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AL PERSONALE DOCENTE 

AL SITO WEB 

                                                                                                                   AGLI ATTI DEL PROGETTO  

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa. 

 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: bando interno di selezione figure professionali cui conferire incarico di n. 1 Referente alla 

Valutazione, di n.5 Esperti INTERNI  e di  n.5 Tutor d’ aula, nell’ambito del  progetto Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

In caso di mancata copertura  di uno dei moduli con personale interno si affiderà l’individuazione degli 

Esperti Esterni ad un’associazione non profit con competenze ed esperienze specifiche nel mondo della 

scuola nei settori della “comunicazione culturale” e delle“TIC” (digital storytelling, contenuti digitali, 

webapp, produzione digitale ecc.),capace di facilitarci con i suoi esperti nella realizzazione operativa dei 

moduli previsti dal progetto. Tale soggetto, già indicato nella candidatura del progetto, verrà  direttamente  

interpellato per una eventuale stipula di contratto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.icsantamariadelcedro.gov.it/


VISTO l’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004427.02-05-2017 

per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

 

VISTA la Candidatura N. 996955  - 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

  

VISTA   la comunicazione che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

Prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018, è stato formalmente autorizzato.  L'importo 

complessivo del progetto è di € 29.857,50 come indicato nella tabella sottostante: 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO MODULO 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-CL-
2018-107  

Conoscere il 

patrimonio culturale 

della Riviera dei Cedri 

€ 6.061,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-CL-
2018-107  

Conoscere il 

patrimonio culturale 

della Riviera dei Cedri 

2 

€ 6.061,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-

CL-2018-107 

Comunicare il 

patrimonio culturale 

€ 6.061,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-

CL-2018-107 

Sviluppare contenuti 

curriculari digitali su 

torri e castelli 

€ 5.611,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-

CL-2018-107 

La nostra proposta di 

turismo sostenibile 

€ 6.061,50 

 

VISTA la deliberazione del 26.10.2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi  degli Esperti , Tutor d'aula e Referente per 

la valutazione 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 26.10.2018  con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi di Esperti , Tutor d'aula, Referente per la 

valutazione  

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente   di esperti, tutor, valutatore 

nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi  

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 



PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 

 

 

  EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI 

ESPERTI INTERNI/ESTERNI, TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, 

cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 DICEMBRE 

2019, del  progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

 
TIPO DI 

INTERVENTO  

( MODULO) 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

 

TITOLO 
Conoscere il 

patrimonio 

culturale della 

Riviera dei 

Cedri 

TITOLO 

DI 

ACCESSO 

DESTINAT

ARI 
DESCRIZIONE MODULO 

A028  - 

Arte e 

immagine 
nella scuola 

secondaria 

di I grado 
 

 

A-60  - 
Tecnologia 

nella scuola 

secondaria 
di I grado 

 

 
A-54  - 

Storia 

dell'arte 
 

 

A-09
 

Discipline 

grafiche, 
pittoriche e 

scenografic

he 
 

ALUNNI 

SCUOLA 

SECONDA

RIA DI 

PRIMO 

GRADO 

SANTA 

MARIA 

DEL 

CEDRO – 

MARCELL

INA 

 

NUMERO 

DESTINA

TARI 

 

15 Allievi 

I giovani sono considerati tra i gruppi più difficili da raggiungere; non a caso 

il problema dell’accesso e della partecipazione alla cultura da parte delle 

giovani generazioni è richiamato in numerosi documenti ufficiali a livello 

europeo e nazionale che lo riconoscono come essenziale per favorire la loro 

partecipazione attiva alla vita sociale. Questo modulo interdisciplinare 

(ambiti: storia, storia dell’arte, scienza, italiano) e dal forte impianto 

laboratoriale, intende stimolare positive relazioni con il reale patrimonio 

culturale locale, attraverso l’utilizzo attivo delle nuove tecnologie. Nello 

specifico gli studenti avranno modo di partecipare ad un percorso volto ad 

approfondire il tema della documentazione conoscitiva dello spazio città-

territorio (comune di Santa Maria del cedro),al fine di stimolare i processi 

di costruzione dell’identità della comunità di riferimento. L’impianto 

didattico è caratterizzato dalla centralità dell’esperienza esplorativa 

realizzata durante le uscite da scuola per l’osservazione del contesto 

ambientale/urbanistico e del complesso architettonico locale, secondo lo 

schema:  

a) Visita con attività di osservazione-scoperta, documentazione video-

fotografica, lettura interpretativa;  

b) Laboratorio con attività di approfondimento\studio del contesto 

storico/culturale/artistico, rielaborazione narrativa dell’esperienza, 

produzione di racconti digitali ricorrendo alla tecnica del digital storytelling. 

La ricognizione dei beni culturali sarà guidata sia dal criterio del valore 

intrinseco (storico, architettonico, culturale, ecc.), sia della loro 

classificazione in funzione di tre principali variabili (Valore storico-

culturale,Condizioni di fruizione attuale,Condizioni di fruizione 

potenziale). 

Obiettivi curriculari 

- Usare la comunicazione in lingua italiana, anche multimediale 

- Usare consapevolmente le fonti storiche 

- Conoscere il patrimonio culturale\artistico del territorio 

- Analizzare-descrivere i beni culturali individuati sul territorio 

Obiettivi trasversali 

- Saper osservare, elaborare e riflettere 

- Saper documentare in modo adeguato un bene artistico e culturale 

- Saper trasmettere al pubblico l’interesse e le peculiarità del bene 

attraverso il digital storytelling. 

Prodotto finale 



Produzione narrazione digitale con Storify (o similari) attraverso la 

tecnica del digital storytelling. 

TIPO DI 

INTERVENTO  

( MODULO) 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

 

TITOLO 
Conoscere il 

patrimonio 

culturale della 

Riviera dei 

Cedri 2 

A028  - 

Arte e 

immagine 
nella scuola 

secondaria 

di I grado 
 

A-60  - 

Tecnologia 
nella scuola 

secondaria 

di I grado 
 

 

A-54  - 
Storia 

dell'arte 

 
A-09 

Discipline 

grafiche, 
pittoriche e 

scenografic

he 
  

 

ALUNNI 

SCUOLA 

SECONDA

RIA DI 

PRIMO 

GRADO 

GRISOLIA 

 

NUMERO 

DESTINA

TARI 

 

15 Allievi 

 

DESCRIZIONE MODULO 

I giovani sono considerati tra i gruppi più difficili da raggiungere; non a caso 

il problema dell’accesso e della partecipazione alla cultura da parte delle 

giovani generazioni è richiamato in numerosi documenti ufficiali a livello 

europeo e nazionale che lo riconoscono come essenziale per favorire la loro 

partecipazione attiva alla vita sociale. Questo modulo interdisciplinare 

(ambiti: storia, storia dell’arte, scienza, italiano) e dal forte impianto 

laboratoriale, intende stimolare positive relazioni con il reale patrimonio 

culturale locale, attraverso l’utilizzo attivo delle nuove tecnologie. Nello 

specifico gli studenti avranno modo di partecipare ad un percorso volto ad 

approfondire il tema della documentazione conoscitiva dello spazio città-

territorio (comune di Santa Maria del cedro),al fine di stimolare i processi 

di costruzione dell’identità della comunità di riferimento. L’impianto 

didattico è caratterizzato dalla centralità dell’esperienza esplorativa 

realizzata durante le uscite da scuola per l’osservazione del contesto 

ambientale/urbanistico e del complesso architettonico locale, secondo lo 

schema:  

a) Visita con attività di osservazione-scoperta, documentazione video-

fotografica, lettura interpretativa;  

b) Laboratorio con attività di approfondimento\studio del contesto 

storico/culturale/artistico, rielaborazione narrativa dell’esperienza, 

produzione di racconti digitali ricorrendo alla tecnica del digital storytelling. 

La ricognizione dei beni culturali sarà guidata sia dal criterio del valore 

intrinseco (storico, architettonico, culturale, ecc.), sia della loro 

classificazione in funzione di tre principali variabili (Valore storico-

culturale,Condizioni di fruizione attuale,Condizioni di fruizione 

potenziale). 

Obiettivi curriculari 

- Usare la comunicazione in lingua italiana, anche multimediale 

- Usare consapevolmente le fonti storiche 

- Conoscere il patrimonio culturale\artistico del territorio 

- Analizzare-descrivere i beni culturali individuati sul territorio 

Obiettivi trasversali 

- Saper osservare, elaborare e riflettere 

- Saper documentare in modo adeguato un bene artistico e culturale 

- Saper trasmettere al pubblico l’interesse e le peculiarità del bene 

attraverso il digital storytelling. 

Prodotto finale 

Produzione narrazione digitale con Storify (o similari) attraverso la 

tecnica del digital storytelling. 

TIPO DI 

INTERVENTO  

( MODULO) 

Costruzione di 

una proposta 

territoriale di 

turismo 

culturale, 

sociale e 

ambientale 

sostenibile 

 

TITOLO 

La nostra 

proposta di 

turismo 

sostenibile 

A028  - 

Arte e 

immagine 
nella scuola 

secondaria 

di I grado 
 

 

A-60  - 

Tecnologia 

nella scuola 

secondaria 
di I grado 

 

 
A-54  - 

Storia 

dell'arte 

 

ALUNNI 

SCUOLA 

SECONDA

RIA DI 

PRIMO 

GRADO 

VERBICAR

O 

 

NUMERO 

DESTINA

TARI 

 

15 Allievi 

 

NUMERO 

ORE 

30 

 

DESCRIZIONE MODULO 

I giovani sono considerati tra i gruppi più difficili da raggiungere; non a caso 

il problema dell’accesso e della partecipazione alla cultura da parte delle 

giovani generazioni è richiamato in numerosi documenti ufficiali a livello 

europeo e nazionale che lo riconoscono come essenziale per favorire la loro 

partecipazione attiva alla vita sociale. Questo modulo interdisciplinare e dal 

forte impianto laboratoriale, intende stimolare positive relazioni con il reale 

patrimonio culturale locale: il turismo. Nello specifico gli studenti avranno 

modo di realizzare: 

a) una parte introduttiva sui nuovi turismi a livello nazionale, regionale e 

locale; 

b) visite a realtà del territorio per riprese video; 

c) simulazioni ed esercitazioni guidate e incontri con operatori turistici del 

territorio; 

d) produzione di video racconti digitali del turismo sostenibile nella Riviera 

dei cedri; 

TIPO DI 

INTERVENTO  

A028  - 

Arte e 
SCUOLA 

SECONDA
DESCRIZIONE MODULO 



( MODULO) 

Conoscenza e 

comunicazione 

del patrimonio 

locale, anche 

attraverso 

percorsi 

in lingua 

straniera 

 

TITOLO 

Comunicare il 

patrimonio 

culturale 

immagine 
nella scuola 

secondaria 

di I grado 
 

A-09 

Discipline 
grafiche, 

pittoriche e 

scenografic
he 

 

 
A-60  - 

Tecnologia 
nella scuola 

secondaria 

di I grado 
 

 

A-54  - 
Storia 

dell'arte 

 
 

RIA DI 

PRIMO 

GRADO  
ORSOMA

RSO 

 
NUMERO 

DESTINA

TARI 

 

15 Allievi 

 

NUMERO 

ORE 

30 

I giovani sono considerati tra i gruppi più difficili da raggiungere; non a caso 

il problema dell’accesso e della partecipazione alla cultura da parte delle 

giovani generazioni è richiamato in numerosi documenti ufficiali a livello 

europeo e nazionale che lo riconoscono come essenziale per favorire la loro 

partecipazione attiva alla vita sociale. Questo modulo interdisciplinare 

(ambiti: storia, storia dell’arte, scienza, italiano) e dal forte impianto 

laboratoriale, intende stimolare positive relazioni con il reale patrimonio 

culturale locale, attraverso l’utilizzo attivo delle nuove tecnologie. Nello 

specifico gli studenti avranno modo di partecipare ad un percorso volto ad 

approfondire il tema della fruizione dello spazio città-territorio (Santa Maria 

del cedro), con particolare riguardo agli spazi più “comunicativi” e 

simbolici, in quanto espressione di peculiari valori capaci di rafforzare il 

senso di appartenenza alla comunità di riferimento. Alla fine del percorso 

gli studenti saranno stimolati a valutare quanto, in questo senso, rimane 

come “eredità”, come la comunità locale possa servirsene e come possa 

essere proficuamente valorizzato, nell’ottica di “comunicare il bene 

culturale”. 

Obiettivi curriculari 

- conoscere gli aspetti culturali e artistici dei periodi 

- analizzare gli elementi di continuità\discontinuità tra le varie epoche e oggi 

- conoscere una parte significativa del lessico specifico 

Obiettivi trasversali 

- Saper interpretare una fonte storica o iconografica 

- Saper documentare in modo adeguato un luogo d’interesse artistico e 

culturale 

- Saper trasmettere al pubblico l’interesse e la peculiarità del luogo 

medesimo attraverso l’uso appropriato della tecnica del digital storytelling. 

Fasi di lavoro 

Lezioni introduttiva e attività laboratoriali di progettazione (6 ore) 

Uscite sul territorio per acquisizione documentazione (audio, foto, video) (8 

ore) 

Laboratorio per la selezione e l’elaborazione del materiale raccolto, 

realizzazione prodotto finale (16 ore) 

Prodotto finale 

Produzione narrazione digitale con Storify (o similari) attraverso la tecnica 

del digital storytelling. 

TIPO DI 

INTERVENTO  

( MODULO) 

Sviluppo di 

contenuti 

curricolari digitali 

con riferimento al 

patrimonio 

culturale 

(Open 

Educational 

Resources) 

TITOLO 

Sviluppare 

contenuti 

curriculari digitali 

su torri e castelli 

 

A028  - 

Arte e 

immagine 
nella scuola 

secondaria 

di I grado 
 

 

A-60  - 
Tecnologia 

nella scuola 

secondaria 
di I grado 

 

 
A-54  - 

Storia 

dell'arte 

 

A-09 

Discipline 
grafiche, 

pittoriche e 

scenografic
he 

 

 

SCUOLA 

SECONDA

RIA DI 

PRIMO 

GRADO 

SANTA 

MARIA 

DEL 

CEDRO-

MARCELL

INA  

 

NUMERO 

DESTINA

TARI 

 

15 Allievi 

 

NUMERO 

ORE 

30 

DESCRIZIONE MODULO 

 

I giovani sono considerati tra i gruppi più difficili da raggiungere; non a caso 

il problema dell’accesso e della partecipazione alla cultura da parte delle 

giovani generazioni è richiamato in numerosi documenti ufficiali a livello 

europeo e nazionale che lo riconoscono come essenziale per favorire la loro 

partecipazione attiva alla vita sociale. Questo modulo interdisciplinare 

(ambiti: storia, storia dell’arte, scienza, italiano) e dal forte impianto 

laboratoriale, intende stimolare positive relazioni con il reale patrimonio 

culturale locale, attraverso l’utilizzo attivo delle nuove tecnologie. Nello 

specifico gli studenti avranno modo di partecipare ad un percorso volto ad 

approfondire il tema dello sviluppo di contenuti curriculari digitali in 

relazione alla liuteria artistica e alla ceramica artistica, al fine di stimolare i 

processi di costruzione dell’identità della comunità di riferimento 

dell’istituto. L’impianto didattico è caratterizzato dalla centralità 

dell’esperienza esplorativa realizzata durante le uscite da scuola per 

l’osservazione delle realtà delle antiche torri di avvistamento e fare 

conoscere il problema delle invasioni Saracene che interessò per lungo 

tempo le coste calabresi, secondo lo schema:  

a) Visita con attività di osservazione-scoperta, documentazione video-

fotografica, lettura interpretativa;  

b)Laboratorio con attività di approfondimento\studio del contesto 

storico/culturale,rielaborazione narrativa dell’esperienza, produzione dei 

Learning Object digitali ricorrendo alla tecnica del digital storytelling. 

Obiettivi curriculari 



- Usare la comunicazione in lingua italiana, anche multimediale 

- Usare consapevolmente le fonti storiche 

- Conoscere il patrimonio culturale del territorio 

- Analizzare-descrivere le realtà culturale del territorio 

Obiettivi trasversali 

- Saper osservare, elaborare e riflettere 

- Saper documentare in modo adeguato le torri di avvistamento 

- Saper trasmettere didatticamente le sue peculiarità attraverso il digital 

storytelling. 

Prodotto finale 

Produzione learning object digitali con software open source attraverso la 

tecnica del digital storytelling. 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

Le figure professionali richieste dovranno possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche 

di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU  

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTI 

******************************************************************************** 

TITOLO DI ACCESSO  PUNTI  NOTE 

a) Laurea specialistica o magistrale  

pertinente al modulo. 

10 + 2 (se con 

lode) 

 

 

DIPLOMA  4 Si accede con diploma congiunto ad 

un corso di formazione, attinente al 

modulo, solo in mancanza di 

candidature di cui  al punto a) 

 

 

TITOLI VALUTABILI PER 

TUTTI GLI ESPERTI 

PUNTI NOTE 

   

Master di I o II livello specifico al 

modulo  

2 (master di 1500 ore e 60 CF) 

con esame finale (si valuta un 

solo titolo) 

Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 

3 (laurea vecchio 

ordinamento, magistrale, 

specialistica, a ciclo 

unico) 

  

1 (laurea triennale) 

 

si valuta un solo titolo 

Corsi di formazione certificati 

attinenti al modulo rilasciati da enti 

accreditati  

1 per ogni attestato (max. 

valutabili 3) 

 

Esperienza di esperto in progetti PON 

nel settore di pertinenza  

3 (max valutabili  3)  

Esperienze di Esperto in progetti PON  1 (max valutabili 3)  

Certificazioni informatiche  3 (si valuta un solo titolo) Sono valutabili le certificazioni 

informatiche contenute nella 

tabella di valutazione dei titoli 



per l’accesso alle graduatorie di 

istituto ( ECDL – EUCIP – 

EIPASS – MOUS – IC3 – 

CISCO – PEKIT – 

MICROSOFT – TABLETS ( 

livello base almeno 100 ore) 

LIM ( livello base almeno 100 

ore) 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – TUTOR 

TITOLI DI ACCESSO PUNTI NOTE 

Diploma di Scuola Secondaria di 

Secondo Grado 

  

 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI NOTE 

Laurea (specialistica, magistrale a 

ciclo unico)  

 

Laurea triennale  

2 

 

 

 

1 

La valutazione della laurea 

specialistica, magistrale, a 

ciclo unico, esclude la 

valutazione della laurea 

triennale) 

Master attinente al modulo 2 (si valuta un solo titolo)  

Corsi di formazione certificati 

attinenti al modulo 

1 (max valutabili 3)  

Esperienza di tutor in progetti PON 

nel settore di pertinenza  

3 (max valutabili 3)  

Esperienza di tutor in progetti PON 2 (max valutabili 3)  

Esperienze di Esperto in progetti 

PON  

1 (max valutabili 3)  

Certificazioni informatiche  3 (si valuta un solo titolo) Sono valutabili le certificazioni 

informatiche contenute nella 

tabella di valutazione dei titoli 

per l’accesso alle graduatorie 

di istituto del personale 

docente ( ECDL – EUCIP – 

EIPASS – MOUS – IC3 – 

CISCO – PEKIT – 

MICROSOFT – TABLETS ( 

livello base almeno 100 ore) 

LIM ( livello base almeno 100 

ore) 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  

 

 

TITOLO DI ACCESSO PUNTI NOTE 

Diploma di Scuola Secondaria di 

Secondo Grado 

  

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI NOTE 



Laurea (specialistica, magistrale a 

ciclo unico)  

 

Laurea triennale  

2 

 

 

 

1 

La valutazione della laurea 

specialistica, magistrale, a ciclo 

unico, esclude la valutazione della 

laurea triennale  

Esperienza di valutatore in progetti 

PON 

3 (max valutabili 3)  

Esperienza di coordinamento in 

progetti PON 

3 (max valutabili 3)  

Esperienza in coordinamento 

progetti MIUR  

2 (max valutabili 3)  

Esperienza pregressa  esperto PON 1 (max valutabili 3)  

Esperienza pregressa  tutor PON 1 (max valutabili 3)  

Certificazioni informatiche  3 (si valuta un solo 

titolo) 

Sono valutabili le certificazioni 

informatiche contenute nella tabella 

di valutazione dei titoli per 

l’accesso alle graduatorie di istituto 

del personale docente ( ECDL – 

EUCIP – EIPASS – MOUS – IC3 – 

CISCO – PEKIT – MICROSOFT – 

TABLETS ( livello base almeno 

100 ore) LIM ( livello base almeno 

100 ore) 

 

Compiti dell’ESPERTO  

 

Progettare in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 

formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi. 

Predisporre in collaborazione i materiali didattici. 

Svolgere attività di docenza. 

Predisporre, in collaborazione con il tutor, moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire.  

Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 

certificazione delle competenze. 

Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione. 

Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato”. 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 

 

 

Compiti del TUTOR 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti. 

Il tutor deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai 

singoli moduli 

Predispone, 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. 

Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione. 



Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo segnala 

in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto. 

Registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza 

Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

Si interfaccia con il Valutatore per le azione di monitoraggio e di bilancio di competenza 

Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

 

 

 

 

COMPITI DEL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE:  

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte;  

 Supportare l’esperto nella predisposizione del piano delle attività, concordando obiettivi 

specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di 

valutazione in ingresso, in itinere e finale;  

 Concordare con l’ esperto e con il tutor strumenti e modalità di valutazione del percorso 

formativo;  

  

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;  

 PRODURRE LA RELAZIONE FINALE DELLA VALUTAZIONE DI TUTTO IL PIANO 

ANCHE AI FINI DEI CONTROLLI SUCCESSIVI RICHIESTI DAL SISTEMA;  

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI - COMPENSI 

La selezione avverrà, a cura del Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la 

comparazione dei curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza.  

Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti 

dal bando. Le figure interne saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei 

punteggi riportati in merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione.  

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta 

sull’allegato modello A esperti interni, B tutor, C referente della valutazione con allegato il 

curriculum vitae in formato europeo ,fotocopia di un documento di riconoscimento e 

autocertificazione delle esperienza professionale per l’ambito di competenza indicati, 

debitamente compilato entro e non oltre le ore 10,00 del 04 novembre 2019 secondo le seguenti 

modalità: 

 casella di posta certificata al seguente indirizzo csic83700r@pec.istruzione.it 

 consegna a mano presso gli uffici di segreteria. 

Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura “Contiene domanda per la funzione di ---

---------  del  progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione 

dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non 

saranno esaminate.  



Motivi di esclusione:  

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum e fotocopia documento 

 dichiarazione punteggi; 

 non autocertificazione delle esperienze professionali per l’ambito di competenza indicato.  

I docenti che presenteranno istanza per tutti i moduli  potranno avere un solo incarico.  Nel caso in 

cui le richieste siano inferiori per l’attuazione delle attività progettuali (Moduli), sarà possibile 

affidare più incarichi allo stesso docente nel rispetto delle graduatorie.    

L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è 

motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato.  

Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note 

attraverso affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno 

visionabili per gg.5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali 

ricorsi avverso l’esito della selezione. 

Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché 

rispondente ai requisiti del bando.  

COMPENSO ORARIO 

I compensi orari sono omnicomprensivi di tutte le ritenute fiscali previste dalle norme della legge: 

 Docente esperto € 70,00 ad ora; 

 Docente tutor € 30.00 ad ora;  

 Docente valutatore € 23,22 ad ora. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola sul sito web . 

  

Santa Maria del Cedro,   18 /10 /2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Gerardo GUIDA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 

 


