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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di ESPERTI FORMATORI - TUTOR D’AULA da impiegare nel   
progetto PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE INSIEME” 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
CNP Azione 2 - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-10   CUP Azione 2 - E33D21002430001 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTI: 

 
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione;  

 la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti   fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 



 le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 5/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 La Delibera n. 2 del 10 maggio 2021 del Collegio dei Docenti di adesione al PON in oggetto; 

 la Delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2021 di adesione al PON in oggetto; 

 la lettera Prot. AOODGEFID-20500 del 20/07/2021 autorizzativa del finanziamento;   

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 23 novembre 2021 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri di selezione esperti, tutor e figure di supporto per progetti PON; 

 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si 

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

 la Delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 9/07/2021 di acquisizione a bilancio del finanziamento 

per il progetto in oggetto; 

 la necessità di individuare ESPERTI FORMATORI - TUTOR D’AULA da impiegare nel   progetto PON 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE INSIEME”; 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO INTERNO  

per la selezione di  

•  16 Esperti per i moduli formativi di seguito indicati in possesso di specifiche competenze; 

• 16 Tutor  d’aula degli stessi  moduli formativi. 
 
Art. 1 - Articolazione del progetto 

Le finalità del progetto riguardano principalmente la promozione di iniziative che, oltre ad incrementare 
l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base, 
arricchendo l’offerta formativa del territorio, aumentando il tempo di permanenza nella scuola di studenti 
e studentesse ed, allo stesso tempo, incrementando la motivazione ad apprendere in contesti didattici 
innovativi. 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’a.s. 2021-2022, in particolare 
durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività 
proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti ai 
discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento 
delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 



- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche considerati i  rischi di abbandono determinati 
dalla pandemia con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere; 
- favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di  metodologie didattiche innovative; 
- rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 
base. 
 
Gli ambiti del progetto coinvolti nel presente avviso sono: 
 

1. Competenza alfabetico-funzionale: “Giornalino scolastico”, “Studiare in italiano? E’ un gioco”, 
“Biblioteca attiva”, “Comunicare per conoscere”. 

2.  Competenza digitale: “La nostra immagine social”, “Coding for everyone”, “Restiamo connessi”. 
3. Competenza multilinguistica: “Trinity Stars”, “Theme trips around the world”. 
4. Competenza in STEM: “1,2, 3 Divertirsi con la matematica”, “Il metodo scientifico”. 
5.  Competenza in materia di cittadinanza: “Dottore o dottoressa?”, “Coltiviamoci”. 
6. Competenza in materia di espressione e consapevolezza culturale: “L’educazione estetica come 

educazione al rispetto”, “Piccoli Shakespeare”. 
7. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: “Hanging around”. 

 
Art. 2 - Descrizione dei moduli formativi - “E...state insieme” - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base 

MODULO 1 

Titolo Giornalino scolastico 

Tipologia Modulo Competenza alfabetico funzionale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi: classi 2° e 3° di Scuola Secondaria  

Descrizione  

modulo 

Il laboratorio intende favorire un approccio creativo e cooperativo alla scrittura, 

finalizzato alla produzione di testi di diversa natura. Alunni e alunne, partendo da 

esperienze e stimoli diversi, potranno giocare con la lingua scritta e produrre testi; 

sarà privilegiata la modalità di gruppo, sperimentando strumenti di condivisione 

digitali, sia per la scrittura vera e propria sia per la pubblicazione e fruizione 

comuni. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto  Docente  con riconosciuta esperienza didattica: 

- esperienze pregresse di insegnamento nell’area linguistica; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni/e della fascia d’età dei  

destinatari del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

- -   esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età 

dei destinatari del modulo. 



MODULO 2 

Titolo STUDIARE IN ITALIANO? E’ UN GIOCO 

Tipologia Modulo Competenza alfabetico funzionale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi di Scuola Primaria 

Descrizione  

modulo 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo 

per lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a 

tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico 

dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato 

a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di 

funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede l’adozione 

di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della 

lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi 

linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto  Docente  con riconosciuta esperienza didattica: 

- esperienze pregresse di insegnamento nell’area linguistica; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei  

destinatari del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

-  esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei 

destinatari del modulo. 

  

  

MODULO  3 

Titolo BIBLIOTECA ATTIVA 

Tipologia Modulo Competenza alfabetico funzionale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi classi 4° e 5°  di Scuola Primaria e classi 1° di Scuola Secondaria  

Descrizione  

modulo 

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e 

sull’accoglienza dei reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei 

gruppi di lettura viene guidata da un esperto/moderatore che svolge una funzione 

essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la 

discussione, vigila sul rispetto delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. 



Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno della biblioteca “luogo 

fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente predisposti con disponibilità di 

testi o all’aria aperta. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente  con riconosciuta esperienza didattica: 

- esperienze pregresse di insegnamento nell’area linguistica; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei  

destinatari del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area linguistica; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età 

dei destinatari del modulo. 

 

 

MODULO  4 

Titolo COMUNICARE PER CONOSCERE 

Tipologia Modulo Competenza alfabetico funzionale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi classi 2° e 3°di Scuola Secondaria  

Descrizione  

modulo 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno 

cristallizzate e tradizionali di spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, 

che siano sempre più orientate alla funzione euristica della lingua e 

all’esplorazione cognitiva della realtà.  In particolare, il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per 

studiarli o per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, con interventi focalizzati sulle 

situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella 

comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente  con riconosciuta esperienza didattica: 

- esperienze pregresse di insegnamento nell’area linguistica; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei  



destinatari del progetto. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area linguistica;  

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età 

dei destinatari del modulo. 

 

 

MODULO  5 

Titolo TRINITY STARS 

Tipologia Modulo Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi classi 3° e  4° di Scuola  Primaria  

Descrizione  

modulo 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un 

approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con 

obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto di alunni e 

alunne. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura 

della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua 

straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che 

permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità 

nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto  Docente  con riconosciuta esperienza didattica: 

- esperienze pregresse di insegnamento della lingua inglese; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni/e della fascia d’età dei  

destinatari del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento della lingua inglese; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età 

dei destinatari del modulo. 

 

 



MODULO  6 

Titolo THEME TRIPS AROUND THE WORLD 

Tipologia Modulo Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi classi 3° di Scuola  Secondaria   

Descrizione  

modulo 

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per 

l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community, permettono 

interazioni con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono 

possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario 

promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio 

comunicativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una 

guida della città si possono realizzare collaborativamente grazie agli strumenti 

citati. L’attività inizierà nel laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, 

ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di apprendimento e modalità di 

interazione. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto  Docente  con riconosciuta esperienza didattica: 

- esperienze pregresse di insegnamento della lingua inglese; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei  

destinatari del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento della lingua inglese; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età 

dei destinatari del modulo. 

 

MODULO 7 

Titolo 1,2,3...DIVERTIAMOCI CON LA MATEMATICA 

Tipologia Modulo Competenze in STEM 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi classi 2° di Scuola Secondaria  

Descrizione  

modulo 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, 

non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo 

da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si 

avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. 



Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem 

posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 

comprensione e la decodificazione del reale. Alunni e alunne sono al centro di 

questo percorso induttivo, raccolgono le evidenze e le mettono in relazione tra loro, 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il 

lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione 

sull’errore è un importante momento formativo per i discenti. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente  con riconosciuta esperienza didattica: 

- esperienze pregresse di insegnamento di discipline STEM, 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei  

destinatari del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area STEM;  

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei 

destinatari del modulo. 

 

 

MODULO 8 

Titolo IL METODO SCIENTIFICO 

Tipologia Modulo Competenze in STEM 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi classi 1° di Scuola  Secondaria  

Descrizione  

modulo 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito 

scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni e alle alunne il confronto con l’oggetto 

di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono 

delle domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano 

attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri 

compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente  con riconosciuta esperienza didattica: 

- esperienze pregresse di insegnamento di discipline STEM; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni/e della fascia d’età dei  



destinatari del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

-esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area STEM; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni/e della fascia d’età dei 

destinatari del modulo. 

 

MODULO 9 

Titolo LA NOSTRA IMMAGINE SOCIAL 

Tipologia Modulo Competenze digitali 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi di Scuola Secondaria 

Descrizione  

modulo 

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto 

in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali:  sono  queste le finalità del 

laboratorio, che approfondirà le caratteristiche specifiche dei media e degli 

intermediari digitali, della capacità di gestire una identità online e offline con 

integrità, delle caratteristiche della socialità in rete, della gestione dei conflitti su 

social network. Attraverso esempi operativi, basati sul corretto uso dello strumento, 

i ragazzi e le ragazze apprendono strategie comportamentali per prevenire e gestire 

i rischi online. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente interno con riconosciuta esperienza di didattica digitale: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area digitale; 

- partecipazione a progetti sulla prevenzione del cyberbullismo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

-esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei 

destinatari del modulo. 

 

 

 

 



MODULO 10 

Titolo CODING FOR EVERYONE 

Tipologia Modulo Competenze digitali 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi classi  1°, 2° e 3° di Scuola Primaria 

Descrizione  

modulo 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una 

priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di 

istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 

programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente interno con riconosciuta esperienza di didattica digitale: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area digitale, anche 

specificamente ad alunni della fascia d’età dei destinatari del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei 

destinatari del modulo. 

 

 

MODULO 11 

Titolo RESTIAMO CONNESSI 

Tipologia Modulo Competenze digitali 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi di Scuola Secondaria 

Descrizione  

modulo 

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto 

in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali: queste sono le finalità del 

laboratorio, che approfondirà le caratteristiche specifiche dei media e degli 

intermediari digitali, della capacità di gestire una identità online e offline con 

integrità, delle caratteristiche della socialità in rete, della gestione dei conflitti su 

social network. Attraverso esempi operativi, basati sul corretto uso dello strumento, 

alunni e alunne apprendono strategie comportamentali per prevenire e gestire i 

rischi online. 



Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente con riconosciuta esperienza di didattica digitale: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area digitale; 

- partecipazione a progetti sulla prevenzione del cyberbullismo.  

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni/e della fascia d’età 

dei destinatari del modulo. 

 

 

MODULO 12 

Titolo DOTTORE O DOTTORESSA 

Tipologia Modulo Competenza in materia di cittadinanza 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi di Scuola Secondaria  

Descrizione  

modulo 

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di 

prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte 

scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno/a verso libere scelte di 

prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del 

percorso di studi e professionale, nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei 

confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il 

role playing. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente  con riconosciuta esperienza: 

- esperienze pregresse e di formazione professionale nella materia del modulo; 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento e progetti ad alunni/e della fascia 

d’età dei  destinatari del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni/e della fascia d’età 

dei destinatari del modulo. 

 



 

 

MODULO 13 

Titolo COLTIVIAMOCI 

Tipologia Modulo Competenza in materia di cittadinanza 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi classi 1°, 2° e 3° di Scuola Primaria 

Descrizione  

modulo 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo 

laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante 

officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di 

fiori o foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale 

delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro 

colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e 

sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e 

floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e 

conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente con riconosciuta esperienza: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area del modulo; 

- partecipazione a progetti di recupero anche specificamente rivolti ad alunni/e della 

fascia d’età dei destinatari del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

-esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni/e della fascia d’età dei 

destinatari del modulo. 

 

MODULO  14 

Titolo PICCOLI SHAKESPEARE 

Tipologia Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi classi 4° e 5° Scuola Primaria e delle classi 1° e 2° Scuola Secondaria 



Descrizione  

modulo 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale 

di ciascuno/a, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. 

I/Le partecipanti saranno coinvolti/e nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, 

musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 

Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le 

basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di 

scrittura creativa, per mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e 

nuove forme di espressione. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente di discipline artistiche: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’areaartistica; 

- partecipazione a progetti di recupero e corsi di aggiornamento professionale 

nell’area del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

- esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni/e della fascia d’età 

dei destinatari del modulo. 

 

 

MODULO  15 

Titolo EDUCAZIONE ESTETICA COME EDUCAZIONE AL RISPETTO 

Tipologia Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi Scuola Primaria  

Descrizione  

modulo 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e 

interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità 

e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un 

rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle 

opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un 

coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di 

riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali. 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  



Requisiti Esperto Docente di arte: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento nell’area artistica; 

- partecipazione a progetti di carattere artistico laboratoriale; 

- corsi di aggiornamento professionale nell’area del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

-esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni/e della fascia d’età dei 

destinatari del modulo. 

 

 

MODULO  16 

Titolo HANGING AROUND 

Tipologia Modulo Competenza personale, sociale, imparare ad imparare 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Allievi Classi 2° e 3°Scuola  Secondaria 

Descrizione  

modulo 

Attività di turismo ecosostenibile nel territorio per coniugare didattica e attività 

all'aria aperta e per conoscere il proprio territorio e quelli limitrofi 

Figure 

professionali  

n. 1 Esperto formatore, n. 1 Tutor d’aula  

Requisiti Esperto Docente di discipline artistiche e/o di comprovata esperienza nell’area del modulo: 

- esperienze e percorsi pregressi di insegnamento, recupero e potenziamento 

nell’area del modulo; 

- partecipazione a progetti di carattere artistico laboratoriale e corsi di 

aggiornamento professionale nell’area del modulo. 

Requisiti Tutor Coerenza del curriculum con le caratteristiche del modulo: 

-esperienza e percorsi pregressi di insegnamento ad alunni/e della fascia d’età dei 

destinatari del modulo. 

 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione  

Possono presentare domande individuali, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. A), i docenti 

interni all'istituzione scolastica.  

 



Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

⮚ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

⮚ godere dei diritti civili e politici;  

⮚ 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;  

⮚ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

⮚ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

⮚ 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 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

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. 4 - Compiti dell’Esperto/a e del Tutor d’aula 

L’esperto/a assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e 

dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1.  

Resta a carico dei docenti esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre 

che sul Registro cartaceo fornito, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione 

per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento 

formativo.  

Esperti/e e tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

▪ a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli alunni e delle alunne, perseguendo gli obiettivi didattici 

formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

▪ inserire in piattaforma GPU tutto quanto richiesto dal sistema; 

▪ ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste nel progetto finanziato; 

▪ a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente (o in via diretta o per il tramite dei consigli di 

classe) nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

▪ tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario  

stabilito dalla Scuola; 

▪ effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulla tematica 

oggetto dell'intervento formativo; 



▪ coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di uno o più "prodotti" finali da consegnare per eventuale 

pubblicazione in  piattaforma GPU e/o in area dedicata del sito istituzionale; 

▪ compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

percorso affidato.  

SOLO PER L'ESPERTO/A, a produrre all’atto della candidatura, il progetto attuativo (Form allegato) che 

espliciti obiettivi, contenuti, metodologie,  tempi, strumenti di verifica e valutazione, restituzione ed 

eventuale prodotto finale. 

Nel caso si presentino più candidature: l’istanza di partecipazione All. A è unica (indicando in tabella i 

moduli di interesse) mentre va prodotto un progetto attuativo per ogni modulo formativo per cui ci si 

candida.  

Art. 5 - Periodo di svolgimento 

Le attività relative ai moduli indicati all’art. 2 del presente Avviso sono previste dal mese di marzo 2022 si 

concluderanno entro il 31/07/2022, fatte salve eventuali proroghe comunicate dagli Organi centrali.  

Art. 6  – Incarichi e Compensi  

L’incarico dell’esperto/a definirà 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 da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario 

onnicomprensivo stabilito nell'Avviso dall’Autorità di Gestione per le seguenti figure professionali è 

determinato come segue:  

 Docente ESPERTO/A € 70,00/ora  onnicomprensive per n. 30 ore di ciascun modulo. 

 Docente TUTOR D’AULA  € 30,00/ora onnicomprensive per n. 30 ore di ciascun modulo. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, a totale carico dei 

beneficiari.  

La retribuzione concordata è dovuta per  l'intervento formativo affidato effettivamente svolto per le ore 

effettivamente prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante sarà corrisposta a conclusione delle attività del PON e, 

comunque, a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, senza che 

la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Art. 7 - Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 istanza per l’incarico che si intende ricoprire (compilazione dell’allegato A). E’ possibile indicare, 

nell’istanza, la propria candidatura per più di un modulo, anche in ruoli diversi (es.: esperto/a in 

un modulo, tutor in un altro modulo); 

 curriculum in formato europeo, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute e le 

esperienze svolte attinenti alle attività correlate all’incarico che si intende svolgere; 



 l’allegato B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE, di cui alla Delibera n. 19/21_22 del Consiglio d’Istituto 

del 23 novembre 2021, con l’indicazione dei titoli posseduti nelle sezioni A, B e C; 

 SOLO PER LE CANDIDATURE COME ESPERTI: progetto attuativo relativo al modulo che si 

intende condurre in qualità di esperto; 

 documento di identità in corso di validità. 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 

valutazione titoli, dal curriculum redatto secondo il modello europeo debitamente firmato, da un 

documento di identità in corso di validità e, solo per le candidature ad Esperto/a, dal Form recante il 

progetto attuativo, deve pervenire, entro le ore 12 del 21/2/2022   alla mail istituzionale 

rmic8cb00b@istruzione.it specificando nell’oggetto della mail: Candidatura ESPERTO (o) TUTOR  o  PON 

Apprendimento e socialità - Azione 2 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete o presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato o 

predisposte su modelli diversi rispetto alle schede allegate non verranno prese in considerazione.  

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

avviso. 

Art. 8 - Selezione 

La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, anche senza previa nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate 

(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 23 novembre 2021) e di un eventuale colloquio informativo-

motivazionale con la D.S. 

La DS potrà avvalersi di Commissione appositamente costituita, formata da tre  componenti, di cui la DS è 

componente di diritto. 

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’Allegato B ed evidenziati nel curriculum 

vitae.  

Per i soli candidati esperti, sarà valutato altresì il progetto esecutivo, relativo all'intervento formativo 

oggetto del modulo per cui si presenta candidatura. 

A parità di punteggio si individuerà il candidato al quale è stata attribuita una migliore valutazione del 

progetto esecutivo; solo in ultima analisi prevarrà la minore anzianità anagrafica.  

La DS, conclusa la valutazione delle candidature pervenute, pubblicherà la  graduatoria provvisoria sul sito 

web della Scuola nella sezione  dedicata PON. 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria, ha valore di notifica agli/alle interessati/e che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. 

L’eventuale reclamo dovrà essere presentato via mail all’insirizzo istituzionale rmic8cb00b@istruzione.it , 

specificatamente motivato e circostanziato.  

mailto:rmic8cb00b@istruzione.it


Trascorso il termine dei cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, la DS procederà alla 

valutazione degli eventuali reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, e alla 

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

avviso.  

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola candidatura se valutata pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. Qualora dalle istanze presentate non risultassero profili adeguati a ricoprire gli 

incarichi previsti, la DS procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. 

Gli incarichi delle diverse figure professionali saranno affidati, con provvedimento della DS esclusivamente 

per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.  

Art. 9 -  Trattamento dati 
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. 
 
Art. 10 – Informazioni generali – Pubblicità legale 

 

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e ss.mm., i dati personali forniti 

dal/dalla candidato/a saranno depositati presso l’Istituzione Scolastica e utilizzati per le finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti.  

2. II/la candidato/a dovrà autorizzare l’Istituzione al trattamento dei dati personali. Titolare dei dati è 

la Dirigente Scolastica, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) è per Euservice l’ing. 

Angelo Leone. 

3. Responsabile Unica del procedimento è la Dirigente Scolastica.  

4. Il  presente avviso viene trasmesso e reso pubblico mediante Circolare e sul sito web 

www.icparibenimentana.edu.it – sez. PON FESR 2014 – 2020 e conservato agli atti della scuola 

 

Art.11  – Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni 
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti e dalla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
 
Art. 12 - Clausola di salvaguardia  
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni 
insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura dell’ESPERTO/A …) non si procederà 
all’affidamento di nessun incarico. 

                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 



ALLEGATI ALL’AVVISO 

 Allegato A – Istanza di partecipazione 

 Allegato B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE (Delibera n. 19/21_22 del Consiglio d’Istituto del 23 

novembre 2021) 

 FORM Progetto attuativo –  SOLO PER CANDIDATURE ESPERTO/A 


