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Progetto “Vivi la scuola (la scuola è viva)”
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di ESPERTO nell’ambito del PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.
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. Codice: Codice:
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-116 CUP: C84C17000000006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico “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”;
VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. 29241 del 18/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie dei progetti
ammissibili a finanziamento;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto, Cod. 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-116 come da deliberazioni del Collegio dei
Docenti n. 5605 del 29/09/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 5585 del 14/11/2016 - nell’ambito del
PON in oggetto specificato, articolato in 9 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto
finanziamento per il complessivo importo di € 44.905,20;

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperto nei diversi moduli che
costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in
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materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione
Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito
del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la
presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal
uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di
selezione;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il D.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad
individuare TUTOR cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2018,
dei NOVE moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed
i criteri che qui di seguito si riportano.
I TUTOR per i moduli di formazione dovranno dimostrare competenze specifiche nella didattica innovativa,
con capacità di coinvolgere e valorizzare tutti gli alunni. Dovranno inoltre formulare il progetto didattico
inerente il modulo, insieme all’ESPERTO Interno, collaborando nelle attività inerenti il modulo e nella
predisposizione del materiale didattico necessario.
È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità:
- ad adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto in orario pomeridiano;
- ad utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.
- ad affiancare l’Esperto nelle lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite nel
calendario del progetto;
- ad affiancare l’Esperto nelle verifiche previste e la valutazione del percorso formativo;
- a programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo il
materiale didattico necessario insieme all’esperto.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si dovrà concludere
entro il 31/08/2018. La prestazione professionale comprensiva di tutti i compiti previsti dall’incarico sarà
retribuita con un compenso orario di € 30,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri lordo stato. Il compenso, in
proporzione alle ore effettivamente svolte, sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità
di Gestione dei fondi relativi all’azione, fermo restando che l'eventuale diminuzione delle frequenze
comporterà una proporzionale riduzione dell'importo autorizzato. Tutti coloro che sono interessati
all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di idonei requisiti culturali e professionali nonché di
comprovate competenze informatiche relative alla piattaforma PON dovranno produrre domanda
sull’apposito modulo disponibile sul sito e allegato al presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’IIS Tommaso Salvini.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI GENERALI
TITOLI CULTURALI
PUNTI 50
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Titolo valido per l’accesso all’insegnamento di titolarità:
Laurea vecchio ordinamento / secondo livello
specialistica o magistrale / diploma di grado universitario
Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti
Certificazione Competenze linguistiche
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza c/o
università

Fino a 100/110
Punti 5
Da 101 a 105/110
Punti 8
Da 106 a 110/110 e lode
Punti 10
Punti 5 per ogni corso di durata non inferiore ad un anno
( fino a Max 15 punti)
Punti 5 per ogni certificazione (fino a Max 10 punti)
Punti 5 per ogni esperienza (fino a Max 15 punti)

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE PUNTI 50
CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO
MODULO
1. INSIEME SI VINCE
Lo sport Concorre alla costruzione di caratteristiche
positive di personalità quali la consapevolezza delle
proprie potenzialità, la forza di carattere e la
determinazione, la capacità di misurarsi con gli altri
e di affrontare le difficoltà. Nella pratica sportiva il
risultato si raggiunge con uno sforzo assiduo ed un
impegno costante. L'attività di inclusione e
integrazione attraverso le scienze motorie, tende
alla valorizzazione del potenziale di ogni singolo
studente oltre l’approccio didattico tradizionale –
cognitivo. Si prevede il raggiungimento di questo
obiettivo per mezzo dello sport integrato tra
studenti normodotati e studenti in situazione di
handicap.
La scuola interviene con fondi propri per le figure
aggiuntive di supporto per gli alunni in situazione di
handicap
Tutor - 30 ore; Compenso orario € 30,00
Alunni - 16 normodotati e disabili
Corso - 30 ore

2. SPORT DI SQUADRA
E' ormai ampiamente riconosciuto come la pratica
sportiva possa avere rilevante influenza nello
sviluppo del giovane, nel promuovere la sua
formazione fisica, psichica, sociale e morale. Lo
sport rappresenta un mezzo per sviluppare
caratteristiche positive quali la capacità di
affrontare e superare difficoltà, la consapevolezza
delle proprie possibilità, l'autonomia, l'autostima,
l'attitudine a collaborare con gli altri. La pratica
sportiva può offrire un contesto educativo che, al
pari di altri ambiti quali la famiglia, la scuola, il
gruppo dei pari, facilita il percorso di crescita degli
adolescenti promuovendo uno stato di benessere
psicofisico e ponendosi come fattore antagonista al
disagio.
Tutor - 30 ore; Compenso orario € 30,00
Alunni -16 Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione
verso lo studio. Allievi in condizioni socioeconomiche svantaggiate e/o in una situazione di

• ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20)
Area Didattica, dell’Accoglienza e dell’Inclusione
- Didattica laboratoriale di integrazione
- Didattica dello sport integrato e/o dello sport per
disabili
- Esperienze di insegnamento delle Scienze motorie
adattate (classi con alunni disabili)
Disabilità e svantaggio scolastico
- Esperto in progetti PON
Area organizzativa e progettuale
- Coordinamento di progetti area inclusione/disagio
- Tutor in progetti PON
• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
(FINO A UN MAX DI 20)
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello
necessario per l’insegnamento (10 PUNTI)
- Tesseramento e corsi frequentati in qualità di Tecnico
federale e/o tecnico di sport per disabili, sport
parolimpici (2 PUNTI PER CERT. FINO A UN MAX DI 10)
• ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO (2 PUNTI
FINO A UN MAX DI 10) (da specificare)
- Inclusione
- Sport per disabili, sport integrato
• ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20)
Area Didattica dei Giochi Sportivi
- Didattica laboratoriale del gioco-sport
- Preparazione di gruppi sportivi scolastici ai giochi di
squadra per partecipazione a tornei e competizioni
(indicare i livelli)
- Insegnamento in aree e realtà disagiate e di
svantaggio scolastico
- Esperto in progetti PON
Area organizzativa e progettuale
- Progettazione di educazione alla legalità attraverso il
gioco sportivo
- Coordinamento di compiti organizzativi e di
arbitraggio in manifestazioni studentesche di sport di
squadra
- Tutor in progetti PON
• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
(FINO A UN MAX DI 20)
- Laurea magistrale, specializzazione sostegno o altro
titolo in aggiunta a quello necessario per
l’insegnamento (10 PUNTI)
- Tesseramento e corsi frequentati in qualità di Tecnico
federale (2 PUNTI PER CERT. FINO A UN MAX DI 10)
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE PUNTI 50
CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO
MODULO
abbandono familiare. Allievi con esiti scolastici
positivi e problemi relazionali. Allievi con bassa
autostima
Corso – 30 ore

•

3. MI ORIENTO
L’orientamento formativo è strettamente
connesso con il “successo formativo”; la
consapevolezza delle scelte risulta essenziale
anche perché gli studi più recenti dimostrano che
se non vi è motivazione spesso vi è forte
dispersione anche a livello universitario. La finalità
è quella di individuare strategie per favorire la
consapevolezza delle scelte. Si affronteranno il
tema della gestione dell’ansia e della paura del
fallimento e il valore della motivazione intrinseca
ed estrinseca sulla scelta universitaria. Ci si
avvarrà dell’esperienza della fondazione
Italiaorienta e delle ricerche svolte nel settore
dell’orientamento formativo per rendere lo
studente più consapevole dei propri punti di forza
e delle possibili aree di miglioramento. Il supporto
psicologico alla scelta universitaria si
accompagnerà alle informazioni di orientamento
relative ai percorsi professionali che potrebbero
essere più congrui con gli studi da intraprendere e
le capacità personali percepite dallo studente.
Tutor - 30 ore; Compenso orario € 30,00
Alunni – 25 Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione
verso lo studio. Allievi con esiti scolastici positivi e
problemi relazionali. Allievi bisognosi di azioni di
orientamento.
Allievi
bisognosi
di
accompagnamento e sostegno alla school-work
transition e alla socializzazione al lavoro
Corso - 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
8 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
12 - Counseling
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
4. SPAGNOLO...CHE PASSIONE
Potenziamento della conoscenza delle lingue
europee con l’introduzione dello studio di una
seconda lingua (spagnolo). La capacità di
comunicare in diverse lingue è una delle abilità
fondamentali richieste dal mercato del lavoro
Come altre competenze trasferibili, anche questa
rende più competitive sia le singole persone che
l’intera economia.
Tutor - 30 ore; Compenso orario € 30,00
Alunni – 25 Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione
verso lo studio. Allievi in condizioni socioeconomiche svantaggiate e/o in una situazione di

• ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10)
Area Didattica
- Precedente esperienza maturata in attività di
coordinamento e gestione di attività di formazione e
orientamento;
- Esperto in progetti PON
Area organizzativa e progettuale
- Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione
di Counseling, Coaching, C.I.C, Sportello di ascolto;
- Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali
nell’ambito delle attività di orientamento (Erasmus,
Progetto Leonardo..);
- Tutor in progetti PON
• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
(FINO A UN MAX DI 30)
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello
necessario per l’insegnamento (10 PUNTI)
- Dottorato di ricerca o Corsi di Specializzazione; (10
PUNTI)
- Titoli conseguiti nell’ambito delle attività di
orientamento (FSOF, Referente Progetti, Tutor o
referente ASL); (5 PUNTI)
- Conoscenza documentata della lingua inglese (5
PUNTI)
• ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO (da
specificare): (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10)
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del
modulo (Orientamento, Counseling, Coaching)
- Partecipazione a corsi su innovazione metodologica e
didattica

ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO (2 PUNTI
FINO A UN MAX DI 10) (da specificare)
- Inclusione
- Tecnica e metodologia dei giochi sportivi

• ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20)
Area Didattica
- Esperienze di insegnamento di lingua spagnola in
aree e realtà disagiate e di svantaggio scolastico
- Esperto in progetti PON
Area organizzativa e progettuale
- Progettazioni inerenti alla tematica del modulo
- Coordinamento, FSOF o docente referente di
progetti di potenziamento lingue straniere,
bilinguismo, certificazioni
- Tutor in progetti PON
• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
(FINO A UN MAX DI 20)
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello
necessario per l’insegnamento della lingua spagnola
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE PUNTI 50
CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO
MODULO
abbandono familiare. Allievi con esiti scolastici
positivi e problemi relazionali. Allievi bisognosi di
azioni di orientamento Allievi bisognosi di
accompagnamento e sostegno alla school-work
transition e alla socializzazione al lavoro
Corso - 5 - Lezioni addizionali individualizzate; 5 Laboratori con produzione di lavori di gruppo; 18 Laboratori con produzione di lavori individuali; 2 Educazione fra pari
5. INGLESE...CHE PASSIONE
Potenziamento della conoscenza delle lingue
comunitarie per favorire la consapevolezza
dell’appartenenza all’Europa e dell’importanza
dell’internazionalizzazione. Si prevede un modulo
di didattica laboratoriale/conversazione in lingua
inglese (rivolto soprattutto agli alunni dell’istituto
tecnico) dove verranno affrontati i temi delle
istituzioni europee e l’acquisizione del linguaggio
tecnico
Tutor - 30 ore; Compenso orario € 30,00
Alunni – 25 Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione
verso lo studio. Allievi con bassi livelli di
competenze. Allievi con esiti scolastici positivi e
problemi relazionali. Allievi bisognosi di
accompagnamento e sostegno alla school-work
transition e alla socializzazione al lavoro
Corso - 20 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
5 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo
5 - Realizzazione di prodotti di informazione e
comunicazione
6.

PROGRAMMAZIONE PER TUTTI...TUTTI
POSSONO PROGRAMMARE
In Italia, e non solo, i non addetti ai lavori cadono
spesso vittima della scorrettissima equazione
“INFORMATICA = USO DEL COMPUTER”. Il pensiero
computazionale va ben oltre l’uso della tecnologia,
ed `e indipendente da essa: non si tratta di ridurre
il pensiero umano, creativo e fantasioso, al mondo
“meccanico e ripetitivo” di un calcolatore ma di far
capire quali siano le reali possibilità di estensione
del proprio intelletto attraverso il calcolatore. Si
tratta di risolvere problemi, progettare sistemi,
comprendere il comportamento umano basandosi
sui concetti fondamentali dell’informatica.
Tutor - 30 ore; Compenso orario € 30,00
Alunni – 25 Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione
verso lo studio. Allievi in condizioni socioeconomiche svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare. Allievi con esiti scolastici
positivi e problemi relazionali. Allievi bisognosi di
azioni di orientamento. Allievi bisognosi di
accompagnamento e sostegno alla school-work

•

- Certificazioni lingua straniera spagnola
ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO (2 PUNTI
FINO A UN MAX DI 10) (da specificare)
- Ambienti di apprendimento innovativi
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del
modulo

• ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20)
Area Didattica
- Esperienze di insegnamento di lingua inglese in aree
e realtà disagiate e di svantaggio scolastico
- Esperto in progetti PON
Area organizzativa e progettuale
- Progettazioni inerenti alla tematica del modulo
- Coordinamento, FSOF o docente referente di
progetti di potenziamento lingue straniere,
bilinguismo, certificazioni
- Tutor in progetti PON
• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
(FINO A UN MAX DI 20)
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello
necessario per l’insegnamento della lingua inglese
- Certificazioni lingua straniera inglese
• ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO
(2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare)
- Ambienti di apprendimento innovativi
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del
modulo
- Didattica laboratoriale e/o digitale
• ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20)
Area Didattica
- Attività di coordinamento didattico in aree e realtà
disagiate e di svantaggio scolastico
- Innovazione metodologica e didattica
- Esperto in progetti PON
Area organizzativa e progettuale
- Progettazioni inerenti alla tematica del modulo
- Coordinamento, FS o docente referente di progetti di
potenziamento lingua straniera, bilinguismo,
certificazioni
- Tutor in progetti PON
• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
(FINO A UN MAX DI 20)
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello
necessario per l’insegnamento
• ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO
(2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare)
- Ambienti di apprendimento innovativi
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del
modulo
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE PUNTI 50
CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO
MODULO
transition e alla socializzazione al lavoro, Allievi che
intendano approfondire la conoscenza del coding e
del problem solving
Corso - 6 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti;
10 - Laboratori con produzione di lavori di
Gruppo; 10 - Laboratori con produzione di lavori
Individuali; 4 - Educazione fra pari
7. COMUNICARE È SAPERE
Consolidare le competenze di base di grammatica e
scrittura in special modo per gli alunni provenienti
da scuole internazionali e per coloro che
provengono da un contesto socio-economico poco
sviluppato.
Preparazione alle prove INVALSI.

Tutor - 30 ore; Compenso orario € 30,00
Alunni – 25 Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione
verso lo studio. Allievi con bassi livelli di
competenze
Corso - 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo
10 - Educazione fra pari

8. ITALIANO PER TUTTI
Consolidare le competenze di base di grammatica e
scrittura in special modo per gli alunni provenienti
da scuole internazionali e per coloro che
provengono da un contesto socio-economico poco
sviluppato. Preparazione alle prove INVALSI
Tutor - 30 ore; Compenso orario € 30,00
Alunni – 25 Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate
e/o in una situazione di abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali Allievi provenienti da scuole
internazionali che conoscono poco la lingua italiana
Corso - 6 - Studio assistito di gruppo
8 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

• ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20)
Area Didattica
- Coordinamento didattico e insegnamento in aree e
realtà disagiate e di svantaggio scolastico
- Didattica per competenze
- Didattica del sostegno, riallineamento e recupero nel
biennio dell’obbligo
- Preparazione degli studenti alle prove INVALSI
- Esperto in progetti PON
Area organizzativa e progettuale
- Coordinamento di progetti inerenti alla tematica del
modulo
- Progettazione corsi di riallineamento sulle
competenze di base
- Coordinamento e Partecipazione ai gruppi di lavoro
per la stesura di prove comuni autentiche di italiano
- Tutor in progetti PON
• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
(FINO A UN MAX DI 20)
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello
necessario per l’insegnamento
• ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO (2 PUNTI
FINO A UN MAX DI 10) (da specificare)
- Inclusione
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del
modulo
• ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20)
Area Didattica
- Coordinamento e Insegnamento in aree e realtà
disagiate e di svantaggio scolastico
- Didattica per competenze per gli studenti stranieri
- Insegnamento di italiano L2
- Coordinamento e Didattica del sostegno,
riallineamento e recupero degli studenti stranieri
- Esperto in progetti PON
Area organizzativa e progettuale
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti
alla tematica del modulo
- Coordinamento e/o partecipazione a progetti e corsi
di riallineamento sulle competenze L2
- Tutor in progetti PON
• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
(FINO A UN MAX DI 20)
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello
necessario per l’insegnamento
•

ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO (2 PUNTI
FINO A UN MAX DI 10) (da specificare)
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE PUNTI 50
CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO
MODULO
-

9. CONTO...QUINDI SONO
Lo sviluppo del pensiero matematico va di pari
passo con quello del pensiero logico e della
capacità di trovare soluzioni a problemi; capacità
che rientrano in quelle basilari di cittadinanza. La
conoscenza basilare nel campo della matematica
comprende la conoscenza del calcolo, delle misure
e delle strutture, delle operazioni di base e delle
presentazioni
matematiche di
base; la
comprensione dei termini e dei concetti
matematici; la consapevolezza dei quesiti cui la
matematica può fornire una risposta scientifica.
Preparazione alle prove INVALSI.
Tutor - 30 ore; Compenso orario € 30,00
Alunni – 25 Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione
verso lo studio. Allievi con bassi livelli di
competenze. Allievi in condizioni socioeconomiche svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare. Allievi con esiti scolastici
positivi e problemi relazionali
Corso - 5 - Studio assistito di gruppo 6 - Lezioni
addizionali a un'aula di studenti 10 - Laboratori
con produzione di lavori di gruppo 5 - Laboratori
con produzione di lavori individuali 4 - Educazione
fra pari

Inclusione
Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del
modulo

• ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20)
Area Didattica
- Coordinamento e Insegnamento in aree e realtà disagiate e
di svantaggio scolastico
- Didattica per competenze
- Coordinamento e Didattica del sostegno, riallineamento e
recupero nel biennio dell’obbligo
- Preparazione degli studenti alle prove INVALSI
- Esperto in progetti PON
Area organizzativa e progettuale
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla
tematica del modulo
- Coordinamento e Partecipazione a progetti e corsi di
riallineamento sulle competenze di base
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di prove
comuni autentiche di matematica
- Tutor in progetti PON
• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
(FINO A UN MAX DI 20)
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello
necessario per l’insegnamento
• ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO
(2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare)
- Inclusione
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del
modulo

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art.
3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica,
entro e non oltre le ore 08,00 del 06/12/2017,
la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato,
unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento. A tal riguardo si precisa che
non fa fede il timbro postale.
La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
rmis03200g@pec.istruzione.it
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione, e
comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione,
solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 e se corredata dal curriculum vitae e dai documenti di
riferimento.
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle
competenze e delle esperienze dichiarate.
Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate da apposita commissione, sulla base dei criteri
esplicitati per ciascun modulo. La graduatoria di detta procedura di selezione sarà pubblicata all’albo della
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scuola e sul sito web dell’Istituto. L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali
hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura di selezione, entro e
non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati
reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato in graduatoria, che
dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che
è chiamato a svolgere. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata
realizzazione del progetto.
Compenso
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati, in
corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detti
compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale. La liquidazione del compenso
avverrà a seguito rendicontazione e successivamente alla effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.
Roma, 25 novembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Gueli
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