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[TITOLO DEL DOCUMENTO] 

 
1° Istituto Comprensivo di Carlentini  
Via Pietro Nenni, 3  - 96013 CARLENTINI (SR) 

 

	
Al personale Del 1° Istituto Comprensivo  

“Pirandello”di Carlentini  
All’Albo della Scuola 

Al sito WEB della Scuola 
Prot. n° 1228/C11 del 24 aprile 2018 CUP B19G1600 1280007     
OGGETTO: Reclutamento Esperti personale interno Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. C. I. 10.1.1°-FSEPON-SI-
2017-72 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in quanto compatibile con la normativa sopravvenuta; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (EU) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
VISTO Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
VISTO Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge no4 del 2006 Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie; 
VISTO Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, 
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 
programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
VISTO Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché 
di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 
23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 
82 del 2005; 
VISTO Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 122; 
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VISTO Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.  
VISTO Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa nota prot.AOODGEFID 28618 del 
13/07/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 7530 del 12 luglio 
2017; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 , che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera del verbale del 2 settembre 2017 n. 17 ed il verbale n. 18 del 18 dicembre 2017 delibera n. 6; 
VISTA la delibera del verbale del consiglio d’Istituto del 12 settembre 2018 delibera n. 17 ed il verbale del 18 dicembre 
2017 delibera n. 6; 
VISTA la contrattazione d’Istituto Anno scolastico 2017-2018; 
PRESO ATTO dell’assunzione in bilancio nel Programma Annuale E.F. 2017 prot. n. 2440/ 2017; 
VISTE tutte le istruzioni fornite dal Miur e dall’A.d.G; 
CONSIDERATA la necessità di dare avvio al reclutamento del personale esperto all’interno dell’Istituzione scolastica 
così come previsto dalla normativa vigente; 

 
RENDE NOTO 

 
Art. 1 – PON Inclusione - Moduli da attivare 

MODULO 1 
Titolo del percorso  Educazione motoria; sport; gioco didattico – La danza nel teatro 
Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di scuola secondaria di 1° grado -  

Figure professionali  N. 1 esperto laurea in Scienze motorie, esperto in organizzazione di competizioni sportive 
e di manifestazioni sportive.    

Requisiti d’accesso  
 

Laura in Scienze Motorie. N. 2 esperienza in preparazione per giochi sportivi studenteschi. 
Componente del Centro sportivo studentesco dell’Istituto. Esperienze in organizzazione di 
campionati studenteschi.  

Tematica obbligatoria  

Obiettivi : - promuovere i valori educativi dello sport - motivare gli alunni della scuola 
Primaria all’attività motoria e fisica.  
Attività: - laboratori in  contesti ludici e gioiosi; - inclusione/integrazione di tutte le 
diversità che la scuola accoglie (disabilità, bisogni educativi speciali); - conoscenza e 
avvicinamento degli allievi alla bellezza del gioco e del giocosport; ai valori educativi 
dello sport, al senso del fair-play come scelta di vita;  promozione dell’alleanza educativa 
tra scuola, famiglie, territorio e movimento sportivo al fine di promuovere una corretta 
«cultura sportiva»; pubblicizzazione dei percorsi progettuali interdisciplinari e trasversali 
realizzati nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico  

Metodologie da attivare  Shaping e modeling   
 
 

MODULO 2 
Titolo del percorso  Educazione motoria; sport; gioco didattico - Educazione Motoria: Fisicamente sani  
Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di scuola secondaria di 1° grado -  
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Figure professionali  N. 1 esperto laurea in Scienze motorie, docente con esperienza in organizzazione di giochi 
sportivi studenteschi. Capacità di lavorare in team     

Requisiti d’accesso  
 

Laura in Scienze Motorie. Componente del Centro sportivo studentesco dell’Istituto. N. 1 
Esperienze in organizzazione di campionati studenteschi in seno all’Istituzione scolastica.  
Esperienze di coordinamento in attività lavorative scolastiche e non  

Tematica obbligatoria  

Obiettivi -Stimolare la capacità di trasformare esperienze, sensazioni e sentimenti in 
movimento; -Creare un movimento che sviluppi una gestualità in grado di mettere in 
relazione il gesto, la musica e la drammatizzazione. -Potenziare la creatività espressiva, 
cercando di valorizzare i vari contesti comunicativi; -Trasmettere il rispetto e l'attenzione 
per i diversi modi di percepire e dare forma alle idee di ciascuno; -Rafforzare le possibilità 
di incontro e relazione tra i compagni attraverso il contatto fisico e la condivisione di un 
progetto comune.  

Metodologie da attivare  Shaping e modeling 
 
 

MODULO 3 
Titolo del percorso  Arte; scrittura creativa;  
Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di scuola secondaria di 1° grado (preferibilmente classi terze) –  
Figure professionali  N. 1 esperto in  scrittura creativa 
Requisiti d’accesso  
 

N. 1 Esperto con Laurea A022. Docente abilitato all’insegnamento in lettere. N. 5 anni di 
insegnamento  

Tematica obbligatoria  

Obiettivi: Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale e musicale. – Sviluppare 
le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi verbali e non 
verbali. Sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva. Cogliere il significato 
dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause). Sviluppare una lettura espressiva. 
Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo. Rispettare i turni di 
parola. Memorizzare gli argomenti. Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i 
canali: corpo, gesto, suono, movimento, segno, parola... Prendere coscienza delle proprie 
emozioni e saperle rielaborare e codificare.   
Giocare con la teatralità spontanea dei propri vissuti • Utilizzare l’immaginazione, la 
creatività e la divergenza, per acquisire una duttilità mentale che permetta di arricchire e 
trasferire tutti i tipi di apprendimenti • Saper smontare e rimontare i meccanismi della 
comunicazione, usando tutti i tipi di linguaggio conosciuti • Scoprire la diversità come 
potenziale di ricchezza • Saper gestire le proprie emozioni e il proprio mondo immaginario 
(elaborarle, modularle, guidarle verso l’accettazione) 

Metodologie da attivare  Cooperative Learning, personalizzazione ed Individualizzazione  
 
 

MODULO 4 

Titolo del percorso  
Potenziamento della lingua straniera – La certificazione  delle competenze chiave nella 
seconda lingua 
 

Durata (ore)  30 
Destinatari  N. 20 Allievi  alunni di scuola Secondaria di 1° grado 
Figure professionali  N. 1 Esperto in Lingua Inglese - Madrelingua 

Requisiti d’accesso  
 

Laurea attinente al settore- Madrelingua con conseguimento di titoli equipollenti alla 
laurea. 3 anni di esperienza in Preparazione alunni di scuola dell’obbligo per la 
certificazione Cambridge   
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Tematica obbligatoria  

Obiettivi -Saper ascoltare per imparare: saper gestire la comunicazione orale sia in fase di 
ricezione che di produzione; saper ascoltare per arrivare ad una comprensione attiva delle 
informazioni; Saper partecipare ad una conversazione; saper esporre il proprio punto di 
vista, sviluppare senso critico; imparare una corretta pronuncia, intonazione; Saper auto 
valutare i propri processi di apprendimento.   

Metodologie da attivare  Role playing, Modeling, Learning in situation  
 
 

MODULO 5 
Titolo del percorso  Innovazione didattica e digitale - Innovazione didattica e digitale 
Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di scuola secondaria di 1° grado  

Figure professionali  N. 1 esperto in imprenditoria, in comunicazione e marketing, in pensiero computazionale, 
in coding, in robotica. 

Requisiti d’accesso  
 

Laurea in economia e commercio. N. 3 esperienze di promozione pubblicitaria. Esperienze 
in corsi di docenza in coding. Esperienze quale componente di associazione allo scopo di 
promuovere il coding. Esperienze riferibili a corsi di coding e di robotica per  alunni di 
varie fasce di età relativamene il 1° ciclo di istruzione. Esperienza in metacognizione. 

Tematica obbligatoria  

Obiettivi: Ricerca in rete di informazioni/risorse utilizzando filtri dei motori di ricerca e 
valutando le fonti. 2. Produzione e condivisione di documenti costituiti da testo e 
immagini e realizzazione di sondaggi /quiz usando Google Drive (Documenti e 
Moduli). 3. Produzione e condivisione di presentazioni con uno dei seguenti software (a 
scelta): Google Drive/Presentazioni o Prezi. 4. Produzione e condivisione di fogli 
elettronici e di grafici con Google Drive/Fogli. 5. Produzione e condivisione di mappe 
concettuali (mappe mentali) utilizzando Mindomo. 6. Produzione e condivisione di 
immagini interattive utilizzando Thinglink. 7. Realizzazione di sondaggi, quiz e 
brainstorming in sincrono utilizzando Kahoot!. 8. Realizzazione di video-presentazioni 
animate (storytelling) con PowToon. 9. Produzione collaborativa e condivisione di 
aggregazioni di risorse didattiche con Padlet. 10. Creazione di book digitali (aggregazione 
di risorse) utilizzando Atavist. 11. Promozione del pensiero computazione. 12. Attivazione 
di processi di progettazione di robotica in seno al laboratorio di Robotica  

Metodologie da attivare  Metacognitiva, computazionale.   
 

MODULO 6 
Titolo del percorso  Potenziamento delle competenze di base - Raccontare: conoscere ed interpretare 
Durata (ore)  30 
Destinatari  N.2 0 alunni di scuola secondaria di 1° grado (preferibilmente classi terze) 

Figure professionali  N. 1 esperto in italiano, con esperienze in riferimento alla preparazione prove Invalsi e 
realizzazione di Moduli Formativi interdisciplinari  

Requisiti d’accesso  
 

Laurea in Materie letterarie e/ o pedagogie con curricolo universitario coerente con la classe 
di concorso ex A043 – A22. 
Abilitazione all’insegnamento in classe di concorso ex A043 – A22  
N.  2 anni di esperienza costruzione prove oggettive di conoscenze. Esperienze in 
simulazione prove CBT in seno al curricolo istituzionale  
N. 1 corso sulla didattica per competenze - Modulo Formativo   

Tematica obbligatoria  

Obiettivi formativi specifici: - Imparare alcune modalità di ideazione e di organizzazione 
di un testo narrativo e riconoscerne la struttura. - Riconoscere la trama di un racconto e 
saper elaborare una trama, dati alcuni elementi. - Descrivere ambienti e personaggi; creare 
dialoghi per arricchire il racconto. - Scrivere un breve testo narrativo seguendo un modello 
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dato. - Imparare a rivedere e a correggere il proprio testo relativamente ad alcuni elementi 
(ordine espositivo, uso dei tempi verbali, connettivi, punteggiatura, uso di termini 
imprecisi).  

Metodologie da attivare  Tutoring, peer to peer , problem posing, problem solving  
 
 

MODULO 7 

Titolo del percorso  Potenziamento delle competenze di base - Matematicamente: Ambiti e dimensioni 
(preferibilmente classi terze) 

Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di scuola secondaria di 1° grado  

Figure professionali  N. 1 esperto in Matematica. Esperienze con alunni individuali quali alunni BES.i Moduli 
Formativi sui contenuti digitali. 

Requisiti d’accesso  
 

Laurea in Matematica o in biologia con curricolo universitario coerente con la classe di 
concorso A059 – A28. 
Abilitazione all’insegnamento in matematica e scienze. N. 5 anni di insegnamento alla 
scuola secondaria di 1° grado 

Tematica obbligatoria  

Obiettivi didattici 1. Riuscire a padroneggiare i concetti fondamentali della matematica 
riguardo i numeri reali. 2. Controllare e riflettere sui processi di soluzione matematica dei 
problemi. 3. Selezionare, creare e usare appropriate rappresentazioni grafiche dei dati. 4. 
Organizzare una raccolta dati, ordinarla attraverso criteri, rappresentarla graficamente 5. 
Analizzare forme geometriche in 2 e 3 dimensioni e descrivere matematicamente 
caratteristiche, proprietà e relazioni. 6. Esprimere verbalmente in modo corretto i 
ragionamenti e le argomentazioni.  

Metodologie da attivare  Tutoring, peer to peer, problem posing, problem solving   
 

MODULO 8 
Titolo del percorso  Educazione alla legalità - Enti ed Istituzioni: lo Stato nel Territorio  
Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di scuola secondaria di 1° grado - (preferibilmente classi terze) 
Figure professionali  N. 1 esperto in Italiano – esperto in ambito di progetti in legalità  
Requisiti d’accesso  

 

- Laurea in A022 ex A043, n. 3  anni a tempo indeterminato presso il MIUR 
- N. 1 Esperienze in progettualità inerenti i diritti umani e la legalità  

Tematica obbligatoria  

Promuovere le pari opportunità; Promuovere la cultura della solidarietà e dell’impegno 
sociale. Attuare il diritto dei minori e delle minoranze a comprendere, esprimersi e 
comunicare. Promuovere il progresso dell’uomo e del cittadino favorendo la formazione di 
una coscienza morale e civile. Rafforzare o recuperare, su una dimensione di valori 
positivi, la stima di sé. Accrescere la conoscenza di sé, attraverso il confronto con l’altro e 
l’importanza delle regole. Ascoltare in modo partecipato e imparare a comprendere 
l’altro. Attivare le capacità creative dei ragazzi ed esprimere appieno le loro potenzialità. 
Sviluppare la cultura della cooperazione nel rispetto di regole condivise e funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi. Sviluppare il senso dell’estetica e del bello. 

Metodologie da attivare  Problem Posing e Problem Solving, Metodologia del peer to peer e del Tutoring  
 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Possono essere presentare domande individuali utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1) da parte degli 
aspiranti, dipendenti del 1° Istituto Comprensivo di Carlentini, facenti parte delle sotto elencate categorie professionali:  
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Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I.  
Sono ammessi alla selezione per ciascun modulo gli aspiranti in possesso dei requisiti individuati in seno a ciascun 
modulo, gli aspiranti inoltre dovranno aver in aggiunta i requisiti di seguito elencati   
a)  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
b)  godere dei diritti civili e politici;  
c)  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;  
d)  non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
e)  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  
f)  essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto 
della prestazione richiesta e ai requisiti prescritti per ciascun modulo;  
m)aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
g) di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di 
conoscere i principali strumenti di office automation.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore 
di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità̀ delle dichiarazioni 
rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità̀ in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità̀ del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà̀ essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 
c.c.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 
dalla graduatoria.  

Art. 3 - Compiti dell’esperto 
3.1 Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

o a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe/interclasse, 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici 
formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.;  

o a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 
versione elettronica sul Sistema informativo o in alternativa a redigere un abstract da inserire negli 
appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

o ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  
o a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il tutor nei casi di 

2 assenze consecutive o di assenze plurime;  
L’esperto s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del 
proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per tutto il 
personale interno operante nella scuola.  

3.2 L’esperto assicura la conduzione delle attività̀ formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e dei contenuti 
del modulo formativo, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1. 
In particolare l’Esperto ha il compito di:  
• collaborare con il coordinatore del Progetto, con il referente alla Valutazione, con il tutor del modulo;  
• elaborare un progetto esecutivo delle attività da sviluppare che si configurano come attività laboratoriale, lavori di 
gruppo nei quali favorire l’interazione tra corsisti e lo scambio di esperienze (laboratori formativi dedicati) privilegiando:  
§ attività laboratoriali 
§ studi di caso 
§ mappe concettuali 
§ app 
§ Flipped classroom da attivare nella piattaforma istituzionale  
§ Mentoring 
§ Ipertesti 
§ Video 
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§ Pagine e archivi WEB 
§ Repository open source  
§ Chat dedicate  
§   gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto dall’A.d.G  
3.3 Consegnare alla scuola tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico da utilizzare (documenti, 
normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito l’esperto rilascia alla Scuola apposita 
autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 3). 
Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito con il 
coordinatore del progetto.  
3.4 Effettuare una mediazione tra gli alunni in formazione, i contenuti dell’offerta formativa sulla tematica oggetto del 
laboratorio formativo, la ricaduta in seno alle attività curricolari. 
3.5 Coordinare e supportare l’attività̀, gestendo le interazioni del/i gruppo/i. Sostenere gli alunni nelle attività̀ di 
progettazione e pianificazione delle attività̀ di documentazione degli interventi previsti dal progetto formativo. 
Individuare le metodologie didattiche utilizzate. Predisporre i materiali didattici, coinvolgere il gruppo modulare 
nell'elaborazione di un "prodotto" finale da socializzare in seno al sito istituzionale con gli altri alunni dell’Istituto; 
monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il tutor nei casi di 2 assenze 
consecutive o di assenze plurime; partecipare alle riunioni del Gruppo operativo di progetto; compilare il report finale e/o 
eventuali altri documenti richiesti dalla piattaforma Invalsi ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi 
eventuali questionari proposto dall’istituto e/o dalla piattaforma.  

Art. 4 - Periodo di svolgimento e sede di svolgimento dell'attività̀ formativa 
4.1 Le attività̀ d’aula avranno inizio a partire, presumibilmente, dal 10/05/2018 e si concluderanno entro e non oltre il 31 
agosto 2018. Le sedi delle attività̀ formative sono i plessi dell’Istituto in riferimento agli utenti del corso. 

Art. 5 – Incarichi e Compensi 
5.1 L’incarico dell’esperto definirà̀ il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito 
dall’Istituto l’importo orario massimo onnicomprensivo conferibile è di 70 € da liquidare a completamento dell’attività e 
da pagare dopo l’erogazione fondi da parte dell’Autorità di Gestione.  
5.2 L’incarico da esperto va autorizzato dal dirigente scolastico e non dovrà essere in alcun modo incompatibile con le 
attività istituzionali.  
5.3 E’ in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di 
bando che ne costituisce il presupposto.  
5.4 Il contratto può essere risolto se la presenza degli utenti dei moduli è inferiore, per due incontri,  al minimo consentito 
così come previsto dalle disposizioni attuative del PON FSE 2014-2020. 

Art. 6 – Modalità̀ di valutazione della candidatura 
6.1 La valutazione delle candidature pervenute sarà̀ effettuata con comparazione di curricolo formato europeo. L’esperto 
avrà l’onere di presentare una proposta esecutiva progettuale insieme al curricolo secondo il modello dell’allegato n. 2. 
La valutazione ponderata è calcolabile in 35% riferibile ai titoli, in 35% riferibile all’esperienza, in 30% riferibile alla 
proposta esecutiva progettuale.  
Saranno valutati i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione riportata nel presente articolo, tenendo 
conto unicamente di quanto auto-dichiarato nel modello di candidatura (All.1) ed evidenziato nel curriculum vitae in 
formato europeo con pagine numerate. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del 
presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.1 ed evidenziati nel curriculum vitae. Sarà valutato, altresì̀, la 
proposta esecutiva progettuale, relativa allo specifico modulo, formulata tassativamente mediante l’apposita scheda di 
presentazione (All.2).  
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: 
• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del 
pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale 
per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici 
o testate giornalistiche registrate; 
• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, 
materiale di studio, video didattico ...) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on line e a carattere non 
divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università̀, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e 
associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della 
valutazione nella presente selezione si precisa che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di 
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percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici 
digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità̀ di esperti e/o tutor. Saranno esclusi dalla 
graduatoria gli aspiranti che presentino una proposta esecutiva progettuale in cui si evidenzi una metodologia 
centrata sulla lezione frontale e che non raggiunga il punteggio minimo definito nella tabella C. A parità̀ di punteggio 
si individuerà̀ colui al quale è stata attribuita una migliore valutazione della proposta esecutiva progettuale; 
solo in ultima analisi prevarrà̀ il candidato anagraficamente più giovane. 
Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà̀ il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale 
è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale 
reclamo dovrà̀ essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. Trascorso il superiore termine 
si procederà̀ alla valutazione degli eventuali reclami e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Avverso la graduatoria definitiva potrà̀ essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, 
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del provvedimento definitivo.  
6.2 Criteri e tabelle della valutazione ponderale 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione al laboratorio formativo di riferimento, sono 
attribuiti i punteggi secondo gli indicatori riportati nella seguente griglia:  

- 1°Indicatore – Tabella A 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO 

Titolo  Punteggio conseguito  Valutazione  Punteggio attribuito 
dal Candidato  

Punteggio attribuito 
dalla commissione  

a) Laurea afferente la disciplina di 
intervento vecchio ordinamento 
quadriennale o quinquennale (Si 
valuta un solo titolo); 

Valutabile 1 solo titolo di 
laurea (vecchio ordinamento 
oppure triennale e 
specialistica)  
 
 
 

5   

b) laurea triennale attinente la 
tipologia e gli obiettivi d’intervento  

Valutabile 1 solo titolo di 
laurea (vecchio ordinamento 
oppure triennale e 
specialistica)  

3   

b) laurea specialistica attinente la 
tipologia e gli obiettivi d’intervento  

Valutabile 1 solo titolo di 
laurea (vecchio ordinamento 
oppure triennale e 
specialistica)  

2   

e) Dottorato di Ricerca attinente  / 1,00   

f) Borse di studio conseguite a seguito 
di pubblico concorso indetto da 
Università, CNR ed Enti pubblici di 
ricerca ed usufruite per almeno un 
biennio  

/ 1   

g) Per ciascun diploma (2)   finale 
attinente la tipologia d’intervento di 
istruzione secondaria (non cumulabile 
con la laurea) 

/ 0,5   

h) Per ciascun diploma finale (2) di 
istruzione secondaria (non cumulabile 
con la laurea)  

/ 0,25   

i)Master (2) di secondo livello di 
durata annuale corrispondente a 1.500 
ore e 60 crediti o titoli equiparati su 
materie inerenti il profilo 
professionale richiesto e alla classe di 
concorso e rilasciati da università 
statali o equiparate con prova 
individuale finale 
ii)Corso di specializzazione biennale  
corrispondente a 3000 ore e 120 
crediti formativi   

Si valuta max due titoli  
 
 
 
 
 
 
 
Si valuta max un titolo 

1,00 
 
 
 
 
 
 
 
2,00 
 

  

l) Specializzazione sostegno, SISSIS . Si valuta solo un titolo  0,50   
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m) Corsi o seminari di formazione o 
aggiornamento (2) di almeno 100 ore 
attinenti la tipologia e gli obiettivi 
d’intervento. 

Fino a un massimo di punti 
0,50    
 

0,10   

n) Abilitazione all’insegnamento 
attinente la tipologia e gli obiettivi 
d’intervento 

Fino ad un massimo di 2 1   

o) Competenze informatiche  / 1   

PUNTEGGIO SOGLIA 6 

- 2°indicatore – tabella B 

ESPERIENZE 

A)Anni di insegnamento 
nell’ambito della classe di 
concorso ________  

Massimo 5 1,00   

b) Esperienza pregressa di 
docenza (PON, Scuole 
Aperte, PTOF…) attinente 
la tipologia e gli obiettivi 
d’intervento. 

Massimo 2 1,00   

c) Attività professionali 
documentate, strettamente 
legate agli obiettivi dei 
percorsi e al profilo 
indicato nel bando. 

Fino a un massimo di 5 punti 1,00   

d) Pubblicazioni  cartacee 
o digitali attinenti la  
tipologia e gli obiettivi 
d’intervento 
- Per “pubblicazione” 
cartacea o digitale si 
intende “la riproduzione in 
forma tangibile e la messa 
a disposizione del pubblico 
di esemplari dell’opera che 
ne permettano la lettura o 
la conoscenza visiva” 
(art.6 della convenzione 
universale per il diritto 
d’autore, adottata a Parigi 
il 24 luglio 1971 e 
ratificata con Legge 16 
maggio 1977 n.306) a cura 
di case editrici o testate 
giornalistiche registrate  

Fino ad un massimo di 2  2,00   

e) Esperienza pregressa di 
docenza attinente la 
tipologia e gli obiettivi 
d’intervento al di fuori 
dell’attività curricolare. 

Fino a un massimo di 2 2,00   

f) Attività di referenza per 
organizzazione in seno 
all’istituzione scolastica di 
progetti inerenti 
l’intervento modulare. 

Fino a un massimo di 2 1,00   

f) Attività di referenza per 
organizzazione esterna 
all’istituzione scolastica di 
progetti inerenti 
l’intervento modulare. 

Fino a un massimo di 2 1,00   

PUNTEGGIO SOGLIA  6 
 

- 3°Indicatore – tabella C 
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PROPOSTA ESECUTIVA PROGETTUALE 
 

Titolo Unita’ Formativa 
 

 
 

 
Modulo 

 

 
Nome e Cognome Esperto 

 

Descrizione sintetica del progetto esecutivo: finalità, 
contenuti e metodologie 

(max. 1500 parole) 
 

 

Piano di svolgimento degli incontri in presenza con 
riferimento ai setting formativi predisposti. 

Materiale didattico fornito e strumenti utilizzati 
 

 
 

 

Programmazione, struttura e articolazione in termini di fasi, 
attività, contenuti, conoscenze/competenze da acquisire, 

durata 

 
 

Programmazione, articolazione e organizzazione della fase 
di restituzione dei risultati dell’attività svolta 

 

Prodotto da realizzare  mediante l’attività svolta  
Esiti formativi  

 

 

6.3	Vincoli	della	valutazione	ponderata		
non	sarà	valutata	nessuna	candidatura	in	mancanza	dei	prerequisiti	previsti	da	ciascun	modulo	di	cui	all’articolo	1.	Nella	
valutazione	della	candidatura	verranno	valutate	esclusivamente	 i	 titoli,	 le	competenze	e	 le	esperienze	direttamente	
spendibili	ed	utili	per	il	laboratorio	formativo	da	attivare	che	dovranno	essere	documentate.		
Non	 saranno	 valutati	 i	 titoli	 e/o	 le	 esperienze	 lavorative	 in	 corso	 e	 non	 ancora	 concluse	 e	 certificate.	
Non	saranno	valutati	i	titoli	professionali	di	cui	non	si	indica	la	durata	se	necessaria	per	l’attribuzione	del	punteggio.	
Qualunque	altra	informazione	contenuta	nel	curriculum	vitae,	sebbene	affine	o	preziosa,	se	non	opportuna	al	modulo,	
non	sarà̀	oggetto	di	valutazione.	
I	tre	indicatori	individuati	nelle	tre	tabelle	valutative	A,B,C	vengono,	in	seno	alla	valutazione	ponderata,	calcolati	in	35%	
in	titoli,	35%	in	esperienze,	in	30	%	in	proposta	esecutiva	progettuale.	Ciascun	indicatore	sarà	parte	indispensabile	della	
valutazione	 ponderata,	 pena	 l’esclusione	 dalla	 valutazione,	 e	 dovrà	 conseguire	 lo	 standard	 minimo	 di	 valutazione	
indicato	in	seno	alle	tabelle	A,B,C,	pena	l’esclusione	dalla	valutazione.		

Art.	7	-	Domanda	di	partecipazione	e	termini	di	partecipazione	
I	candidati	dovranno	far	pervenire:		

• domanda	 di	 partecipazione	 tassativamente	 redatta,	 autocertificando	 in	 maniera	 dettagliata	 i	 requisiti	 di	
accesso	 indicati	 all’art.	 2,	 e	 gli	 altri	 titoli	 valutabili	 secondo	 il	modello	 di	 candidatura	 (All.	 1)	 in	 cartaceo	 e	
digitale.		

• copia	di	un	documento	di	identità̀	valido	e	del	codice	fiscale	in	cartaceo	e	digitale;		
• curriculum	vitae	in	formato	Europeo,	con	pagine	numerate,	in	cartaceo	e	digitale	sottofirmato	dal	candidato;		
• la/e	proposta/e	di	esecutiva	progettuale	predisposta	secondo	l’apposita	scheda	di	presentazione	(All.	2).		
• Liberatoria	per	la	pubblicazione	on	line	dei	materiali	didattici	prodotti	(All.	3)	
• Dichiarazione	a	svolgere	l’incarico	senza	riserva	e	secondo	il	calendario	predisposto	dall’Istituto	proponente;		
• Autorizzazione	al	 trattamento	dei	dati	personali	per	 i	 fini	 istituzionali	e	necessari	alla	gestione	giuridica	del	

rapporto	ai	sensi	del	D.	L.vo	n.	196/2003	(inclusa	in	All.1).		
Si	chiarisce	che	dovranno	essere	presentati	distinte	documentazioni	e	distinti	progetti	esecutivi	per	ciascun	modulo	
esplicitato	all’art.	1	per	il	quale	intendono	concorrere	ed	indicare	nell’Allegato	4	l’ordine	di	preferenza	di	attribuzione	
degli	incarichi	richiesti,	al	fine	di	consentire	l’attribuzione	di	massimo	due	incarichi.		Il	candidato	dovrà	optare	tra	esperto	
e	tutoraggio	qualora	abbia	avanzato	richiesta	per	entrambe	le	figure	(allegato	5).	
La	presentazione	della	domanda	implica	l’accettazione	incondizionata	delle	norme	del	presente	avviso	di	selezione.		
La	domanda	di	partecipazione,	il	curriculum	vitae	e	la	proposta	esecutiva	progettuale	dovranno	essere	sotto	firmate,	
pena	l’esclusione	dalla	procedura	di	reclutamento.			
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Non	 saranno	 valutati	 proposte	 esecutive	 progettuali	 incompleti	 o	 presentati	 in	maniera	 difforme	 da	 quanto	 sopra	
indicato	o	predisposti	su	modelli	diversi	dall’allegata	scheda	(All.	2).		
L’istanza,	sottoscritta	dal	candidato	con	firma	autografa,	completa	di	allegati	va	indirizzata	al	Dirigente	Scolastico	del	1°	
Istituto	Comprensivo	“Pirandello”	di	Pietro	Nenni	–	Carlentini	(SR),	dovrà̀	pervenire	in	formato	cartaceo	al	protocollo	
della	scuola	e	digitale	nella	casella	di	posta	elettronica	certificata	(PEC)	sric823006@pec.istruzione.it	entro	le	ore	13:00	
del	03/05/2018,	riportante	nell’oggetto	della	email	la	seguente	dicitura:	Candidatura	Esperto	personale	interno	Fondi	
Strutturali	Europei	–	Programma	Operativo	Nazionale	“Per	la	scuola,	competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento”	2014-
2020	codice	identificativo	10.1.1°-FSEPON-SI-2017-15.		
Questa	 istituzione	 scolastica	 declina	 ogni	 responsabilità̀	 per	 perdita	 di	 comunicazioni	 imputabili	 a	 inesattezze	
nell’indicazione	del	 recapito	da	parte	del	 concorrente,	oppure	a	mancata	o	 tardiva	 comunicazione	di	 cambiamento	
dell’indirizzo	indicato	nella	domanda,	o	per	eventuali	disguidi	comunque	imputabili	a	fatti	terzi,	a	caso	fortuito	o	di	forza	
maggiore.	E’	 responsabilità̀	del	candidato,	 inoltre,	verificare	di	aver	trasmesso	tutta	 la	documentazione	richiesta	dal	
bando.	Non	saranno	prese	in	esame	le	istanze	pervenute	oltre	il	termine	sopra	indicato.		

Art.	8	Formulazione	graduatorie	
Una commissione interna, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti menzionati nel 
presente bando e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta e degli indicatori fondanti la valutazione ponderata 
provvederà̀ all’accettazione/esclusione della candidatura. In presenza di più̀ istanze per una stessa figura professionale la 
commissione procederà̀, a suo insindacabile giudizio, a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, 
utilizzando la griglia di valutazione riportata all'art. 6:  
La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet dell’Istituto 
all'indirizzo www.1comprcarlentinipirandello.gov.it entro il 05/05/2018, la pubblicazione per gli aspiranti ha valore 
di notifica.  
Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data 
della pubblicazione. La graduatoria provvisoria priva di ricorsi diventerà definitiva e assume valore di notifica. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per modulo pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare copia delle certificazioni 
attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura e per i dipendenti della Pubblica Amministrazione l’autorizzazione 
rilasciata dal proprio Dirigente.  
Per esigenze organizzative dipendenti dal numero dei partecipanti ai moduli, la commissione si riserva la scelta dei moduli 
e del numero di esperti da coinvolgere nel piano integrato. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria 
amministrativa dell'Istituto, Via Pietro Nenni, Carlentini. Tel 0957832690.  

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e ss.mm. e ii., il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Fontana.  

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Con la presente clausola il 1° Istituto Comprensivo “Pirandello” - Carlentini dichiara che il trattamento dei dati personali 
e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità̀ all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f). Il 1° Istituto Comprensivo “Pirandello” di carlentini dichiara 
che il trattamento sarà̀ effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste, nonché per fini istituzionali propri del 
progetto; che il trattamento potrà̀ effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità̀ 
per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e 
l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà̀ o potrà̀ comportare per questo istituto l’impossibilità di 
adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge 
e secondo le modalità̀ in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità̀ a quanto prescritto negli 
artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è il 1° Istituto Comprensivo “Pirandello” di 
Carlentini –SR.  
 
Il presente avviso sarà̀ pubblicato: - all’ Albo dell’Istituto; 
- Albo Pretorio della Scuola 
- sull’home page del sito  
- sul portale http://poninchiaro.istruzione.it/poninchiaro/  tramite la piattaforma pon indire.  
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Carlentini 26/04/2018   
                                                                                                                                                          Il dirigente scolastico 
           Prof.ssa Angela Fontana  
	
	
	
	
 


