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          Zero Branco, 21 marzo 2018 
 

   All’albo sito 
   Atti  
 

 
Oggetto: Avviso di selezione personale interno ESPERTO/TUTOR -  PON FSE “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-
2017-47  -  CUP  G44C16000040007.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto  il Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020, a valere sull’avviso pubblico prot.n. 10862 del 16.09.2016, 
rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di “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”. 

Vista la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti prot . n. 7951/A19   del 12.11.2016 
Vista la delibera n. 75 del Consiglio di Istituto prot. n. 7499/A19 del 29.10.2016; 
Vista l’autorizzazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del Progetto con 

nota prot.n. AOODGEFID/31715 del 24.07.2017, quale destinatario di un finanziamento pari 
ad € 39.927,30 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Vista      la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
          linee guida dell’Autorità 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 suddetto 
              progetto; 
Viste      le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Viste     le schede dei costi per singolo modulo; 
Visto    il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
Vista l’assegnazione del Codice Unico di Progetto G44C16000040007 da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 
Vista     la nomina RUP prot. n. 459 del 24.01.2018del Dirigente Scolastico Francesca Mondin; 
Visto   il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a Bilancio A.F. 2018 prot. n. 159 del 

11.01.2018;  
Visto    il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9 del 15.01.2018. 

 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno N.10 figure per lo svolgimento dell’attività di 

esperto e N. 8 figure per lo svolgimento dell’attività di tutor nell’ambito del progetto citato; 
 
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA  
 

che è aperta la procedura di selezione necessaria per il reclutamento del personale, esperto e tutor, 
per l’attivazione degli 8 moduli del Progetto PON CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON indicati 
nella seguente tabella: 

 
Area disciplinare  Titolo modulo e attività ore Ordine scuola 

Educazione motoria 1) Stiamo bene 30 Secondaria 1°grado 

(1^ - 2^) 

Italiano, Tecnologia, Arte 2) Gialli in villa  30 Primaria 4^- 5^ 

Inglese 3) Colourful English 30 Primaria 4^- 5^ 

Educazione artistica 
Educazione tecnica 

4) La ceramica dei popoli nel mondo 
digitale tra artigianato e innovazione 

30 Secondaria 1°grado 

(1^- 2^) 

Ambito psicoeducativo 5) Crescere insieme 30 Secondaria 1°grado 

(1^- 2^) 

Educazione motoria 6) Giochiamo insieme 30 Primaria 4^ - 5^ 

Italiano, Storia, Tecnologia 7) La storia siamo noi  30 Secondaria 1°grado 

(1^- 2^) 

Tecnologia 8) Maker-artigiani digitali – 
Elementi base di robotica e 
programmazione  

30 Secondaria 1°grado 

(1^- 2^) 

 
Modulo n. 1 – Stiamo bene  
 € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per gli esperti (30 ore) 
 € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per i tutor (30 ore) 
Attività: Il modulo vuole porre l’attenzione sui valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, sulla 
collaborazione e sulla capacità di star bene con se stessi per star bene con gli altri. L’esperienza 
sportiva può portare un valido contributo nella formazione personale e culturale dei ragazzi, partendo 
dall’area motoria e collegandosi alle aree sociale, cognitiva ed affettiva, anche nella prospettiva di 
prevenzione del disagio.  
 
Modulo n. 2 – Gialli in villa 
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per gli esperti (30 ore) 
€ 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per i tutor (30 ore) 
Attività: Il modulo prevede l’avvicinamento dei bambini al racconto giallo stimolando la lettura e la 
scrittura collaborativa. L’attività di potenziamento della lingua italiana si configura come parte 
integrante dell’offerta formativa e l’intervento è mirato al recupero e al consolidamento delle abilità 
linguistiche attraverso un duplice intervento didattico, l’esperienza e la ricerca diretta degli indizi nel 
territorio e la scrittura creativa. Il percorso prevede dei collegamento con arte/immagine e scienze. 
 
Modulo n. 3 – Colourful English (n. 2 esperti per n. 15 ore cadauno) 
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per n. 1 esperto (15 ore, prima fase di richiamo conoscenze 
pregresse lingua inglese e lavoro di consolidazione della fraseologia inglese e preparazione alla seconda 
fase);  
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri n.1 l’esperto (15 ore, seconda fase in cui si richiede di 
lavorare con il metodo Nicosia). 
€ 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per i tutor (30 ore) 
Attività: Il modulo è basato sulla multisensorialità: lo studente diviene costruttore della propria 
conoscenza guidato dal docente esperto. Il percorso vuole aiutare gli studenti alla riflessione 
metalinguistica attraverso pratiche concrete visive e tattili anche attraverso la costruzione di materiali 
che permettono di riflettere sulle regole grammaticali che sottendono la lingua inglese e giocare con la 
grammatica. 
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Modulo n. 4 – La ceramica dei popoli nel mondo digitale tra artigianato e innovazione 
(n. 2 esperti per n. 18 ore e n. 12 ore cadauno) 
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per l’esperto (18 ore, prima fase di ricerca immagini ed 
elaborazione grafica, disegno 3D e stampa 3D) 
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per l’esperto (12 ore, seconda fase di stampa, modellazione 
cottura di manufatti in argilla) 
€ 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per i tutor (30 ore) 
Attività: Il modulo è centrato sulla storia della ceramica nelle diverse culture, partendo dalle 
nazionalità degli allievi. La storia è utilizzata come legante culturale ed etnico per includere e 
comprendere le diversità dei popoli. L’attività si basa su azioni di ricerca, progettazione, 
modellizzazione e realizzazione laboratoriale di oggetti ceramici decorati. Partendo dal punto di vista di 
ciascuno con il digital storytelling e con il potenziale dell’intelligenza narrativa, i ragazzi potranno 
elaborare esperienze autobiografiche, idee e contenuti culturali. 
 
Modulo n. 5 – Crescere insieme 
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per gli esperti (30 ore) 
€ 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per i tutor (30 ore) 
Attività: Realizzazione di conferenze e laboratori particolari di attività fatte insieme ai figli e ai docenti, 
in modo che la scuola diventi un punto di riferimento anche per i genitori nel contrastare la dispersione 
scolastica. La collaborazione tra i diversi attori educativi contribuisce a costruire una rete di 
socializzazione, aiuto e sostegno riguardo alle competenze genitoriali, al riconoscimento del proprio 
stile educativo e al mondo della preadolescenza. 
 
Modulo n. 6 – Giochiamo insieme 
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per gli esperti (30 ore) 
€ 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per i tutor (30 ore) 
Attività: Il modulo vuole avvicinare il bambino alle attività di gioco e di gioco-sport per favorire la 
socializzazione, migliorare le capacità relazionali, affinché riesca a instaurare rapporti positivi con i pari 
e con gli adulti. Dopo una fase di alfabetizzazione motoria (corporeità, schemi motori statici e dinamici, 
coordinazione, orientamento spazio temporale, equilibrio), si proporranno giochi di corsa ad ostacoli 
con l’uso di cerchi, coni, funicelle, tappeti, clavette; corsa e lancio di palle e palloni di diverso tipo, 
peso e forma; spostamenti da una spalliera ad un’altra e poi saltare in basso; Giochi tradizionali, giochi 
liberi, giochi simbolici, giochi di regole 
 
Modulo n. 7 – La storia siamo noi: digital storytelling per scoprire se stessi 
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per gli esperti (30 ore) 
€ 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per i tutor (30 ore) 
Attività: Il modulo è un laboratorio per raccontare le storie di chi fatica ad esprimersi con le parole. 
Partendo dal punto di vista di ciascuno con il digital storytelling e con il potenziale dell'intelligenza 
narrativa, i ragazzi potranno elaborare esperienze autobiografiche, idee e contenuti culturali. Nel 
laboratorio web-based si individueranno nella memoria personale/collettiva le tracce di una narrazione 
ipermediale. Con gli strumenti digitali e contenuti selezionati dai social media, Pinterest, archivi Cloud e 
hard si creerà una raccolta iconografica con immagini selezionate secondo criteri di senso. 
 
Modulo n. 8 – Maker-artigiani digitali – elementi base di robotica e programmazione 
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per gli esperti (30 ore) 
€ 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per i tutor (30 ore) 
Attività: Il modulo è un laboratorio con il quale i ragazzi approcceranno il mondo delle creazioni digitali 
smontando e rimontando. In questo modo pur attivando competenze legate alla didattica tradizionale 
si muoveranno nel contesto della automazioni e della robotica, in cui il docente formulerà richieste non 
convenzionali. Si attiverà un percorso di progettazione-realizzazione di prodotti digitali/materiali 
sviluppati con differenti tecnologie (stampanti 3D e moduli Arduino). 
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Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 
proporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto; 
partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività; 
coadiuvare il tutor nel predisporre e inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle attività; 
coadiuvare il tutor nella compilazione delle presenze; 
seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del corso; 
documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 
preparare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per 
ciascun allievo; 
avere cura di creare le condizioni per ottimizzare il processo di apprendimento, individuando possibili 
strategie di intervento; 
coadiuvare il tutor d’aula nel predisporre la certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi; 
inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON”, 
inclusi i test effettuati ed eventuali materiali di report sulle attività svolte; 
produzione di una relazione finale sull’andamento del corso. 
 
 
 
I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 
predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento; 
curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
inserire tutti i dati nella piattaforma. 
 
 

Criteri di valutazione dei curricola relativi alla figura di tutor d’aula: 
 
1.Anzianità di servizio presso l’Istituto Comprensivo (max 20 punti) 
  
0-2 anni  5 punti 
3-5 anni 10 punti 
6-10 anni 15 punti 
Oltre 1 10 anni 20 punti 
 
 

2.Titoli di studio – specializzazioni –master – certificazioni (max 20 punti) 
 
Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento 
(congruente con l’attività) 

10 punti 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento 
(non congruente con l’attività) 

3 punti 

Master Fino a 4 punti 
Specializzazioni Fino a 3 punti 
Certificazioni e corsi di formazione inerente l’attività Fino a 6 punti 
Esperienza lavorativa scolastica in ambito attinente al modulo  Punti 1 per ogni anno 

(max 5 punti) 
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Criteri di valutazione dei curricola relativi alla figura di esperto: 

 
1.Anzianità di servizio presso l’Istituto Comprensivo (max 20 punti) 
  
0-2 anni  5 punti 
3-5 anni 10 punti 
6-10 anni 15 punti 
Oltre i 10 anni 20 punti 
 
 
2.Titoli di studio – specializzazioni –master – certificazioni (max 30 punti) 
 
Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento 
(congruente con l’attività) 

10 punti 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento 
(non congruente con l’attività) 

3 punti 

Master Fino a 4 punti 
Specializzazioni Fino a 3 punti 
Certificazioni e corsi di formazione inerente l’attività Fino a 6 punti 
Esperienza lavorativa scolastica in ambito attinente al modulo  Punti 1 per ogni anno 

(max 5 punti) 
 
Per i moduli 1 STIAMO BENE e 6 GIOCHIAMO INSIEME l’esperto dovrà essere in possesso del 
seguente titolo di studio: laurea in Scienza motorie e sportive; Diploma degli Istituti Superiori di 
Educazione Fisica (ISEF). 
Per il modulo 3 COLOURFUL ENGLISH (15 ore prima fase) l’esperto dovrà essere in possesso del 
seguente titolo di studio: laurea in Lingua e letteratura straniera, conoscenza del metodo Nicosia. (15 
ore seconda fase) l’esperto dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in 
Neuroscienze, livello di inglese C1 e conoscenza del metodo Nicosia. 
Per il modulo 4 LA CERAMICA DEI POPOLI NEL MONDO DIGITALE TRA ARTIGIANATO E 
INNOVAZIONE (18 ore prima fase) l’esperto dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: 
Laurea in Ingegneria, Diploma di I o II livello Accademia di Belle Arti. (12 ore seconda fase) l’esperto 
dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di I o II livello Accademia di Belle Arti. 
Per il modulo 5 CRESCERE INSIEME l’esperto dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: 
laurea magistrale/specialistica in Psicologia. 
Per il modulo 7 LA STORIA SIAMO NOI l’esperto dovrà essere in possesso del seguente titolo di 
studio: Laurea in Scienze della Comunicazione, Storia, Lettere. 
Per il modulo 8 MAKER-ARTIGIANI DIGITALI –ELEMENTI BASE DI ROBOTICA E 
PROGRAMMAZIONE l’esperto dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in 
Ingegneria, Architettura. 
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In considerazione che il presente avviso, oltre ad essere pubblicato sul sito, viene contestualmente 
reso noto a tutto il personale tramite circolare interna, il termine per la presentazione dell’istanza, 
debitamente firmata e conforme all’allegato A per il tutor d’aula, all’allegato B per l’esperto di 
questo bando e corredata dal curriculum vitae in formato europeo viene fissato per le ore 9.00 del 
giorno 05 aprile  2018 e  dovrà pervenire a mezzo servizio postale, o consegna diretta o tramite 
posta elettronica certificata  tvic83500p@pec.istruzione.it.  

 
 
La selezione di tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione in base 
all’anzianità di servizio ed ai titoli culturali posseduti sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di precedentemente specificati. 
 
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da apposita Commissione che 
procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 
 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, entro il 07 aprile 
2018. 
 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 13 aprile 2018. 
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento scritto. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione  giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato  D.lgs. 196/2003 e, partecipando alla selezione, autorizza 
espressamente l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
 
Il presente avviso e le relative graduatorie provvisorie e definitive  verranno affissi e resi pubblici 
mediante affissione all’Albo on line e sito web dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 

f.to il Dirigente scolastico 
Francesca Mondin 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 
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