
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icercolepatti.edu.it
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado

Loro sedi

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI,
TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE
DESTINATI ALLA PRIMARIA E ALLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO N.
AOOGABMI\PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC)
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO
CON FSE E FDR ASSE I – ISTRUZIONE – OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1,
10.2.2 E 10.3.1

SOTTOAZIONE 10.1.1A: TITOLO PROGETTO: SOCIALIZZIAMO E IMPARIAMO
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-411
CUP H54C22000800001
SOTTOAZIONE 10.2.2A:TITOLO PROGETTO: VALORIZZIAMOCI
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-452
CUP H54C22000780001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’avviso prot. AOOGABMI\PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022 “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi
educativi volti a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale,
nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la
socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e
degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994
dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1 ,10.2
10.3- AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F in caso di ammissione

http://www.icercolepatti.edu.it




al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°06 del 01/06/2022 e
Consiglio di Istituto – delibera n° 05 del 26/05/2022 );

VISTA la candidatura Prot. n° 1081722 del 18/05/2022;

VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale
la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Uff. IV del MI ha comunicato che sono stati autorizzati i progetti dal titolo
“Socializziamo e impariamo” e “Valorizziamoci”
CODICI PROGETTI 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-411- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-452
proposti da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 69.898,80

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorita’ di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddettoprogetto;

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le
figureprofessionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno-
nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

E M A N A

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:

a) Referente alla valutazione per l’intero percorso formativo
b) Tutor per singolo modulo
c) Esperto per singolo modulo

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.

Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:



Riepilogo moduli- Scuola Primaria e Secondaria - 10.1.1A Interventi per il
successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo

A) EDUCAZIONE
MOTORIA; SPORT;
GIOCO DIDATTICO

ORIENTEERING-GINNASTICA 'MENTALE'

B) EDUCAZIONE
MOTORIA; SPORT;
GIOCO DIDATTICO

GIOCANDO SPORTIVAMENTE

C) ARTE;
SCRITTURA
CREATIVA;
TEATRO

ARTISTICAMENTE IMPARO

D) EDUCAZIONE
ALLA
CITTADINANZA E
ALLA CURA DEI
BENI

ADOTTIAMO UN’AIUOLA

E) MUSICA E CANTO MUSICA E

DESCRIZIONE DEL MODULO A
ORIENTEERING-GINNASTICA 'MENTALE”

L “Orienteering” è una pratica sportiva che permette di svolgere attività motoria in ambiente naturale.
Questo significa anche osservare delle regole, prima fra tutte il rispetto dell’ambiente e della bellezza che
rende unico ogni ecosistema. Da qui, il grande valore formativo di questo sport: praticarlo vuol dire
riscoprire questa bellezza e coltivare un rapporto intimo e diretto con la natura. Con l’Orienteering qualsiasi
ambiente o territorio cartografato si trasforma in una palestra scolastica e in un’aula didattica, infatti lo
strumento di questo gioco sportivo è la mappa cioè la rappresentazione ridotta e simbolica a colori della
realtà. Esso è senz’altro una disciplina ludico-sportiva ma è anche un’attività interdisciplinare che coinvolge
l’allievo, attraverso un percorso formativo, in un’operatività finalizzata alla realizzazione di un rinnovato
rapporto uomo-natura-territorio. Esso stimola la capacità cognitiva e le abilità individuali poiché richiede
concentrazione e creatività. È un’attività che libera dallo stress e dall’ansia, favorisce la serenità, e rinforza
l’autostima. E dal momento che può essere praticato anche in team, è un ottimo esercizio per allenare la
socialità e lo spirito di gruppo. Ha anche, quindi, una valenza educativa sulla personalità (autonomia,
autostima), sulla socializzazione (confronto e rispetto delle regole) e sulla cooperazione (solidarietà).
Concorre alla realizzazione degli obiettivi formativi della scuola: acquisizione di competenze specifiche e
trasversali, sistematiche, spendibili e di orientamento.

DESTINATARI
20 alunni scuola Scuola secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO B
GIOCANDO SPORTIVAMENTE

L’educazione fisica promuove la formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la
consapevolezza della propria identità corporea. Il lavoro in team, il comportamento leale, il rispetto, la
consapevolezza del corpo fornisce conoscenze e competenze trasferibili, che gli alunni possono sfruttare
in contenti di vita diversi. L’esperienza motoria mette in risalto la capacità di fare dell’alunno, rendendolo



costantemente protagonista e progressivamente consapevole delle competenze motorie acquisite.
Un’attività che non discrimina, non annoia, non seleziona, permettendo a tutti gli alunni la più ampia
partecipazione nel rispetto delle molteplici diversità.

OBIETTIVI:

• educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico;
• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione;
• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell' equilibrio
psico - fisico;
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità;
• determinare un corretto approccio alla competizione;
• soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo.
INDICAZIONI METODOLOGICHE

Dal punto di vista metodologico la scelta di fondo sarà quella riferibile ai metodi attivi, che partono in pratica
dagli interessi del bambino, sollecitano la sua immaginazione e la sua partecipazione attiva, la sua
iniziativa, la sua capacità di risoluzione dei problemi.

ATTIVITA': Saranno progettate attività ludiche varie che consentiranno, altresì, agli alunni di impadronirsi
del numero massimo possibile di abilità e di competenze motorie tendenti ad arricchire il loro bagaglio di
esperienze ed il loro vissuto.

DESTINATARI
20 alunni scuola Scuola Primaria
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO C
ARTISTICAMENTE IMPARO

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte
contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La
metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi
diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento
attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando
tecniche e strumenti digitali.

DESTINATARI
19 alunni scuola Scuola Secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO D
ADOTTIAMO UN’AIUOLA

Obiettivo dl modulo è prendersi cura degli spazi verdi pubblici come bene comune e imparare a rispettarli,
curando, in particolare, un'aiuola antistante l'edifico scolastico. Gli obietti sono: stimolare e accrescere il
rispetto dei beni pubblici e il senso di appartenenza comunitaria, contribuire alla cura delle aiuole dello
spiazzo antistante la scuola. Curare i vasi posti sui davanzali delle finestre permetterà di coinvolgere gli
alunni nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni, favorendo la sensibilizzazione
sull’importanza della difesa e della fragilità delle piante e del sistema ' natura'. Partendo proprio dalla



nostra scuola, proveremo a migliorare e accrescere il decoro della nostra città creando, attraverso processi
di partecipazione attiva, occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e che
amplifichino la conoscenza dei valori ambientali.

OBIETTIVI :

• Ricorrere a pratiche finalizzate al recupero, riqualificazione e abbellimento degli spazi verdi di cui la
scuola dispone con riferimento ai contenuti etici dell'educazione ambientale nell'ottica del cambiamento di
atteggiamenti e comportamenti tanto a livello individuale che collettivo;

• Sviluppare nei ragazzi atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità indispensabili per
diventare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti se stessi, dell'ambiente, della comunità intesa
non solo come società di appartenenza, ma anche come pianeta;

• Aiutare i ragazzi a conoscere il territorio come spazio di vita naturale e sociale per aiutarli a divenire
cittadini consapevoli e che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano conseguenze non solo
sul presente ma anche sul futuro

DESTINATARI
19 alunni scuola Scuola Primaria
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO E

MUSICA E’…
La globalità dell’esperienza sonora – che è esplorazione, ascolto, discriminazione,
rappresentazione, appropriazione, ricomposizione…costituisce l’orizzonte metodologico
caratteristico delle attività musicali Con questo modulo ci si propone di avviare un laboratorio
musicale-creativo capace di coinvolgere in un percorso formativo dalle note ludico creative gli
alunni. Un percorso esplorativo, quindi, alla scoperta del mondo della musica, delle potenzialità
sonore degli strumenti musicali con il fine di stimolare e migliorare anche le personali capacità
tecniche strumentali e acquisire consapevolezza sulle connessioni multi-arte oltre che sulla
musica e l’ascolto in senso più generale. Una valida occasione per i nostri ragazzi per
“riappropriarsi” del valore della condivisione e della relazione che permette ai ragazzi di
assaporare la complessità, ma anche il divertimento dello studio della musica, consentendo loro
di avvicinarsi subito alla pratica della musica d’insieme strumentale Il Progetto permette nel
concreto di rendere la musica filo conduttore per intrecciare relazioni tra persone, nella
convinzione che da questo ciascuno può conoscersi ed essere riconosciuto, sviluppare la
propria identità e sentirsi parte di una comunità. Motivazioni fondamentali: ? Offrire ai ragazzi
l’opportunità di appassionarsi alla musica poiché in tale modo si offre loro la possibilità di
acquisire un linguaggio espressivo, prezioso anche nel loro futuro di adolescenti per entrare in
relazione con gli altri e comunicare. ? “Fare musica insieme”, inteso non solo quale preziosa
occasione per la socializzazione e la condivisione di contesti esperienziali, ma anche quale
modalità di apprendimento collaborativo collegiale.

DESTINATARI
19 alunni scuola Scuola Secondaria di 1° gradoP

NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto



Riepilogo moduli – Scuola Primaria e Secondaria -10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo Titolo

A. COMPETENZA MULTILINGUISTICA “CITOYENS D’EUROPE”

B. COMPETENZA MULTILINGUISTICA “IMPROVE YOUR ENGLISH”

C. COMPETENZA IN
SCIENZE,TECNOLOGIE,INGEGNERI
A E MATEMATICA (STEM)

“PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO"

D. COMPETENZA IN
SCIENZE,TECNOLOGIE,INGEGNERI
A E MATEMATICA (STEM)

“MATEMATICANDO”

E. COMPETENZA DIGITALE “START CODING E ROBOTICA'

F. COMPETENZA DIGITALE “CODIFICHIAMOCI”

G. COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA

“HELLO GREEN”

H. COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA

“AMBIENTE 2.0.'

I. COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

"TUTTO IN UN MUSICAL"

DESCRIZIONE DEL MODULO A
“CITOYENS D’EUROPE”
La lingua straniera si qualifica come strumento educativo che predispone ad acquisizioni
successive e potenzia le abilità necessarie a stabilire interazioni con una platea sempre più
ampia di interlocutori. E’ compito della scuola individuare progetti e strategie che sviluppino
forme di conoscenza sempre più ricche e complete anche nell’uso della lingua Il suddetto
modulo si propone di stimolare l’interesse degli alunni verso lingue, culture e altre civiltà,
ampliare il processo e i luoghi dell’apprendimento attraverso la proposta di una seconda lingua
straniera e motivare allo studio attraverso l’uso di una didattica innovativa. I nostri alunni oltre ad
essere nativi digitali, sono anche nati cittadini europei in un mondo che la tecnologia e gli stili di
vita hanno reso sempre più piccolo e vicino. Così l'apprendimento delle lingue straniere non solo
dell’inglese ma anche del francese è diventata una competenza di base imprescindibile. Uno dei
modi più efficaci per appassionarli ad un apprendimento linguistico che prosegua per tutta la vita
(life long learning) è l’acquisizione di una certificazione linguistica che rappresenta un credito
formativo spendibile durante il percorso di studi. Gli obiettivi da perseguire saranno: - Ascoltare e
comprendere espressioni utili per semplici interazioni; -Identificare e nominare items inerenti il
grado d’esame;-Leggere e comprendere parole e semplici frasi accompagnate da supporti visivi
e sonori; -Interagire utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione; -Scrivere parole inerenti
gli argomenti d’esame. Obiettivo primario sarà lo sviluppo di solide capacità di ascolto su cui
saranno inserite abilità di conversazione , di lettura e di scrittura
DESTINATARI
19 alunni Scuola secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto



DESCRIZIONE DEL MODULO B
“IMPROVE YOUR ENGLISH”

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti
rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per
l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che
permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della
stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione
didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti
DESTINATARI
19 alunni Scuola Primaria
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE MODULO C
“PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO”

Il Progetto si propone di potenziare negli alunni la conoscenza dei fenomeni scientifici tramite
attività laboratoriali. Partendo da una tematica nota, di cui tutti i bambini fanno quotidianamente
esperienza, si fornisce un’occasione per problematizzare l’esperienza stessa mettendo in gioco
capacità esplorative, di osservazione e l’occasione per riflettere Si analizzeranno proprietà
particolari di una determinata sostanza, allo scopo di stimolare gli allievi all’osservazione di tali
fenomeni naturali, a formulare domande, a ipotizzare risposte, a verificare in modo laboratoriale
le ipotesi avanzate. DESTINATARI: della scuola primaria.
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO: • apprendere i contenuti teorici relativi all'argomento in
esame; • cogliere relazioni di causa-effetto; • individuare variabili rilevanti per la descrizione di un
fenomeno; • raccogliere dati, riconoscere, distinguere e applicare le fasi del metodo scientifico; •
saper descrivere con linguaggio appropriato un fenomeno, l'esperimento effettuato.
COMPETENZE: - Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che
stimolano a cercare spiegazioni. - Comprendere i fenomeni osservati. - Descrivere i fenomeni
osservati. - Esporre in forma chiara ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.
METODOLOGIA: per suscitare l’interesse e stimolare la curiosità degli studenti le attività
saranno presentate con approcci accattivanti partendo dall’osservazione di fenomeni fisici
semplici per passare via via a quelli più complessi. In questa prospettiva, si strutturerà l’aula in
“AULA LABORATORIO” dove i corsisti in modo attivo e operativo potranno osservare, porsi
domande, formulare e verificare le loro ipotesi.
DESTINATARI
19 alunni Scuola Primaria
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO D
MATEMATICANDO
.Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e



dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare
alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico
e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per
favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di
questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando
intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti
di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo
per lo studente.

DESTINATARI
19 alunni Scuola Primaria
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO E
“START CODING AND ROOBOTICA”

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà
dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e
kit robotici. Le attività proposte saranno orientate allo sviluppo e all'applicazione sistematica del
pensiero computazionale. Il coding applicato alla robotica renderà più visibile il risultato e
l'eventuale errore, risultando un'attività estremamente stimolante. Si partirà dalla progettazione
del robot, passando per la scelta dei componenti, l'assemblaggio e la successiva
programmazione. Si apprenderanno nozioni di base sulla programmazione e sul pensiero
computazionale attraverso lo sviluppo guidato di semplici programmi che permetteranno la
creazione di piccoli giochi e progetti interattivi. Per lo sviluppo delle predette attività, si farà uso di
un ambiente di programmazione gratuito (Scratch o simili).. Gli studenti conosceranno le diverse
tipologie e le varie modalità di funzionamento dei motori impiegati nei robot. Si svilupperanno
delle esercitazioni che coinvolgeranno gli studenti nella costruzione e nella gestione dei
movimenti di semplici robot che fanno uso di sensori e servomeccanismi. Come elementi di base
saranno impiegati i robot della serie Lego Education L'Istituto dispone di un ampio e
attrezzatissimo Laboratorio dotato di kit di robotica e di un tavolo funzionale specifico per il
montaggio dei kit. L'insegnamento della Robotica e del Coding è inserito nel Pof Triennale
d'Istituto sin dalla scuola dell'infanzia e gli studenti hanno già partecipato a diverse gare di
Robotica a livello regionale riportando ottimi risultati.
DESTINATARI
19 alunni Scuola secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZZIONE DEL MODULO F
“CODIFICHIAMOCI”

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà
dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e
kit robotici.



DESTINATARI
19 alunni Scuola Primaria
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZZIONE DEL MODULO G
HELLO GREEN
l progetto nasce con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni e le famiglie sul concetto di
sostenibilità. Insegnando la buona prassi ai giovani si portano nelle case delle famiglie gli stimoli
e le informazioni per diffondere la cultura di rispetto dell’ambiente Attraverso di esso si potranno
valorizzare e arricchire all’interno della scuola gli spazi verdi per migliorare la qualità di vita al
suo interno. Il verde scolastico, oltre ad assolvere alla funzione estetica, contribuisce, infatti, alla
valorizzazione del territorio, con effetti anche a livello biologico e psicologico, tutti riconducibili al
miglioramento della qualità della vita dell’uomo. In particolare ci si prefigge di raggiungere le
finalità e i valori qui descritti: -Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e
abilità indispensabili per vivere in un mondo interdipendente -Acquisire la capacità di pensare per
relazioni per comprendere la natura sistemica del mondo -Riconoscere criticamente la diversità
nelle forme in cui si manifesta come un valore e una risorsa da proteggere (biodiversità, diversità
culturale…) -Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano
conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro e assumere comportamenti coerenti,
cioè individuare e sperimentare strategie per un vivere sostenibile -Favorire lo sviluppo di qualità
personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità / spirito di iniziativa, la
collaborazione/solidarietà.
DESTINATARI
19 alunni Scuola secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZZIONE DEL MODULO H
AMBIENTE 2.0
L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi
cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per sperimentare
la conservazione e l'uso delle piante raccolte. Il percorso prevede attività di apprendimento e
sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti
(il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita
e sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati
a sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli
biologici dei vegetali e degli animali
DESTINATARI
19 alunni Scuola Primaria
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZZIONE DEL MODULO “



“TUTTO IN UN MUSICAL”
L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale
ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo
prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella
testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o
con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere
favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre,
è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti
negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.
DESTINATARI
19 alunni Scuola Primaria
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:
Il REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti:
1) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal dirigente scolastico
per coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto;
2) rappresentare un punto di riferimento per tutte le attività valutative e promuovere il
coordinamento tra l’Autorità di Gestione, tutti gli attori coinvolti nella valutazione degli interventi
attuali, ed in particolar modo l’INVALSI e l’INDIRE, nonché i consigli di classe ed i team docenti
dell’Istituzione scolastica;
3) curare la tempestività, l’integrità e la consapevolezza dell’immissione dei dati richiesti dal
sistema Informativo;
4) sostenere esperti, tutor, referente per il supporto operativo e personale amministrativo coinvolti
nelle interazioni con il Sistema Informativo, con l’Autorità di Gestione e con i corsisti;
5)valutare la coerenza degli interventi attuati e dei percorsi formativi realizzati con il PTOF e con gli
obiettivi generali del progetto;
6) valutare la coerenza generale del Progetto ed il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati
in fase di candidatura; -
7) relazionare periodicamente al dirigente ed agli organi collegiali sui risultati raggiunti;
8) svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal dirigente scolastico.

Il TUTOR con i seguenti compiti:
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda
allievo, la stesura e la firma del patto formativo;

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due
incontri consecutivi;

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,

accertando che l’intervento venga effettuato;
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la

ricaduta dell’intervento sul curricolare.



7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati

anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore
e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale
adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza.

Dovrà, inoltre:

 accedere con la sua password al sito dedicato;
 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
 definire ed inserire:

a) competenze specifiche (obiettivi operativi);
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
c) metodologie, strumenti, luoghi;
d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate).

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.

L’ESPERTO con i seguenti compiti:

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il

calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei

risultati delle attività
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale
7. Accettare il calendario degli incontri stabilito dall’Istituzione Scolastica
8. Concordare il calendario delle attività con l’istituzione Scolastica

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono
quelli indicati nell’Allegato 2.

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da dicembre 2022 e dovranno essere
completati entro agosto 2023. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte
del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.

L’assegnazione dell’incarico al REFERENTE ALLA VALUTAZIONE avverrà per le intere
Azioni comprendenti complessivamente n.14 percorsi formativi.

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai
curriculum degli inclusi.

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza
di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo www.icercolepatti.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato
europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere
consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo CTIC857005@pec.istruzione.it.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 novembre 2022



Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà
essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE ALLA
VALUTAZIONE oppure TUTOR oppure ESPERTO - Progetto PON/FSE “SOCIALITA’
APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA’’ indicando il titolo del laboratorio che interessa e al quale si
intende partecipare:

 “SOCIALIZZIAMO ED IMPARIAMO”( Modulo scuola primaria o secondaria di 1°
grado))

 “VALORIZZIAMOCI ”( Modulo scuola primaria o secondaria di 1° grado) .
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o
ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere

- I dati anagrafici
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio
- La descrizione del titolo di studio
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella
E deve essere corredata da:

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale
siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria -

GPU”;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le
seguenti condizioni:

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei
test di valutazione della stessa;

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per
la gestione dei progetti;

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il
Modulo richiesto.

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel Curriculum Vitae
in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).



Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve
essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icercolepatti.edu.it,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icercolepatti.edu.it,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
- Candidato più giovane
- Sorteggio

Art. 7. Incarichi e compensi
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:

Figura
professionale Ore

Compenso orario
Lordo

omnicomprensivo
Referente alla
valutazione Da definire € 23,22

Tutor Come da tabella indicata
all’art. 1 € 30,00

Esperto Come da tabella indicata
all’art. 1 € 70,00

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le
modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa
riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Francesca Amore.

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icercolepatti.edu.it,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Francesca Amore



Allegato 1 istanza di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

del I.C. E. PATTI

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI REFERENTE
ALLA VALUTAZIONE - TUTOR – ESPERTO

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.AVVISO PUBBLICO AOOGABMI\PROT. N. 33956 DEL
18/05/2022 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON FSE E
FDR ASSE I – ISTRUZIONE – OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E
10.3.1

Il/La sottoscritto/a

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA / /

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO



CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere
inserito/a nella graduatoria di:

Esperto

Tutor

Referente alla Valutazione

per le attività del PON FSE dal titolo “___________________________________”

nel/i seguente/i Modulo/i

ELENCO MODULI
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
10.1.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo ORE Indicare il
modulo
scelto con
una
crocetta

EDUCAZIONE MOTORIA;
SPORT;GIOCO DIDATTICO

ORIENTEERING-GINNASTICA 'MENTALE' 30

EDUCAZIONE MOTORIA;
SPORT;GIOCO DIDATTICO

GIOCANDO SPORTIVAMENTE 30

ARTE; SCRITTURA CREATIVA;
TEATRO

ARTISTICAMENTE IMPARO 30

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA E ALLA CURA
DEI BENI

ADOTTIAMO UN’AIUOLA 30

MUSICA E CANTO MUSICA E’ 30

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

CITOYENS D’EUROPE 30

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

IMPROVE YOUR ENGLISH 30

COMPETENZA IN
SCIENZE,TECNOLOGIE,INGE
GNERIA E MATEMATICA
(STEM)

PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO 30

COMPETENZA IN
SCIENZE,TECNOLOGIE,INGE
GNERIA E MATEMATICA
(STEM)

MATEMATICANDO 30



COMPETENZA DIGITALE START CODING E ROBOTICA 30

COMPETENZA DIGITALE CODIFICHIAMOCI 30

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA

HELLO GREEN 30

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA

AMBIENTE 2.0. 30

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di

appalto.
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

Come previsto dall’Avviso, allega:

- copia di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2

- Tabella di autovalutazione.

- Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:



o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività
didattica;

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
o Svolgere/Partecipare le/alle attività on line nel caso fosse necessario

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il
trattamento dei dati personali dei dipendenti
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L’Istituto I.C. E. PATTI al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento
dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data Firma ___________________________



VALUTATORE

ALLEGATO 2 – Scheda di Valutazione –VALUTATORE

Il/La sottoscritto/a , nato/a

il _______

e residente a___________________________________________________________

in via________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usodi atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che i titoli di seguito elencati e auto-valutati trovano facile
riscontro nel Curriculum Vitae allegatO

TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 35)
DESCRIZIONE

PUNTI
Da
compilare
a cura del
candidato

Riservato al
GOPTitolo di studio ulteriore rispetto a quello necessario per

l’accesso al ruolo

a) Laurea 5
b) Altra laurea 3
b) Diploma Istruzione superiore 2

DESCRIZIONE PUNTI
Da

compilare a
cura del
candidato

Riservato al
GOP

Altri titoli

a) Dottorato di ricerca, pertinente con l’incarico (si valuta un
solo titolo) 6

b) Master di I e II livello o attestato di corso di
perfezionamento, conseguito presso università in Italia o
all’estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore o
60 crediti con esame individuale finale, pertinente con
l’incarico (si valuta un solo titolo)

2

c) Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore
(organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati):
pertinenti con l’incarico (max 3 titoli)

3

d) Certificazione di competenze informatiche: ECDL,
Microsoft Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T. (max 2
titoli).

4

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI
(fino ad un massimo di punti 15)

N.B. Per ogni anno scolastico di servizio si valuta un solo titolo secondo il punteggio più favorevole

Da compilare a cura del candidato

DESCRIZIONE PUNTI
N°
Di

incarichi

Specificare gli
a.s. di

attribuzione PUNTI
TOTALI

incarico



1 Per ogni incarico, in anni scolastici distinti, in
qualità di Valutatore in progetti PON-POR, (fino ad
un massimo di punti 10) 2

2 Per ogni incarico, in anni scolastici distinti, in
qualità di TUTOR in progetti PON-POR, (fino ad un
massimo di punti 5)

1

Data: In Fede

________________

RISERVATO AL GOP

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DAL GOP /50

Data:

IL DIRETTORE D.S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Emilia Natoli Dott.ssa Francesca Amore



TUTOR

ALLEGATO 2 – Scheda di Valutazione –TUTOR D’AULA

Il/La sottoscritto/a , nato/a

il _______

e residente a___________________________________________________________

in via_________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usodi atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che i titoli di seguito elencati e auto-valutati
trovano facile riscontro nel Curriculum Vitae allegato

TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 38)
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento

DESCRIZIONE
PUNTI

Da compilare
a cura del
candidato

Riservato
al GOP1 Titolo di studio ulteriore rispetto a quello necessario per

l’accesso al ruolo (si valuta il titolo più alto)
Laurea (si valuta solo 1 titolo) 5
Altra laurea 5
Diploma Istruzione superiore (max 2 titoli) 3

2 Altri titoli
Dottorato di ricerca, inerente l’incarico (si valuta un solo titolo) 4
Master di I e II livello o attestato di corso di perfezionamento,
conseguito presso università in Italia o all’estero, di durata
annuale corrispondente a 1.500 ore o 60 crediti con esame
individuale finale, pertinente con l’incarico (si valuta un solo
titolo)

3

Certificazioni \Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi
pertinenza con le discipline coinvolte o con le

professionalità richieste (2 punti per Cert., fino ad un massimo
di punti 6)

2

Partecipazione a corsi di formazione in qualità di discente (2
per ciascun corso di almeno20 ore, fino ad un massimo di punti
6) 2

Certificazione di competenze informatiche: ECDL, Microsoft
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T.
(max 2 certificazioni).

3

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 15)
DESCRIZIONE PUNTI

Da compilare a

cura del
candidato

Riservato al
GOP

PUNTI TOTALI

2 Per ogni incarico, in anni scolastici distinti, inqualità di
TUTOR in progetti PON-POR,
(esclusi quelli dichiarati al punto 1, fino ad unmassimo
di punti 5)

1

3 Per ogni incarico di docenza, in anni scolastici distinti dai
precedenti, in qualità di Esperto o referente per la
Valutazione in progetti attinenti alle tematiche del modulo
richiesto, (fino ad un massimo di
punti 10)

2



Data: In Fede

___________________________

RISERVATO AL GOP

Totale punteggio attribuito dal GOP___________/53

DATA___________________

IL DIRETTORE D.S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Emilia Natoli Dott.ssa Francesca Amore



ESPERTO

ALLEGATO 2 – Scheda di Valutazione – ESPERTO-
Il/La sottoscritto/a , nato/a a

il _______

e residente a___________________________________________________________

in via_________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usodi atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che i titoli di seguito elencati e auto-valutati
trovano facile riscontro nel Curriculum Vitae allegato

TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 40)
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento

DESCRIZIONE
PUNTI

Da compilare
a cura del
candidato

Riservato
al GOP1 Titolo di studio ulteriore rispetto a quello necessario per

l’accesso al ruolo (si valuta il titolo più alto)
Laurea (si valuta solo 1 titolo) 5
Altra laurea 5
Diploma Istruzione superiore 3

2 Altri titoli
Dottorato di ricerca, inerente l’incarico (si valuta un solo titolo) 6
Master di I e II livello o attestato di corso di perfezionamento,
conseguito presso università in Italia o all’estero, di durata
annuale corrispondente a 1.500 ore o 60 crediti con esame
individuale finale, pertinente con l’incarico (si valuta un solo
titolo)

5

Certificazioni \Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi
pertinenza con le discipline coinvolte o con le

professionalità richieste (2 punti per Cert., fino ad un massimo
di punti 6)

2

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (2 per ciascun corso di almeno
20 ore, fino ad un massimo di punti 6) 2

Certificazione di competenze informatiche: ECDL, Microsoft
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T.
(max 2 certificazioni).

2

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 20)
DESCRIZIONE PUNTI

Da compilare a

cura del
candidato

Riservato al
GOP

PUNTI TOTALI

1 Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di docente (3 per ciascun corso di
almeno 20 ore, fino ad un massimo di punti 12)

3

3 Esperienze lavorative e formative con
l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti
PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (punti 2 per ogni
anno di servizio fino ad un massimo di punti 8)

2



PROPOSTAPROGETTUALE (fino ad un massimo di punti 15)

DESCRIZIONE PUNTI MAX Riservato
al GOP

1 Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati
attesi)

5

2 Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti,
linee metodologiche, modalità di valutazione)

5

3 Originalità della proposta progettuale 5

Data: In Fede

___________________________

RISERVATO AL GOP

Totale punteggio attribuito dal GOP___________/75

DATA___________________

IL DIRETTORE D.S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Emilia Natoli Dott.ssa Francesca Amore
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