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Programmazione 2014-2020. 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TUTOR INTERNI ALL'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA, PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL PROGETTO 
PON FSE - COMPETENZE DI BASE -  10.2.1A FSEPON-LO-2017-29 “Narrazioni creative”  
AVVISO MIUR Prot. n AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 
CUP:  G45B17000540007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l'Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017, che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 

all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’obbiettivo specifico 10.2 del Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenza e ambienti per l’apprendimento" per il periodo di 

programmazione 2014-2020. 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018; 

Visto il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica prot. n. 3629 

del 20/09/2018; 

Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data  

odierna; 

Viste le note dell'Autorità di gestione 

• Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 inerente la trasmissione del documento "Disposizioni e istruzioni 

per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020" del 9 

febbraio 2018 

• Prot. 38815 del 18 dicembre 2017 inerente i chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei 

progetti a valere sul FSE 

• Prot. 37407 del 21 novembre 2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la documentazione 

delle selezioni del personale per la formazione 

• Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all'Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti; 
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• Prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'Informazione e la pubblicità 

per la programmazione 2014-20; 

• Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità; 

Visto l'art. 52, c.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione a condizione 

di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito 

dell'area di competenza; 

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno"; 

Visto il D.I. 44/2001, art. 40, relativo ai "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 

formativa"; 

Considerato che tali contratti possono assumere sia la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 

reclutamento di prestatori d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di 

procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l'acquisizione di beni e 

servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

Considerato che si rende necessario reperire esperti, tutor e figure aggiuntive per lo svolgimento del 

piano autorizzato, in possesso di requisiti culturali, professionali idonei allo svolgimento dello 

stesso. 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico per la selezione degli esperti e tutor. 

 

Per l’attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE-POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE identificato dal codice 10.2.1A FSEPON-LO 2017-29 dal titolo “Narrazioni 

creative” 

rivolto al personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo Dante alla scadenza del presente 

avviso. 

Il progetto prevede la realizzazione di 3 moduli rivolti agli studenti dell'Istituto proponente, con le 

seguenti caratteristiche: 

A. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di n. 3 moduli, uno per ciascuna scuola dell'infanzia del 
comprensivo. I moduli previsti riguardano la multimedialità e l'espressione corporea e si 
rivolgono a bambini di quattro e cinque anni. La narrazione è il filo conduttore dei tre moduli 

attraverso il teatro, lo yoga e il digital story telling. 
 

B. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
 promozione di percorsi di qualità per maturare efficacemente le competenze di base 
 la promozione di competenze trasversali 
 potenziamento delle capacità relazionali e di dialogo 
 inclusione degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali 

 integrazione degli alunni di nazionalità straniera 
 superamento della dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, al fine di mettere al centro lo 

studente e i 
 propri bisogni e valorizzando gli stili di apprendimento e lo spirito di iniziativa 
 incoraggiamento dell’innovazione e della creatività anche attraverso le tecnologie, allo scopo di 

collegare il 

 sapere al saper fare 
 sperimentazione di nuove modalità espressive e comunicative al fine di rafforzare la propria 

identità 
 personale 
 potenziamento dell'autonomia di base e della libera espressività 

  



 

C. DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 

 
 

MODULO 1 

TITOLO DIGITales 

DESCRIZIONE MODULO 

Il progetto, basato sul digital storytelling, è in accordo con le “Indicazioni nazionali 
per curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo” e gli assi portanti della 
politica nazionale su qualità e inclusività, attraverso un tipo di lavoro narrativo e 
in piccolo gruppo e la realizzazione di artefatti multimediali e simbolici 
condivisibili. Attraverso il potenziamento di forme espressive e comunicative 
tradizionali, si svilupperanno nuovi linguaggi mediante l’uso della multimedialità, 
con un’attenzione ai bambini stranieri o con diverse difficoltà di espressione. Il 
modulo prevede una dotazione multimediale adatta al digital storytelling, 
finalizzata all’allestimento di uno spazio laboratoriale e narrativamente orientato. 
Il progetto si articolerà in incontri a cadenza settimanale che, nell’arco dell’anno, 
si rivolgeranno ad un gruppo eterogeneo di bambini di 4 e 5 anni.  

OBIETTIVI 

• Facilitare l’acquisizione di competenze di base 
• Favorire l’acquisizione di competenze “digitali” attraverso la sperimentazione 
  multimediale 
• Sviluppare le competenze narrative attraverso l’uso di diversi linguaggi  
  (analogico, digitale) 
• Stimolare la capacità di leggere, interpretare, produrre messaggi verbali e non 
  verbali utilizzando elementi multimodali 
• Sviluppare la creatività e le competenze trasversali 
• Gestire in modalità ludica le tecnologie digitali 
• Promuovere l’apprendimento attivo 
• “Imparare ad imparare” attraverso la costruzione dei saperi 
• Rafforzare le variabili motivazionali e l’impegno personale 
• Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa 
• Favorire il confronto ideologico e la ricerca di nuovi punti di vista 
• Valorizzare le attitudini, le capacità espressive e la creatività dei singoli 

METODOLOGIE 

 - Didattica attiva 
 - Learning by doing: sono i bambini stessi a creare un prodotto multimediale  
   adatto a raccontare una storia 
 - Esplorazione e ricerca attivata dalla curiosità del bambino 
 - Problem solving 
 - Strategie ludiche nell’utilizzo delle nuove tecnologie 
 - Cooperative learning 
 - Approccio narrativo 
 - Tecniche di lettura animata 
 - Intervento di esperti esterni 

ESITI ATTESI 

• Aumento delle competenze espressive e comunicative 
• Potenziamento competenze linguistiche e narrative 
• Acquisizione di familiarità con le nuove tecnologie 
• Incremento della collaborazione e cooperazione con gli altri in piccolo gruppo 
  (o eventualmente in ulteriori sottogruppi) 
• Accrescimento dell’autostima e della motivazione personale 

DESTINATARI  N. 15 alunni Scuola Infanzia Sorelle Agazzi 

NUMERO ORE  30 

TEMPI  Entro il 17/05/2019 

 



MODULO 2 

TITOLO YOGA PER TE 

DESCRIZIONE MODULO 

“Favorire la crescita globale, migliorare le capacità relazionali, sviluppare il senso 
della responsabilità e il rispetto, accrescere la solidarietà, l’ attenzione e la cura 
di sé, degli altri e della natura, sono principi contenuti nelle stesse Indicazioni 
Nazionali e nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo che le include tra le 
competenze chiave per l’educazione del nuovo millennio”. 
La pratica dello yoga può considerarsi una proposta di educazione globale in 
grado di integrarsi con la pedagogia moderna, allo scopo di arricchire e 
valorizzare le potenzialità dei bambini. Il compito di ogni educatore è quello di 
consegnare ai bambini gli elementi utili per conseguire la propria felicità, per 
scoprire il proprio corpo, accrescere la creatività e riconoscere le proprie 
emozioni. Studi scientifici hanno dimostrato gli innumerevoli effetti positivi che la 
pratica dello yoga ha sul bambino in quanto, se praticato sin dalla più tenera età, 
può diventare un prezioso strumento anche per prevenire e curare disturbi e 
disagi fisici e psichici. La pratica dello yoga sviluppa la capacità di relazionare, di 
socializzare e collaborare con gli altri stimolando la responsabilità sia individuale 
sia del gruppo quale unica entità. Con la pratica dello yoga, il bambino sarà in 
grado di conoscere le proprie emozioni attraverso attività fisiche e ludiche, 
stabilisce un rapporto con il proprio corpo portando l’attenzione a una corretta 
postura, sperimenta il rilassamento per calmare gli stati di stress e liberare le 
energie creative attraverso lo sviluppo dell’immaginazione e la capacità d’ 
ascolto. Con lo yoga si dà la possibilità di conoscere la bellezza della lentezza, 
della pausa, dei momenti di silenzio e di profondo rilassamento. Il progetto si 
articolerà in incontri a cadenza settimanale che, nell’arco dell’anno, si 
rivolgeranno ad un gruppo eterogeneo di bambini di 4 e 5 anni. 

OBIETTIVI 

-Rafforzamento e miglioramento della strutturazione dello schema corporeo, 
  sviluppo dell’equilibrio e dell’elasticità; -Aumento e sviluppo delle capacità 
  percettive e relazionali; 
-Stimolo e accrescimento dell’attenzione e della concentrazione -Acquisizione  
  della capacità di rilassarsi, di conoscere e di capire le emozioni, di ridurre l'ansia 
  e l'aggressività. 

METODOLOGIE 

Fare yoga per i più piccoli significa avvalersi di una metodologia che integri la 
disciplina specifica con il gioco, la fiaba, la musica e il canto per accompagnare 
amorevolmente i bambini nella loro crescita fisica e psichica alla scoperta di sé. 
Contenuti: -Asana (semplici posizioni che simboleggiano animali, piante, ecc.) -
Respirazione –Rilassamento -Visualizzazione -Danze -Mudra (gesti significativi 
che esprimono concetti, sentimenti o oggetti, senza l'uso della parola) -Mandala -
Massaggio -Canto -Meditazione con mantra -Giochi -Fiabe e drammatizzazioni 
con le posizioni 

ESITI ATTESI 

La valutazione degli apprendimenti si avvarrà di osservazioni sistematiche in 
itinere e, al termine del progetto, dopo un confronto tra esperto,tutor, insegnanti e 
genitori, si andrà a verificare se i bambini avranno: - avviato uno sviluppo sempre 
più armonioso del corpo sia a livello muscolare sia respiratorio; - migliorato 
l’autostima per costruire una personalità più equilibrata; -aumentato la sicurezza 
e la capacità di essere più autonomi e liberi da condizionamenti;-migliorato la 
capacità di concentrazione e di espressione - eliminato l’energia in eccesso, 
acquisendo la capacità di calmarsi e rilassarsi. 

DESTINATARI N. 18 alunni Scuola Infanzia Rodari 

NUMERO ORE  30 

TEMPI Entro il 17/05/2019 

 



MODULO 3 

TITOLO  Una storia…inventata 

DESCRIZIONE MODULO 

I giochi del 'far finta' si adattano in modo straordinario ai bisogni dei bambini 
perche consentono loro di comunicare attraverso molteplici linguaggi. 
L'espressione corporea, la musica, la pittura, il teatro e la recitazione aiutano ad 
esprimere emozioni ed esperienze. 
L'animazione teatrale spinge a ideare situazioni creative immediate e a indurre 
un forte senso di partecipazione intorno al messaggio. Si tratta di coinvolgere i 
bambini nella costruzione di contesti fantastici, nell'invenzioen di suoni e canzoni, 
storie e materiali, modi di usare il corpo e la voce. 
Importante è quindi 'lavorare', 'giocare', 'imparare' all'interno di un gruppo di 
lavoro con cui progettare, realizzare e risolvere le problematiche che via via si 
presentano. 
Il progetto si articolerà in incontri a cadenza settimanale e saranno rivolti al 
gruppo omogeneo dei bambini di 4 anni. 

OBIETTIVI 

- favorire l'espressione individuale e di gruppo 
- incoraggiare l'accettazione della propria individualità 
- liberare la potenzialità del singolo e del gruppo 
- attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l'immaginario e il sogno 
- saper gestire le proprie emozioni e il propio mondo immaginario (elaborarle, 
  modularle, guidarle verso l'accettazione) 
- sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, 
  movimento, segno, parola.... 
- prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaboare 
- sviluppare l'immaginazione, la creatività 
- sperimentare varie tecniche drammatico-espressive, grafico-pittoriche,  
  manipolitive,costruttive 
- migliorare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità espressive 
- scoprire la diversità come potenziale di ricchezza. 

METODOLOGIE 

I contenuti prevedono l'attuazione di: 
1) laboratorio corporeo di recitazione e improvvisazione teatrale 
2) laboratorio di costruzione 
3) laboratorio musicale 
I bambini con l'operatore teatrale scrivono la struttura della storia; viene scritta la 
sceneggiatura della storia scelta, adattando i personaggi alle esigenze (numero 
ed età dei bambini). Si propongono esercizi e giochi di avvicinamento al mondo 
del teatro. Si passa poi alla costruzione della scenografia e degli oggetti di scena 
e alla creazione dei costumi,utilizzando abiti smessi e modificati. Inoltre si 
costruiscono gli strumenti musicali e si realizzano semplici coreografie funzionali 
allo spettacolo. Infine ci sarà la messa in scena dello spettacolo. 

DESTINATARI  N. 23 alunni Scuola Infanzia M. Ventre 

NUMERO ORE  30 

TEMPI  Entro il 17/05/2019 

 

  



CARATTERISTICHE DELL'AVVISO 

1. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E FIGURE/MODULI OGGETTO DELL'AVVISO 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze 

maturate, secondo la griglia indicata ai successivi punti del presente Avviso. E' possibile, secondo quanto 
previsto dal progetto, presentare candidature relativamente ai seguenti moduli: 

-MODULO 1  DIGITales 

-MODULO 2 YOGA PER TE 

-MODULO 3 Una storia…inventata 

 

2. TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE: 

Vengono di seguito indicate le competenze richieste per ogni singola figura oggetto dell'Avviso e i compiti 

connessi ai relativi incarico: 

ESPERTO 

- Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto 

- Competenze informatiche 

- Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive, con particolare riferimento 

al tema del modulo di riferimento 

- Precedenti esperienze nella conduzione di moduli formativi extra-curricolari o comunque realizzati con 

metodologie innovative/esperienziali 

 

Compiti connessi all'incarico: 

- docenza (in relazione ai contenuti previsti dal progetto di cui all'oggetto) secondo un calendario e un 

orario che sarà definito dalla scuola sulla base della programmazione didattica complessiva del 

plesso; 

- Presenza (da registrare attraverso firma autografa sul registro didattico) per l'intera durata del 

modulo (30 ore); 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Prendere visione del Progetto, analizzando gli obiettivi che devono essere raggiunti; 

- Nell'ambito del Progetto promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; 

- Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti; 

- Predisporre il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli alunni; 

- Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione e l'efficacia del corso per gli alunni; 

- Utilizzare una metodologia in linea con il bando e caratterizzata da un approccio "non formale"; 

- In collaborazione con il tutor, seguire l'inserimento nel sistema "gestione progetti PON", dei dati 

riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 

svolgimento dei corsi di formazione. 

A fine corso collaborare con il tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi ad iscrizione/presenza 

e inviarli al responsabile del sito web; 

- Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 

- Mantenere il contatto con i Consigli di Intersezione di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell'intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

- Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento. 



TUTOR 

- Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto; 

- Competenze informatiche 

- Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive 

- Precedenti esperienze tutoring/codocenza di moduli formativi extra-curricolari o comunque realizzati 

con metodologie innovative/esperienziali. 

 

Compiti connessi all’incarico: 

- Presenza (da registrare attraverso firma autografa sul registro didattico) per l'intera durata del 

modulo (30 ore) 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Condividere con l'esperto la progettazione delle attività; 

- Tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni; 

- Predisporre, in collaborazione con l'esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti 

dell'intervento; 

- Predisporre proposta di acquisto materiali ritenuti necessari ai corsisti e darne comunicazione al 

Dirigente Scolastico o suo referente; 

- Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento; 

- In collaborazione con l'esperto, seguire l'inserimento nel sistema "gestione progetti PON", dei dati 

riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 

svolgimento dei corsi di formazione; 

- avere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione 

condivisa; 

- A fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza. 

3. RETRIBUZIONE 

La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto: 

- ESPERTO € 70,00 orarie - 30 ore di intervento 

- TUTOR € 30,00 orarie - 30 ore di intervento 

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 

dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad 

alcun anticipo di cassa. 

 

4. PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto, tutor e figura aggiuntiva e i tempi di lavoro sono 

quelli previsti dal progetto e definiti dalla Scuola, nel rispetto delle scadenze del bando, svolti dalla data 

dell’incarico al 17/05/2019 

5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Il candidato dovrà produrre dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà autocertificare (tali 

dichiarazioni sono contenute nel Modello 1): 

- Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è nullo; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di 

diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa). 



6. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo conto di quanto autodichiarato nel modello di candidatura (Modello 2) e nel curriculum vitae 

presentato dal candidato. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturale e professionali, in relazione all’intervento formativo di riferimento, sono attribuiti i punteggi 

secondo i criteri riportati nella seguente griglia elaborata coerentemente con il regolamento negoziale di Istituto. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO 

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti 

 

 
Titolo di studio 

Max 12 punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non attinente all’area 
progettuale 

Punti 4  

 

Si valuta un solo titolo Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non attinente al progetto o diploma 

AFAM equipollente 

Punti 5 

Laurea triennale specifica attinente al progetto o diploma AFAM equipollente Punti 7 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente al progetto o 

diploma AFAM equipollente 

Punti 12 

 

 

 
Altri titoli e 

specializzazioni 
Max 28 punti 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi di 

specializzazioni, dottorati di ricerca) 

Punti 4 Si valuta fino ad un massimo di 

2 titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con riferimento 

all’area progettuale 

Punti 4 Si valuta fino ad un massimo di 

2 titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli (non vincitori) Punti 3 Si valuta fino ad un massimo di 

2 titoli 

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Punti 2 Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 Punti 4 Si valuta un solo titolo 

 

2) Attività professionali– max 30 punti 

 

 
Esperienze professionali 

specifiche 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica (progettazione, ricerca, 
organizzazione) 

Punti 5 Punti 5 per ogni anno completo 
fino ad un massimo di 2 anni 

Collaborazioni con Enti Universitari Punti 2 Punti 2 per ogni collaborazione 

fino ad un massimo di 3 

collaborazioni 



Max 30 punti Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e provinciali  Punti 3 Punti 3 per ogni corso annuale 

fino ad un massimo di 3 corsi 

 Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività progettuali 

extracurriculari  

Punti 1 Punti 1 per ogni anno fino ad 

un massimo di 5 attività 

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti 

 

 

 
 

Titoli 

Max 20 punti 

 
Incarichi in attività di formazione specifica realizzati per progetti finanziati da fondi nazionali, 

regionali  

 

 
Punti 4 

 

 
Punti 4 per ogni anno fino ad 

un massimo di 4 attività 

Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati per progetti finanziati da fondi 

nazionali, regionali 

 
Punti 2 

 
Punti 2 per ogni anno fino ad 

un massimo di 2 attività 

4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti 

Pubblicazioni 
Max 10 punti 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali Punti 1 Punti 1 per ogni pubblicazione 

fino ad un massimo di 5 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti 1 Punti 1 per ogni pubblicazione 
fino ad un massimo di 5 

 

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze: 

1. partecipazione alla stesura del progetto; 
2. certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore; 

3. anzianità di servizio.  

 



7. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

Il punteggio minimo per l'assegnazione dell'incarico è stabilito nella misura di 45 punti (su un massimo di 

100); in caso di domande per la medesima funzione/modulo si provvederà ad assegnare l'incarico al 

candidato con il punteggio più alto e comunque superiore a 45 punti. Questa istituzione scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L'esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e le graduatorie per ogni modulo, in caso 

di più domande per la medesima funzione/ruolo, saranno pubblicate all'Albo on Line sul sito web della 

Scuola. 

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà 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 dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato 

e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata. Trascorso il superiore 

termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami e alla successiva 

pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza del presente avviso. 

8. MODALITÀ' DI CANDIDATURA 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre la relativa domanda con allegati, 

pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 16 ottobre 2018 a mano presso l'Ufficio 

protocollo dell'Istituto Comprensivo Dante o via pec alla casella di posta elettronica certificata 

vaic878006@pec.istruzione.it ,. 

 

È possibile candidarsi per posizioni e moduli diversi (es. modulo 1 - esperto, modulo 3 - tutor), compilando 

e inviando un modulo (Modello 1) per ogni candidatura. 

Alla domanda dovrà essere accluso curriculum vitae in formato europeo, con indicazione dei titoli e delle 

esperienze valutabili ai fini della candidatura. 

9. ULTERIORI SPECIFICHE 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. il Dirigente 

Scolastico, Dott. Daniele Chiffi. 

Ai sensi dell'art.13 del Dlgs.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa 

vigente, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Daniele 

Chiffi. 

Gallarate, 05/10 2018 
 
 
 Il Dirigente scolastico 
 (Daniele Chiffi) 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo "Dante" 
Via Rusnati,1 – 21013 Gallarate (VA) 

C.F. 91055810120– Cod. Meccanografico VAIC878006 
Tel. 0331.792428 - Fax 0331.774924  - e-mail: vaic878006@istruzione.it 

 
================================================================ 

Modello di candidatura (Modello 1) 

 

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo 

Dante – 21013 GALLARATE 

 

 

OGGETTO:  domanda di conferimento incarico per l’attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO 

PON FSE-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE identificato dal codice 10.2.1A 

FSEPON-LO 2017-29 dal titolo “Narrazioni creative”. 

 

_l_ sottoscritt _____________________________________________ nat_ a ____________________ il 

residente a _______________________________ prov. _____ nazionalità _______________________  

recapito telefonico ____________________________ indirizzo e-mail __________________________  

codice fiscale ________________________________  

CHIEDE 

l'attribuzione del seguente incarico (barrare una sola opzione):  

O Esperto   O Tutor 

Per il seguente modulo (è possibile barrare più opzioni, previa verifica delle figure/moduli oggetto 

dell'Avviso - Punto 1) 

 

O modulo 1  DIGITales  

O modulo 2  YOGA PER TE  

O modulo 3  Una storia…inventata 

 

A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal gruppo 

di Progetto e a partecipare alle attività e alle altre attività funzionali alla realizzazione del progetto. 

Consapevole che, in caso di dichiarazioni false e mendaci accertate dopo la stipula del contratto, questo 

sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), ai sensi del DPR 

445/2000 e consapevole delle sanzioni stabilite per false e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi in materia 

DICHIARA 

- Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

mailto:vaic878006@istruzione.it


- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Di aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserve i contenuti 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ad assumere l'incarico in 
parola. 
 

A U T O R I Z Z A 

l'Istituto Comprensivo Dante di Gallarate al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal/dalla sottoscritto/a. Prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice 

Privacy", titolare del trattamento dei dati è il D.S. Daniele Chiffi e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, 

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art.7 del "Codice 

Privacy", ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto a ottenere la conferma dell'esistenza 

degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli 

stessi. 

Allegati: 
1) Curriculum-vitae in formato europeo 
2) Curriculum-vitae in formato europeo privato dei dati personali 
3) Fotocopia documento di identità 
4) MODELLO 2: Scheda di valutazione titoli 
5) Altra documentazione utile: 
 
     _________________________________________________________ 
 

 

_l_ sottoscritt_ ..................................................... Con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del 

D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come "Codice Privacy") e successive modificazioni e integrazioni, 

 

In fede,         Firma 

Data  

 

 

 

 



Modello n. 2 (Valutazione dei titoli):  PROGETTO PON FSE-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE identificato dal codice 10.2.1A FSEPON-LO 2017-29 dal 

titolo “Narrazioni creative”. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO   

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 

punti 

  

     Attribuiti dal 

candidato 

Assegnati dalla 

commissione 

 

 
Titolo 

di 

studio 
Max 12 

punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non attinente 
all’area progettuale 

Punti 4  

 

Si valuta un 

solo titolo 

  

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non attinente al 

progetto o diploma AFAM equipollente 

Punti 5 
  

Laurea triennale specifica attinente al progetto o diploma AFAM equipollente Punti 7 
  

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente 

al progetto o diploma AFAM equipollente 

Punti 12 
  

 

 

 
Altri 

titoli e 

speciali

zzazioni 
Max 28 

punti 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto 

(master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca) 

Punti 4 Si valuta fino ad 

un 

massi

mo di 

2 titoli 

  

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo 

professionale con riferimento all’area progettuale 

Punti 4 Si valuta fino ad 

un 

massi

mo di 

2 titoli 

  

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli 

(non vincitori) 

Punti 3 Si valuta fino ad 

un 

massi

mo di 

2 titoli 

  

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Punti 2 Si valuta 

un solo 

titolo 

  

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 Punti 4 Si valuta 

un solo 

titolo 

  

 



 

2) Attività professionali– max 30 punti 

 Attribuiti dal 

candidato 

Assegnati dalla 

commissione 

 

 
Esperienze 

professionali 

specifiche 
Max 30 punti 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica (progettazione, 
ricerca, organizzazione) 

Punti  5 

 

Punti 5 per 
ogni anno 
completo 
fino ad un 
massimo di 2 
anni 

  

Collaborazioni con Enti Universitari Punti  2 Punti 2 per 

ogni 

collaborazione 

fino ad un 

massimo di 3 

collaborazioni 

  

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e provinciali  Punti  3 

 

Punti 3 per 

ogni corso 

annuale fino 

ad un 

massimo di 3 

corsi 

  

 Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle

 attività progettuali extracurriculari  

Punti  1 Punti 1 per 

ogni anno 

fino ad un 

massimo 

di 5 

attività 

  

  



 Attribuiti dal 

candidato 

Assegnati dalla 

commissione 

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti   

 

 

 
 

Titoli 

Max 20 

punti 

 
Incarichi in attività di formazione specifica realizzati per progetti finanziati 

da fondi nazionali, regionali  

 

 
Punti 4 

 
 

Punti 4 per ogni 

anno fino ad 

un massimo di 

4 attività 

  

Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali 

 
Punti 2 

 
Punti 2 per ogni 

anno fino ad 

un massimo di 

2 attività 

  

4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti   

Pubblicazion

i 
Max 10 

punti 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali Punti 1 Punti 1 per ogni 

pubblicazione 

fino ad un 

massimo di 5 

  

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti 1 Punti 1 per ogni 
pubblicazione 
fino ad un 
massimo di 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


