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CIRCOLARE INTERNA N. 174 DEL 16 MARZO 2018 

Nave, 16 marzo 2018                                                       A tutti i docenti    IC Nave 

 

AVVISO RIVOLTO A PERSONALE INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

PERSONALE “ESPERTO” – TUTOR E REFERENTE VALUTAZIONE  IN POSSESSO DI 

SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ – PONFSE COMPETENZE DI BASE. 

  

Progetto  10.2.1A - FESPON-LO-2017-113   CUP E64C17000450007 

Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-246    CUP E64C17000470007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al PON “Per 

la Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.  

Vista le delibere del Collegi Docenti e del Consiglio di Istituto  di adesione ai progetti suddetti;  

Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione 

entro il 31 agosto 2019;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

figure professionali specifiche;   

Vista la delibera dei criteri  nel Collegio Docenti del 14 marzo 2018 riguardo le candidatura PON a 

ricoprire i ruoli di esperto, tutor referente alla valutazione 
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DISPONE 

Il presente avviso rivolto a tutti i docenti dell’Istituto. 

Si invitano i docenti  interessati ad inviare all'indirizzo email BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT  l'al-

legato A entro  le ore 9,00 del giorno 24 marzo 2018. 

 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO 

 

Tipo  di 
modulo 

formativo 

Titolo Durata Destinatari Sede Tempi 

1 - Lingua straniera 
 

Fun with 
english 

 
30 ore 

n. 20 

alunni 
Scuola 

dell’infanzia 
G. Rodari 

Da ottobre a 

gennaio,1h (16-17) 
per 2 giorni a 
settimana non 
consecutivi 

 
2 - Matematica/scienze Il mondo dei 

xchè 

 
30 ore 

 

n. 20 

alunni 

 

Scuola 

dell’infanzia 

G.Rodari 

 
    Da febbraio a 

maggio,1h (16-17) 
per 2 giorni a 
settimana non 
consecutivi 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI MODULI: 

 
1- Il laboratorio propone ai bambini della scuola dell'infanzia un corso di lingua inglese con attività 
psico-motorie. Il percorso prevede attività ludiche finalizzate allo sviluppo di schemi motori 
attraverso giochi in cui i bambini familiarizzano con la lingua straniera utilizzando il proprio corpo, 
piccoli attrezzi, attività mimiche e musica. 
 
2- L’avventura della matematica, come linguaggio del numero, della misura, della logica e dei 
problemi, può diventare una affascinante metafora del fare e del pensare nella scuola dell’infanzia. 
Insieme agli altri campi di esperienza e in stretta relazione con essi favorisce la costruzione dei 
saperi dei bambini intervenendo attivamente su competenze trasversali. Il “fare” nelle diverse 
situazioni, è sempre correlato con il porsi domande, con lo scoprire 
connessioni, con il provare strategie, con il darsi spiegazioni. 

 

 
RUOLO E COMPITI  DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE   

 

ESPERTO 

Ruolo e compiti degli esperti: 

1. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e 

fornendo il materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la meto-

dologia, gli strumenti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea; 
2. Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà necessari; 
3. Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predi-

sposizione, somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valuta-



zioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione; 

4. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

5. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale 

sull’intervento svolto ed una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun al-

lievo; 
6. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 
7. Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti 

in intestazione il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione del-

le azioni inerenti il PON; 
 
Il compenso spettante ai n. 2 Esperti è di € 70,00 orarie omnicomprensive (lordo stato)



 

 

TUTOR 

 

Ruolo e compiti del tutor 

Il  tutor ha come compito  essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una specifica compe-

tenza relativa ai contenuti del modulo. 
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 

che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli 

esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
Il Tutor, in particolare: 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e compe-

tenze da acquisire; 
- verifica che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme degli esper-

ti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello stan-

dard previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza ingiu-

stificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe/Team di classe di appartenenza dei corsisti per moni-

torare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
- cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e Moni-

toraggio dei Piani. 
 

- n. 1  o 2 tutor per l’attuazione dei moduli predetti. 
Il compenso spettante ai Tutor è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo stato). 
 
COORDINATORE/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
Ruolo e compiti del coordinatore/referente per la valutazione 
 
Il Coordinatore/Referente per la valutazione dovrà: 
• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola; 
• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella va  
lutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI; 
• curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema In-
formativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua 
competenza; 
• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Si-
stema Informativo; 
• registrare in piattaforma le attività svolte e le ore effettuate; 
• valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF. 
 
-n. 1 coordinatore/referente per la valutazione per l’attuazione dei moduli predetti. 
 
Il compenso spettante al coordinatore/referente per la valutazione è di € 17,50 orarie (lordo dipendente) 
come da tabella CCNL scuola corrispondenti ad € 23,22 orarie lordo stato (tale importo è da integrare 
con la quota INPS 1,61% da versare per i docenti non di ruolo) . 
 
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE COMUNI A TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI: 
 
Le figure di Esperto, Tutor e Coordinatore/Referente per la valutazione sono da reperire tra il personale 
docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Nave. 
Nel caso in cui non sia possibile reperire le figure professionali all’interno dell’IC Nave gli stessi criteri 
verranno utilizzati per il reclutamento di personale in servizio presso altre scuole e/o estranei 



 

 

all’amministrazione. 
Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 
A. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione; 
B.Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 
C.Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei 
PON. 
 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante valuta-
zione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sotto indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei 
candidati ammessi . L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia 
rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente 
bando . 

 
 
 

Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta 

1 - Lingua straniera 
 
Fun with english 

Esperto di madre lingua 
inglese preferibilmente con 
esperienze psicomotricità 
/teatro / musica 

 
2 - Matematica/scienze 

Il mondo dei xchè Docente esperto in 

matematica e scienze con 

esperienza nella scuola 

dell’infanzia 
 

 

Criteri e modalità di selezione ESPERTO per il modulo  n 1 “Fun with english”. 

Requisiti di ammissione: madre lingua inglese.con esperienza di bambini dall’infanzia alla primaria 

 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare pena esclusione una proposta scritta 

coerente con il modulo e i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 20 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* o scienze motorie 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Esperienze Punteggi max 20 

Esperienze didattiche documentate relative 

al modulo (inglese / psicomotricità / teatro / 

musica) 

- Fino  a  15 punti per esperienza nella 

scuola dell’infanzia 

- Fino  a  5 punti per esperienza in altro 
ordine di scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 50 



 

 

Chiarezza nella descrizione 0- 5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

0-15 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 10 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 20 punti 

 

Criteri e modalità di selezione ESPERTO per il modulo  n 2  “Il mondo dei xchè” 

 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare pena esclusione una proposta scritta 

coerente con il modulo e i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 20 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Esperienze Punteggi max 20 

Esperienze didattiche documentate relative 

al modulo 

- Fino  a  15 punti per esperienza nella 

scuola dell’infanzia 

- Fino  a  5 punti per esperienza in altro 
ordine di scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 50 

Chiarezza nella descrizione 0-5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

0-15 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 10 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 20 punti 

 

Criteri e modalità di selezione TUTOR 

 

Titoli culturali Punteggio max 20 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80 

Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12  punti) 

Esperienze di docenza in progetti afferenti la 
tipologia dell’intervento 

5 punti (max 20 punti) 



 

 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti 
con le attività previste dal modulo 

3 punti (max 12 punti) 

Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) 

4 punti (max 20 punti) 

Conoscenza degli alunni 16 punti 

 

*punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli. 
 

Criteri e modalità di selezione COORDINATORE/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

 

 

Titoli culturali Punteggio max 20 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80 

Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) 

5 punti (max 20 punti) 

Competenza nell’utilizzo di  piattaforme INDIRE, 
INVALSI ecc. 

5 punti (max 20 punti) 

Esperienze di progettazione, coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti PON 

10 punti (max 30 punti) 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso l’IC Nave 

1 punti (max 10 punti) 

*i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI   ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI 
PROGETTI PON INFANZIA RODARI 
 
Gli alunni potranno iscriversi alle attività dei moduli tenendo conto i seguenti criteri: 
 
1. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 
2. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o 
bisognosi di accompagnamento. 
3. In tutti i moduli si darà la precedenza ai bambini di 4 e 5 anni 
4. In tutti i moduli si darà la precedenza ai bambini che già frequentano il post scuola. 
5. Nel caso non si raggiunga il numero previsto si darà la possibilità di far partecipare gli alunni di 3 anni 
 
 

La frequenza è obbligatoria per qualsiasi modulo. 



 

 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competente e conoscenze acquisite. 

Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni/esterni alla scuola. 

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all'individuazione degli alunni 

selezionati per le attività previste del presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno presentare 

apposita richiesta di partecipazione, compilando l'allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e 

consegnata all'Ufficio di Segreteria in via Brescia entro e non oltre le ore 9 del 24 MARZO 2018. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web all'albo dell'Istituto. 

 

Allegato al presente bando: 

- Allegato A – Candidatura figure richieste 

-Allegato B – Domanda partecipazione alunni 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Paola Alberti 

 

- Allegato A – Candidatura figure richieste 

 
Al Dirigente dell’I.C. DI NAVE (BS) 

Via Brescia, 20 

25075 NAVE (BS) 

 

Oggetto: Candidatura quale ESPERTO/TUTOR/REFERENTE VALUTAZIONE INTERNO al   
Progetto PON FSE 10.2.1A - FESPON-LO-2017-113 

 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a __________________ (___) 

il _____________________, residente a ________________________________________ (______), C.F: 

_____________________________________________, docente in servizio nell’a.s. 2017/18 presso codesta i-

stituzione scolastica, avendo presa integrale visione di tutte le norme e condizioni stabilite dal Bando per la sele-

zione di ESPERTI-TUTOR-REFERENTE VALUTAZIONE INTERNI per l’attuazione del progetto 



 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione come ________________________ al seguente modulo previsto dal PON in oggetto; 

 

Tipo di modulo formativo Titolo Barrare la casella 

1 - Lingua straniera 
 
Fun with english 

 

 
2 - Matematica/scienze 

Il mondo dei xchè  

 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli  documentabili. 

 

Allega alla presente domanda: 

 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

- fotocopia documento d’identità 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, finalizzato uni-

camente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

 

 

LUOGO E DATA FIRMA 

 

 

 

 

ALLEGATO B ) Alunni 

 Al Dirigente Scolastico I.C. NAVE 

Via Brescia, 20 

25075 NAVE (BS) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE 10.2.1A - FESPON-LO-2017-113 

 

Il sottoscritto genitore /turore …............................................................................................ 

 

Nato a ………………………………… (………)    il …..........................                                 

residente a …………………………………………………… (…….) 

 



 

 

in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………... 

E 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, Nato 

a …………………………………………… (………) il …………………. 

residente a …………………………………………………… (…….) 

 

in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail ……………………....... 

 

avendo letto l’ Avviso n. Prot.  del  relativo alla selezione di partecipanti al 

progetto …………………………………………………… 
 

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………………………………………., 

nato/a a …………………………………., il ……………………., 

residente a ………..………………………………………………….……….. (…….) 

 

in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………, 

 

 

 

iscritto/a alla classe  sez.  della scuola: 

infanzia ______________________________ 

primaria  ______________________________ 

secondaria ______________________________ 

 

sia ammesso/a a partecipare i sotto indicati moduli formativi previsti dal bandi indicato in oggetto  

(barrare con una X i moduli scelti) 

 

 

n Ordine di scuola 
Tipo  di 
modulo 

Titolo Sede 
Tempi- 

calendario 
X 



 

 

formativo 

1 

 Scuola 

dell’infanzia 

 

 

 

Lingua 

inglese 

 

Fun with 

english 

Scuola infanzia 

“G. Rodari” 

30 ore 

Da Settembre a 

dicembre 2018 

  1 h 2 volte a 

settimana 

 

 

 

2 

 Scuola 

dell’infanzia 

 

 

 

Matematica

/scienze 

 

Il mondo dei 

xchè 

Scuola infanzia 

“G. Rodari” 

30 ore 

Da febbraio a 

maggio 2019 

1 h 1 o 2 volte a 

settimana 

 

 

 

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 

consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione. 

 

Si precisa che l’I.C. NAVE, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente 

del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a 

cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. 

 

Data, 

 ----------------------- 

                                                    Firme dei genitori 

 

                                                                 ----------------------------          

                                                     --------------------------- 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e 

per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per 

solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 

rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da 

Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per 

la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO 



 

 

 

Tipo  di modulo 
formativo 

Titolo Durata Destinatari Sede Tempi- calendario 

 

Metodo 

di studio 

 

Valle del Garza 

 

30 ore 

 

Classi  4 - 5 

di tutti i plessi 

 

 

 

n° 25 alunni 

Scuola 

primaria 

“A. Frank” 

Dal 3 al 7 settembre 

2018 

ore 8:30 - 12:30 

 

Lunedì 10 settembre 

ore 8:30 – 12:30 

 

Giovedì 13/20/27 

settembre 

ore 14:30 – 16:30 

 

 

Italiano per 

stranieri 

 

Parliamoci chiaro 1 

30 ore Classi 3-4-5 

di tutti i plessi 

 

n° 25 alunni 

Scuola 

primaria 

“Don Milani” 

Dal 11 al 22 giugno 

2018 

ore 9:00 – 12:00 

dal lunedì al venerdì 

 

Matematica 

 

Apertamente 1 

 

30 ore 

Classi 2-3 

di tutti i plessi 

 

n° 25 alunni 

Scuola 

primaria 

“Borsellino - 

Falcone” 

Dal 10 al 21 giugno 

2019 

ore 9:00 -  12:00 

dal lunedì al venerdì 

 

Lingua straniera 

 

Let's talk 1 

 

30 ore 

Classi 4- 5 

Plesso di 

Caino 

n° 25 alunni 

Scuola 

primaria 

“Papa 

Giovanni 

Paolo II” 

Dall' 8 gennaio 2019 

per 15 martedì 

ore 14:30 – 16:30 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI MODULI: 
 

1-   Sviluppare strategie cognitive e metacognitive per un consapevole metodo di 
            studio partendo dall'analisi di testi relativi alla cultura del territorio. 
 

  
2- Acquisire la lingua italiana come obiettivo prioritario per gli allievi stranieri, in quanto il  possesso 
dell'italiano determina la possibilità di allacciare relazioni, di partecipare in modo  attivo e 
coinvolgente alla vita scolastica ed extrascolastica e di avvicinarsi e padroneggiare i contenuti 
disciplinare. 
 
3- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
 adeguatamente informazioni qualitative e quantitative e promuovere le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 
 
4- Promuovere l 'apprendimento della lingua inglese come canale di comunicazione che  consenta 
uno scambio dialogico nell'ottica di formare ed educare i futuri cittadini europei. 
 

 

 
 
 



 

 

 RUOLO E COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
 
Ruolo e compiti degli esperti: 

1. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e for-

nendo il materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli 

strumenti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea; 
1. Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà necessari; 
2. Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposi-

zione, somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni interme-

die e finali, ove previsti dalla singola azione; 

3. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

4. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svol-

to ed una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo; 
5. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 
6. Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in in-

testazione il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni 

inerenti il PON; 
 
Il compenso spettante ai n. 4 Esperti è di € 70,00 orarie omnicomprensive (lordo stato) 

TUTOR 

Ruolo e compiti del tutor 

Il  tutor ha come compito  essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una specifica compe-

tenza relativa ai contenuti del modulo. 
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 

che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli 

esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
Il Tutor, in particolare: 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e compe-

tenze da acquisire; 
- verifica che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme degli esper-

ti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello stan-

dard previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza ingiu-

stificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe/Team di classe di appartenenza dei corsisti per moni-

torare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
- cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e Moni-

toraggio dei Piani. 
 

- n. ….. tutor per l’attuazione dei moduli predetti. 
Il compenso spettante ai Tutor è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo stato). 
 
COORDINATORE/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Ruolo e compiti del coordinatore/referente per la valutazione 
Il Coordinatore/Referente per la valutazione dovrà: 
• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola; 
• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella va-
lutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI; 
• curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema In-
formativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua 



 

 

competenza; 
• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Si-
stema Informativo; 
• registrare in piattaforma le attività svolte e le ore effettuate; 
• valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF. 
 
-n. 1 coordinatore/referente per la valutazione per l’attuazione dei moduli predetti. 
 
Il compenso spettante al coordinatore/referente per la valutazione è di € 17,50 orarie (lordo dipendente) 
come da tabella CCNL scuola corrispondenti ad € 23,22 orarie lordo stato (tale importo è da integrare 
con la quota INPS 1,61% da versare per i docenti non di ruolo) . 
 

CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE COMUNI A TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI: 
 
Le figure di Esperto, Tutor e Coordinatore/Referente per la valutazione sono da reperire tra il personale 
docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Nave. 
Nel caso in cui non sia possibile reperire le figure professionali all’interno dell’IC Nave gli stessi criteri 
verranno utilizzati per il reclutamento di personale in servizio presso altre scuole e/o estranei 
all’amministrazione. 
Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 
A. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione; 
B.Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 
C.Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei 
PON. 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante valu-
tazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sotto indicati, al fine di elaborare la graduatoria 
dei candidati ammessi . L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stes-
sa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel 
presente bando . 
 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

                                                                         ESPERTI 

Tipo  di modulo 

formativo 
Titolo Figura professionale richiesta 

Metodo di studio 
 

Valle del Garza 

 
Docente di scuola primaria 
 

 

Italiano per stranieri 
Parliamoci chiaro 1 

 

 

Docente di scuola primaria 
 

 

Matematica 
Apertamente 1 

 
Docente di scuola primaria 

 

Lingua straniera 
Let's talk1 

 
Madrelingua inglese con 
esperienza nella scuola 
primaria 
 

 

 

 

Criteri e modalità di selezione ESPERTO per il modulo  n 4 



 

 

 

Requisiti di ammissione : madre lingua inglese 

 

L’ESPERTO IN MADRELINGUA dovrà dichiarare di aver: 
1.seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo ovvero 
2.seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
In questo caso, a laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione di livello C1 
coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue. 
 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare pena esclusione una proposta scritta 

coerente con il modulo e i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 25 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* o scienze motorie 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

 Competenza digitale  Punti 5 

Esperienze Punteggi max 15 

Esperienze didattiche documentate relative 

al modulo 

- Fino  a 5 punti per esperienza nella scuola 

primaria (max 3 esperienze) 

- 5 punti per esperienza in altro ordine di 

scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 60 

Chiarezza nella descrizione 0- 5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

0- 20 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 20 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 15 punti 

 

*punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli. 
 

 

 

 

 

 

Criteri e modalità di selezione ESPERTO per i moduli 1 – 2 – 3 



 

 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare pena esclusione una proposta scritta 

coerente con il modulo e i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 25 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* o scienze motorie 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Competenza digitale  Punti 5 

Esperienze Punteggi max 15 

Esperienze didattiche documentate relative 

al modulo 

- Fino  a  5 punti per esperienza nella scuola 

primaria (max 3 esperienze) 

- 5 punti per esperienza in altro ordine di 

scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 60 

Chiarezza nella descrizione 0-5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

0-20 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 20 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 15 punti 

 
*punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli. 
 

Criteri e modalità di selezione TUTOR 
 

 

 

Titoli culturali Punteggio max 20 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 70 

Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12  punti) 

Esperienze di docenza in progetti afferenti la 
tipologia dell’intervento 

5 punti (max 10 punti) 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti 
con le attività previste dal modulo 

3 punti (max 12 punti) 



 

 

Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) 

4 punti (max 36 punti) 

Conoscenza degli alunni 16 punti  

 
 

*punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli. 
 

Criteri e modalità di selezione COORDINATORE/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

 

Titoli culturali Punteggio max 20 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80 
Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) 

5 punti (max 20 punti) 

Competenza nell’utilizzo di  piattaforme INDIRE, 
INVALSI ecc. 

5 punti (max 20 punti) 

Esperienze di progettazione, coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti PON 

10 punti (max 30 punti) 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso l’IC Nave 

1 punti (max 10 punti) 

*i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI PROGETTI PON 

APPROVATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL ..... 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni individuati dai rispettivi team dei 

docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi fino ad un massimo di 

25 alunni per modulo. 

Qualora risultassero disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore avviso per 

richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni. 

 

1  Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è  indirizzato 

l'offerta formativa di ogni singolo modulo: 

 1 Metodo di studio: classi 4 – 5 di tutti i plessi 

 2 Italiano per stranieri: classi  3 – 4 – 5 di tutti i plessi 

 3 Matematica: classi  2 – 3 di tutti i plessi 



 

 

 4 Lingua straniera: classi  4 – 5 della scuola primaria “Giovanni Paolo II” 

 In caso di domande eccedenti al numero disponibile di posti avranno la precedenza gli  alunni 

della classe superiore. 

 

2 Potranno partecipare alunni con difficoltà di apprendimento e valutazioni 5 – 6 – 7  nell'ultima 

scheda di  valutazione per i moduli 1 – 2  - 3, con precedenza alla valutazione  inferiore. 

 

3 Gli alunni potranno partecipare ad un massimo di 2 moduli che non siano attuati in 

 contemporanea. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Tipo di modulo 
formativo 

Titolo Durata Destinatari Sede Tempi- calendario 

 
MODULO 1 

 
Lingua madre 

(latino) 

 
Cum grano salis 

 
30 ore 

 

n. 30 
alunni delle 

classi III  e 
se il 

numero 
minimo 
non si 

raggiunge  
si sceglie 

fra i ragazzi 
di II 

 

Secondaria di I 
grado “G: 
Galilei” 

Il progetto si svolgerà 

da dicembre 2018 a 

maggio 2019 tutti i 

mercoledì dalle 13,00 

alle 15,00 per 15 

settimane 

 

MODULO 2 
Italiano per 

stranieri 

 
Parliamoci chiaro 2 

30 ore n. 20 
alunni delle 

classi I, II e III 

Secondaria di I 
grado “G: 
Galilei” 

Il progetto si svolgerà 
da novembre 2018 ad 

aprile 2019 tutti i 
lunedì dalle 13,00 alle 

15.00 per 15 
settimane 

 

MODULO 3 
 

Matematica 

 
ApertaMente 2 

 
30 ore 

 
n. 30 

alunni delle 

classi I 

Secondaria di I 
grado “G: 
Galilei” 

Il progetto si svolgerà 

da novembre 2018 ad 

aprile 2019 tutti i 

giovedì dalle 13,00alle 

15.00 per 15 

settimane 

 
 

MODULO 4 
 

Lingua straniera 

 
Let’s talk 2 

 
30 ore 

n. 30 
alunni delle 

classi III  e se il 
numero 

minimo non si 

Secondaria di I 
grado “G: 
Galilei” 

Il progetto si svolgerà 

da novembre 2018 ad 

aprile 2019 tutti i 

lunedì dalle 13,00 alle 



 

 

raggiunge  si 
sceglie fra i 
ragazzi di II 

15,00 per 15 

settimane 

 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI MODULI: 

 
MODULO 1-CUM GRANO SALIS- Il laboratorio “Cum grano salis” è finalizzato alla conoscenza del mondo 
latino, fondamentale per capire la civiltà dell’Europa e la cultura dell’Occidente da cui si è sviluppata;  la 
lingua italiana affonda nel latino  le proprie radici. 
 
MODULO 2-PARLIAMOCI CHIARO 2-Acquisire la lingua italiana come obiettivo prioritario per gli allievi 
stranieri, in quanto il possesso dell'italiano determina la possibilità di allacciare relazioni, di partecipare in 
modo attivo e coinvolgente alla vita scolastica ed extrascolastica e di avvicinarsi e padroneggiare i 
contenuti disciplinare. 
 
MODULO 3-APERTAMENTE 2-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare  adeguatamente informazioni qualitative e quantitative e promuovere le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
 
MODULO 4- LET’S TALK 2-Promuovere l 'apprendimento della lingua inglese come canale di 
comunicazione che consenta uno scambio dialogico nell'ottica di formare ed educare i futuri cittadini 
europei. 
 

 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

ESPERTI 

 

 

Tipo  di modulo 

formativo 
Titolo Figura 

professionale 
richiesta 

MODULO 1 

Lingua madre (latino) 

 

 

Cum grano salis 

 
-Docente di scuola 
secondaria di I grado 
-Tutor 

 

MODULO 2 

 

Italiano per stranieri 

 

Parliamoci chiaro 2 

 
-Docente di scuola 
secondaria di I grado 
-Tutor 

 

MODULO 3 

 

Matematica 

 

ApertaMente 2 

 
-Docente di scuola 
secondaria di I grado 
-Tutor 

 



 

 

 

MODULO 4 

Lingua straniera 

 

Let's talk 2 

 
-Madrelingua inglese 
con esperienza nella 
scuola secondaria 
 -Tutor 

 
 
 

CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE COMUNI A TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI: 
 
Le figure di Esperto, Tutor e Coordinatore/Referente per la valutazione sono da reperire tra il personale 
docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Nave. 
Nel caso in cui non sia possibile reperire le figure professionali all’interno dell’IC Nave gli stessi criteri 
verranno utilizzati per il reclutamento di personale in servizio presso altre scuole e/o estranei 
all’amministrazione. 
Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 
A. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione; 
B.Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 
C.Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei 
PON. 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante 

valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sotto indicati, al fine di elaborare la 

graduatoria dei candidati ammessi . L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda 

purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione 

 

 

Criteri e modalità di selezione ESPERTO per i moduli 1 – 2 – 3 

 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare pena esclusione una proposta scritta 

coerente con il modulo e i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 25 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale  nella disciplina specifica 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Competenza digitale  Punti 5 

Esperienze Punteggi max 15 

Esperienze didattiche documentate relative al 

modulo 

Fino  a  15 punti per esperienza nella scuola 

secondaria di primo grado 

Fino  a  5 punti per esperienza in altro ordine di 

scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 60 

Chiarezza nella descrizione  0-5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

0-20 punti 



 

 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 20 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 15 punti 

 
 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
 
 
Criteri e modalità di selezione TUTOR 

 

Titoli culturali Punteggio max 20 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale nella disciplina specifica o in 
discipline affini 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area  tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80 

Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12  punti) 

Esperienze di docenza in progetti afferenti la 
tipologia dell’intervento 

5 punti (max 20 punti) 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti 
con le attività previste dal modulo 

3 punti (max 12 punti) 

Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) 

4 punti (max 20 punti) 

Conoscenza degli alunni 16 punti 

 

Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli. 
 

Criteri e modalità di selezione ESPERTO per il modulo n 4 

Requisiti di ammissione: madre lingua inglese 

L’ESPERTO IN MADRELINGUA dovrà dichiarare di aver: 
1. seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo ovvero 
2. seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
In questo caso, la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione di livello C1 
coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue. 
 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare pena esclusione una proposta scritta 

coerente con il modulo e i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 25 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* 

10 punti 



 

 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Competenza digitale  Punti 5 

Esperienze Punteggi max 15 

Esperienze didattiche documentate relative al 

modulo 

Fino  a  15 punti per esperienza nella scuola 

secondaria di I grado 

Fino  a  5 punti per esperienza in altro ordine di 

scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 60 

Chiarezza nella descrizione  0-5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 
innovative 

0-20 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 20 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 15 punti 
 

* i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli. 
 
 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli. 
 

Ruolo e compiti degli esperti: 

7. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e for-

nendo il materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli 

strumenti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea; 
8. Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà necessari; 
9. Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposi-

zione, somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni interme-

die e finali, ove previsti dalla singola azione; 

10. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

11. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svol-

to ed una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo; 
12. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 
13. Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in in-

testazione il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni 

inerenti il PON; 
 
Il compenso spettante ai n. 4 Esperti è di € 70,00 orarie omnicomprensive (lordo stato) 
 

TUTOR 

Ruolo e compiti del tutor 

Il  tutor ha come compito  essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una specifica compe-

tenza relativa ai contenuti del modulo. 
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 

che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli 

esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
Il Tutor, in particolare: 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 



 

 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e compe-

tenze da acquisire; 
- verifica che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme degli esper-

ti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello stan-

dard previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza ingiu-

stificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe/Team di classe di appartenenza dei corsisti per moni-

torare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
- cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e Moni-

toraggio dei Piani. 
 

- n. ….. tutor per l’attuazione dei moduli predetti. 
Il compenso spettante ai Tutor è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo stato).



 

 

 

Criteri e modalità di selezione COORDINATORE/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 

Titoli culturali Punteggio max 20 

Diploma* 5 punti 
Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80 

Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) 

5 punti (max 20 punti) 

Competenza nell’utilizzo di  piattaforme INDIRE, 
INVALSI ecc. 

5 punti (max 20 punti) 

Esperienze di progettazione, coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti PON 

10 punti (max 30 punti) 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato presso l’IC Nave 
1 punti (max 10 punti) 

*i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

Criteri per il reclutamento degli alunni partecipanti ai moduli dei progetti PON approvati dal 

consiglio di istituto del ..... 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni individuati dai docenti e/o consigli 

di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi fino ad un massimo di 20/30 alunni per 

modulo. 

Qualora risultassero disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore avviso per 

richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni. 

 

1 Gli alunni, individuati dai docenti,  potranno iscriversi alle attività pomeridiane. 

1 L’offerta formativa di ogni singolo modulo per la scuola secondaria è così strutturata: 

 MODULO 1- Lingua madre (latino) -CUM GRANO SALIS- classi III e II 

 MODULO 2 -Italiano per stranieri-PARLIAMOCI CHIARO 2-classi  I, II e III 

 MODULO 3 Matematica-APERTAMENTE 2- classi  I 



 

 

 MODULO -4 Lingua straniera LET’S TALK 2- classi  III e II 

  

2 Gli alunni potranno partecipare ad un massimo di 2 moduli che non siano attuati in 

 contemporanea. 

3 In caso di domande eccedenti al numero disponibile di posti avranno la precedenza gli  alunni 

della classe superiore. 
 

 

 

 

La frequenza è obbligatoria per qualsiasi modulo. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competente e conoscenze acquisite. 

Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni/esterni alla scuola. 

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti, relativa all'individuazione degli alunni 

selezionati per le attività previste del presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno presentare 

apposita richiesta di partecipazione, compilando l'allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e 

consegnata all'Ufficio di Segreteria in via Brescia entro e non oltre le ore 9 del 24 MARZO 2018 

 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web all'albo dell'Istituto. 

 

Allegato al presente bando: 

- Allegato A – Candidatura figure richieste 

- Allegato b – Domanda di partecipazione alunni 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Paola Alberti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Allegato A – Candidatura figure richieste 

 
Al Dirigente dell’I.C. DI NAVE (BS) 

Via Brescia, 20 

25075 NAVE (BS) 

 

Oggetto: Candidatura quale ESPERTO/TUTOR/REFERENTE VALUTAZIONE INTERNO 

al   Progetto PON FSE 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 

 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a __________________ (___) 

il _____________________, residente a ________________________________________ (______), C.F: 

_____________________________________________, docente in servizio nell’a.s. 2017/18 presso codesta i-

stituzione scolastica, avendo presa integrale visione di tutte le norme e condizioni stabilite dal Bando per la sele-

zione di ESPERTI-TUTOR-REFERENTE VALUTAZIONE INTERNI per l’attuazione del progetto 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione come ________________________ al seguente modulo previsto dal PON in oggetto; 

   Barrare la casella 

primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 VALLE DEL GARZA  

Secondaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 CUM GRANO SALIS  

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 PARLIAMOCI 

CHIARO 

 

Secondaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 PARLIAMOCI 

CHIARO 2 

 

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 APERTA MENTE  

Secondaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 APERTA MENTE 2  

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 LET’S TALK  

Secondaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 LET’S TALK 2  
 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli  documentabili. 

 

Allega alla presente domanda: 

 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

- fotocopia documento d’identità 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, finalizzato uni-

camente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

 

 

LUOGO E DATA FIRMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B) Alunni 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. NAVE 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-246 

 

Il sottoscritto genitore /tutore …............................................................................................ 
 

Nato a ………………………………… (………)    il …..........................                                 



 

 

residente a …………………………………………………… (…….) 

 

in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………... 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, 

Nato a …………………………………………… (………) il …………………. 

residente a …………………………………………………… (…….) 

 

in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

 Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail ……………………....... 

 

avendo letto l’ Avviso n. Prot.  del  relativo alla selezione di partecipanti al 

progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-246 - CUP E64C17000470007 
 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………….,  
 

nato/a a …………………………………., il ……………………., 
 

residente a ………..………………………………………………….……….. (…….) 
 

in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………, 

iscritto/a alla classe  sez.  della scuola: 

infanzia ______________________________ 

primaria  ______________________________ 

secondaria ______________________________ 

    

sia amesso/a a partecipare i sotto indicati moduli formativi previsti dal bandi indicato in oggetto  

(barrare con una X i moduli scelti) 

 

 

n Ordine di scuola 

Tipo  di 
modulo 

formativo 
Titolo Sede Tempi- calendario X 

1 

Scuola primaria 

 

 

 

Metodo 

di studio 

 

Valle del Garza 

Scuola primaria 

“A. Frank” 

30 ore 

Settembre 2018 

 

dal 3 al 7 

ore 8:30 - 12:30 

Lunedì 10 

ore 8:30 – 12:30 

Giovedì 13/20/27 

 



 

 

ore 14.30 - 16.30 

 

2 Scuola primaria 

 

Italiano per 

stranieri 

Parliamoci 

chiaro 1 

Scuola primaria 

“Don Milani” 

30 ore 

Giugno 2018 

 

dal 11 al 22 

ore 9:00 – 12.00 

dal lunedì al venerdì 

 

 

3 Scuola primaria 

 

Matematica 

Apertamente 1 Scuola primaria 

“Borsellino - 

Falcone” 

30 ore 

Giugno 2019 

 

dal 10 al 21 

ore 9:00 – 12.00 

dal lunedì al venerdì 

 

 

 

4 Scuola primaria 

 

Lingua 

straniera 

Let's 1 Scuola primaria 

“Papa Giovanni 

Paolo II” 

30 ore 

gen-mag 2019 

 

Dal 8 gennaio  

martedì 

ore 14:30 – 16:00 

 

 

5 Scuola secondaria 

Lingua 

madre 

(latino) 

 

 

Cum grano salis 

Secondaria di I 
grado “G: 
Galilei” 

30 ORE 

da dicembre 2018 a 

maggio 2019 tutti i 

mercoledì dalle 

13,00 alle 15,00 

 

6 Scuola secondaria 

 

 

Italiano per 

stranieri 

 

Parliamoci 
chiaro 2 

Secondaria di I 
grado “G: 
Galilei” 

30 ORE 
da novembre 2018 

ad aprile 2019 tutti i 
lunedì dalle 13,00 

alle 15.00 

 

7 Scuola secondaria 

 

 

Matematica 

 

ApertaMente 2 

Secondaria di I 
grado “G: 
Galilei” 

30 ORE 

da novembre 2018 

ad aprile 2019 tutti i 

giovedì dalle 

13,00alle 15.00 per 

 

 

8 Scuola secondaria 

 

 

Lingua 

straniera 

 

Let's talk 2 

Secondaria di I 
grado “G: 
Galilei” 

30 ORE 

da novembre 2018 

ad aprile 2019 tutti i 

lunedì dalle 13,00 

 



 

 

alle 15,00 

 

 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di  

 partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed  

 impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini  

 di costi che di gestione. 

 

Si precisa che l’I.C. NAVE, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

 all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e  

 valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  

 I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della  

 proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con  

 la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  

 

 

Data, 

 ----------------------- 

                                                    Firme dei genitori 

 

                                                                 ----------------------------          

                                                     --------------------------- 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai  

 sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti  

 verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa  

 previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la  

 sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisi ti nell’ambito della 

 nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo  

 formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 


