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Prot. n. 63 A/11                                                                                                     Santa Maria del Cedro,10/01/2018 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL SITO WEB 

ALBO PRETORIO  

 

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

Valutazione, di n.8 Esperti e di  n.8 Tutor, nell’ambito del  progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. Fondi 

Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l'apprendimento (FSE-FESR) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. Azione 10.1.1  

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; importo autorizzato € 

39.927,30 

VISTA la deliberazione del 27.10.2017 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i 

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

per la valutazione. 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 27.10.2017  con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi di Esperti Interni, 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; 

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


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 

INDIVIDUATA dal Dirigente Scolastico la figura di Supporto al Coordinamento del suddetto progetto   

 

  EMANA 

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

ESPERTI, TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, 

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

Progetto FSE” Inclusione sociale e lotta al disagio- “ LA SCUOLA AL CENTRO “ articolato in n. 8 

moduli di 30 ore cadauno, come di seguito specificato: 

 
TIPO DI 

INTERVENTO  

( MODULO) 

 

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI 

Potenziament

o delle 

competenze 

di base 

“ In scena “ Scuola Primaria 
Santa Maria del 
Cedro – 
Marcellina classi 
IV e V 

 Facilitare la comunicazione mediante canali 

diversi(verbale e non verbale). 

 Favorire l’interconnessione e l’interazione fra i 

diversi linguaggi(musicale, gestuale, espressivo-

corporeo, linguistico. 

 Drammatizzare una storia. 

 Accettare e rispettare l’altro. 

 Essere positivi verso gli altri. 

 Rispettare il proprio turno. 

 Essere in grado di chiedere e dare informazioni. 

 Saper spiegare in modo chiaro il proprio punto di 

vista. 

 Aiutare l’altro ad organizzarsi. 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

“Educantando” Scuola Primaria 
Verbicaro  Plesso 
Molinelli e 
Pantano classi IV e 
V 

 Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un 

linguaggio universale che coinvolge la persona in 

modo completo (sensorialità, emotività, intelletto, 

creatività….) e che stimola uno sviluppo 

armonico, migliorandone attenzione, 

concentrazione, memoria, impegno personale, 

senso della responsabilità. 

 Stimolare il piacere di fare “MUSICA PER 

CRESCERE” insieme per scoprire fenomeni 

sonori e musicali come base per l’analisi e la 

comprensione del linguaggio musicale; 

 Sviluppare l’aspetto uditivo, il senso ritmico, 

l’espressione vocale; 

 Potenziare e consolidare la pratica musicale e 

vocale; 

 Migliorare il modo di ascoltare le proposte degli 

altri e il controllo del proprio modo di operare, 

anche in relazione agli altri. 



Musica 

strumentale; 

canto corale 

“ Do..Re..Mi..” 

 
Scuola Primaria  
Grisolia Centro  e 
Scalo 

 Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un 

linguaggio universale che coinvolge la persona in 

modo completo (sensorialità, emotività, intelletto, 

creatività….) e che stimola uno sviluppo 

armonico, migliorandone attenzione, 

concentrazione, memoria, impegno personale, 

senso della responsabilità. 

 Stimolare il piacere di fare “MUSICA PER 

CRESCERE” insieme per scoprire fenomeni 

sonori e musicali come base per l’analisi e la 

comprensione del linguaggio musicale; 

 Sviluppare l’aspetto uditivo, il senso ritmico, 

l’espressione vocale; 

 Potenziare e consolidare la pratica musicale e 

vocale; 

 Migliorare il modo di ascoltare le proposte degli 

altri e il controllo del proprio modo di operare, 

anche in relazione agli altri. 

Educazione 

motoria; 

sport; gioco 

didattico 

“Sport che 

passione” 
Scuola Secondaria 
di primo grado 
Grisolia 
 

 Elaborare un percorso di attività specifiche della 

scuola che siano coerenti, sistematiche ed 

organizzate per permettere una sorta di 

alfabetizzazione motoria nell’ottica di una più 

generale promozione di sani e corretti stili di vita. 

 Promuovere lo sviluppo delle capacità relative 

alle funzioni senso-percettive cui sono connessi i 

processi di decodifica degli stimoli e delle 

informazioni. 

 Sviluppare comportamenti relazionali mediante 

esperienze di gioco, utilizzando tecniche mediate 

dai vari ambiti dei giochi sportivi e presportivi che 

portino il bambino a riconoscere l’importanza del 

rispetto delle regole, sviluppando al contempo le 

capacità di iniziative e soluzioni di problemi. 

 Concorrere allo sviluppo di una educazione 

ambientale che tenda a finalizzare l’uso 

dell’ambiente per la propria crescita 

relazionandosi con esso. 

 Favorire l’educazione alla salute, considerando 

che essa è un valore e una risorsa, pervenendo al 

benessere psico-fisico che porta il bambino a 

valorizzarsi ed a sentirsi più autonomo. 

Educazione 

motoria; 

sport; gioco 

didattico  

“ Il gioco “ 

 

Scuola secondaria di 
Primo Grado   e  
Primaria classi IV e V  
Orsomarso 

 Elaborare un percorso di attività specifiche della 

scuola che siano coerenti, sistematiche ed 

organizzate per permettere una sorta di 

alfabetizzazione motoria nell’ottica di una più 

generale promozione di sani e corretti stili di vita. 

 Promuovere lo sviluppo delle capacità relative 

alle funzioni senso-percettive cui sono connessi i 

processi di decodifica degli stimoli e delle 

informazioni. 

 Sviluppare comportamenti relazionali mediante 

esperienze di gioco, utilizzando tecniche mediate 

dai vari ambiti dei giochi sportivi e presportivi che 

portino il bambino a riconoscere l’importanza del 

rispetto delle regole, sviluppando al contempo le 

capacità di iniziative e soluzioni di problemi. 

 Concorrere allo sviluppo di una educazione 

ambientale che tenda a finalizzare l’uso 

dell’ambiente per la propria crescita 

relazionandosi con esso. 



 Favorire l’educazione alla salute, considerando 

che essa è un valore e una risorsa, pervenendo al 

benessere psico-fisico che porta il bambino a 

valorizzarsi ed a sentirsi più autonomo. 

Potenziament

o della lingua 

straniera 

“ In full swing 

“ 

 

Scuola secondaria di 
primo grado Santa 
Maria del cedro - 
Marcellina 

 Stimolare l’acquisizione della lingua inglese 

attraverso il gioco libero e guidato (canzoni, 

lettura di testi e così via) Ascoltare e 

comprendere. 

 Produzione linguistica semplificata da flash cards, 

oggetti reali, movimenti, canti, scambi verbali, 

drammatizzazioni ed attività manipolative. 

 Rendere l’alunno autonomo. 

 Socializzare. 

Innovazione 

didattica e 

digitale 

“ Il pensiero 

computazional

e” 

Scuola secondaria di 
primo grado Santa 
Maria del cedro - 
Marcellina 

 L’obiettivo è quello di insegnare il coding, cioè la 

programmazione informatica, per passare ad una 

informatica maker, oltre che consumer. Si parte da 

una alfabetizzazione digitale, per arrivare allo 

sviluppo del pensiero computazionale, essenziale 

affinché le nuove generazioni siano in grado di 

affrontare la società e le tecnologie del futuro, non 

come consumatori passivi, ma come utenti attivi. 

Potenziament

o delle 

competenze 

di base 

“Io 

protagonista” 
Scuola secondaria 
di Primo Grado    
Verbicaro 

 Facilitare la comunicazione mediante canali 

diversi(verbale e non verbale). 

 Favorire l’interconnessione e l’interazione fra i 

diversi linguaggi(musicale, gestuale, espressivo-

corporeo, linguistico. 

 Drammatizzare una storia. 

 Accettare e rispettare l’altro. 

 Essere positivi verso gli altri. 

 Rispettare il proprio turno. 

 Essere in grado di chiedere e dare informazioni. 

 Saper spiegare in modo chiaro il proprio punto di 

vista. 

 Aiutare l’altro ad organizzarsi. 

 

 

 

 

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 

Diploma/Laurea coerenti con area di intervento Punti 3 
Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche nel 

settore di pertinenza 

Punti 2 

Altri titoli culturali attinenti alla figura richiesta ( master 

di I e II livello; corsi di perfezionamento, pubblicazioni, e 

specializzazione nel settore di pertinenza) 

Punti 1 per ogni titolo 

Aggiornamento e formazione specifiche nel settore di 

pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza 

Esperienze in qualità di Esperto in Progetti PON e POR 

nel settore di pertinenza 

Punti 2 per ogni esperienza 

Esperienze di Tutor in Progetti PON e POR Punti 1 per ogni esperienza 

Comprovate competenze informatiche 

certificate/dichiarate 

Punti 3 



 

A parità di punteggio precede il più giovane di età 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – TUTOR 

 

  

Esperienze di Tutor in Progetti PON e POR Punti 3 per ogni esperienza 

Esperienze in qualità di Esperto in Progetti PON nel 

settore di pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza 

Aggiornamento e formazione specifiche nel settore di 

pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza 

Comprovate competenze informatiche 

certificate/dichiarate 

Punti 3 

A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

 

Esperienza pregressa di Valutatore in Progetti PON Punti 3 per ogni esperienza 

Esperienza pregressa di Facilitatore in Progetti PON Punti 1 per ogni esperienza 

Esperienze in qualità di Esperto in Progetti PON e POR Punti 1 per ogni esperienza 

Esperienze di Tutor in Progetti PON e POR Punti 1 per ogni esperienza 

Aggiornamento e formazione specifiche nel settore di 

pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza 

Comprovate competenze informatiche 

certificate/dichiarate 

Punti 3 

A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 

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 PER LA VALUTAZIONE 

Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le 

azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di garantire 

l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. 

In particolare, il referente per la valutazione: 

Garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, di 

momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei 

discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza 

dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti 

e a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti. 

Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto il 

materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, di 

monitoraggio, ecc.). 

Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti. 

Coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia 

ex-ante, in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente 

con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. 

Coopera con Dirigente scolastico, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 

della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 

Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze per facilitarne l’attuazione. 

Coordina le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso 

target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati. 

Predispone strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il 

livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe 

raggiungere). 

Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti. 

Raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, 

sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

 

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, B tutor, C referente della valutazione con allegato il curriculum 

vitae in formato europeo e  fotocopia di un documento di riconoscimento, debitamente compilato 

entro e non oltre le ore 13,00 del 18 gennaio 2017 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 ---

---------  Progetto PON La Scuola al Centro” 

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 certificata esperienza professionale 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,10/01/2018 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Gerardo GUIDA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


