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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL SITO WEB 

ALBO PRETORIO 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche” - Progetto 10.1.1A - FSEPON – PU – 2017 – 429 ‘LABS FOR ALL’. 
Autorizzazione protocollo Aoodgefid 31710 del 24/07/2017 -  CUP: C74C18000000007.  

Bando di Selezione per il personale interno delle figure di n.8 Esperti e n.8 Tutor 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 1 del 17/10/2016 e del Collegio dei docenti n.6 del 24/10/2016 
con la quale è stata approvata l’adesione al progetto; 

VISTO l'avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico l0.1. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10. 1.1 - Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTA la candidatura n. 19342; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (€ 39.927,30); 
 VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

22/12/2017 prot.n. 23, del Programma Annuale E.F. 2017; 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, 
DI ESPERTI, TUTOR, 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI CARTIERA - C.F. 80004220713 C.M. FGIC87000A - icdac - Segreteria Digitale

Prot. 0000254/U del 22/01/2018 17:17:51
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cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto, del Progetto 
FSE” Inclusione sociale e lotta al disagio- “ LABS  FOR ALL“ articolato in n. 8 moduli di 30 ore cadauno, come 
di seguito specificato: 

TITOLO DEL MODULO DESTINATARI ORE 

FIGURE 
RICHIESTE E 
COMPENSO 

ORARIO 

 Sport in festa
Obiettivi 
• educare ad un corretto e sano sviluppo psicofisico; 
• favorire l' acquisizione dell' autonomia e dell' 
autostima 
• favorire la coordinazione motoria e la consapevolezza 
della propria corporeità; 
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la 
consapevolezza delle proprie capacità; 
• sviluppare un corretto approccio alla competizione; 
• sviluppare la capacità di collaborare con gli altri; 
• abituare ad un clima collaborativo e cooperativo. 

 

Alunni scuola 
primaria  

 

30 Docente 
esperto €70,00 
ad ora; 
 
Docente tutor 
€ 30.00 ad ora 

Il Gesto e l’Espressione 
Obiettivi: 
• incrementare l’autostima; 
• migliorare le abilità comunicative e sociali, 
acquisendo coscienza del proprio ruolo nel gruppo; 
• incoraggiare la cooperazione e l’integrazione; 
• favorire il rispetto del proprio corpo e di quello degli 
altri; 
• sollecitare una consapevolezza posturale e motoria; 
• saper simulare e comunicare, attraverso il movimento 
espressivo, vissuti interiori; 
• essere in grado di fornire soluzioni in risposta a 
specifici problemi di movimento. 

Alunni della scuola 
secondaria inferiore 

30 Docente 
esperto €70,00 
ad ora; 
 
Docente tutor 
€ 30.00 ad ora 

Voci Insieme 
Obiettivi: 
• Sviluppare capacità di percezione attenta della realtà 
acustica; 
• Sviluppare curiosità verso il suono e i suoi elementi 
costitutivi; 
• Sviluppare una prima alfabetizzazione musicale; 
• Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico; 
• Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera 
comunicativo-espressiva nel parlare e nel cantare; 
• Educare gli alunni ad un unico “suono corale”; 

Allievi della primaria 30 Docente 
esperto €70,00 
ad ora; 
 
Docente tutor 
€ 30.00 ad ora 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ 
Liguori 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 
80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighiericartiera.gov.it 

 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

• Sviluppare processi creativi, in raccordo 
con le altre esperienze della cultura e dell’arte 

Attori in Scena 
Obiettivi: 
• Incrementare l’autostima; 
• migliorare la conoscenza di sè; 
• sviluppare le abilità espressive; 
• arricchire il proprio bagaglio lessicale; 
• migliorare le abilità comunicative e sociali; 
• favorire la socializzazione e lo spirito di gruppo, 
acquisendo coscienza del proprio ruolo al suo interno; 
• sviluppare la capacità e l’inventiva; 
• migliorare i processi mnemonici attraverso la pratica 
della memorizzazione delle parti da recitare; 
• migliorare l’autostima grazie all’acquisizione di 
disinvoltura e sicurezza 

Alunni della 
secondaria inferiore 

30 Docente 
esperto €70,00 
ad ora; 
 
Docente tutor 
€ 30.00 ad ora 

 Scenografia in pratica
Obiettivi: 
• migliorare le abilità comunicative e sociali 
• acquisire coscienza del proprio ruolo nel gruppo. 
• accrescere le proprie competenze attraverso attività 
pratiche e creative 
• conoscere e sperimentare nuove tecniche creative ed 
espressive 
• avvicinare i ragazzi all’arte attraverso la pratica delle 
attività manuali ad essa collegate, sviluppando talenti e 
potenzialità espressive ed artistiche 
• conoscere gli elementi costitutivi essenziali di un 
allestimento scenico • saper identificare e usare 
tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 
progetto e alla realizzazione degli elementi scenici 
• sviluppare le capacità progettuali; 

Alunni della 
secondaria inferiore 

30 Docente 
esperto €70,00 
ad ora; 
 
Docente tutor 
€ 30.00 ad ora 

L’Inglese Utile 
Obiettivi: 
• Sviluppare un uso consapevole delle funzioni 
comunicative della lingua; 
• Familiarizzare con forme e strumenti di espressione 
orale nella comunicazione; 
• Sviluppare le abilità di “listening”; 
• Sviluppare le abilità di “speaking”; 
• Sviluppare le abilità di “reading”; 
• Sviluppare le abilità di “writing”; 

Alunni della 
secondaria inferiore 

30 Docente 
esperto €70,00 
ad ora; 
 
Docente tutor 
€ 30.00 ad ora 

L’Italiano e il Web 
Obiettivi: 

Alunni della 
secondaria inferiore 

30 Docente 
esperto €70,00 
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• favorire il potenziamento dei propri strumenti 
comunicativi e linguistici; 
• migliorare le competenze lessicali e semantiche; 
• comprendere e saper utilizzare in modo adeguato gli 
strumenti comunicativi messi a disposizione dal web; 
• stimolare i processi creativi nella rappresentazione di 
sé e del mondo esterno; 
• stimolare i processi di ricostruzione, 
rappresentazione ed espressione di pensieri ed 
esperienze; 
• acquisire capacità di reciproca relazione e 
collaborazione, per una migliore educazione allo 
scambio e al confronto. 

ad ora; 
 
Docente tutor 
€ 30.00 ad ora 

Matematica Ludica 
Obiettivi: 
• Sviluppare le capacità logiche e di riflessione; 
• Sviluppare e consolidare l’acquisizione di contenuti e 
procedimenti cognitivi coinvolti nel lavoro matematico; 
• Saper affrontare criticamente problemi, individuando 
in modo flessibile e personale le strategie di approccio 
• Saper affrontare, impostare e risolvere problemi 
(numerici, algebrici, geometrici); 
• Saper argomentare utilizzando correttamente il 
linguaggio specifico della matematica; 
• Saper collegare le conoscenze acquisite alla realtà 
quotidiana e all’ambiente, cogliendo le relazioni più 
evidenti tra la matematica e le attività umane 

Alunni della 
secondaria inferiore 

30 Docente 
esperto €70,00 
ad ora; 
 
Docente tutor 
€ 30.00 ad ora 

*: Per quanto riguarda gli esperti madre lingua si farà riferimento a quanto contenuto nell’allegato 2 
dell’avviso Prot. AOODGEFID \1953 del 21/02/2017  “Potenziamento delle competenze di base in chiave  
innovativa, a supporto dell’offerta formativa” e qui riportato: 
“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” 
vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 
percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la  cui 
lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua 
è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche 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 coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.  

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre 
lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere  conseguita in 
Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in 
considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.  
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CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 
Le figure professionali richieste dovranno possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni 
informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma informatica GPU. La 
graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTI 

TITOLI PUNTI 

Laurea o titolo equipollente, coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non 
coerente): 
(3 punti; 0,25 punti per ciascun voto superiore al 106/110; 1 punto per la lode)  

MAX 5 PUNTI 

Titoli specialistici (Master, dottorati afferenti alla tipologia d’intervento) o.5 per 
ciascun titolo  

MAX 1 PUNTI 

Esperienze lavorative documentate nel settore pertinente l’incarico (1 punto per 
ciascuna esperienza) 

MAX 4 PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito di riferimento(0,5 punti per 
ciascun corso)  

MAX 2 PUNTI 

Docenza (extracurricolare) nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per ogni 
esperienza)  

MAX 5 PUNTI 

Docenza scolastica nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per ogni 
esperienza)  

MAX 3  PUNTI 

Competenze informatiche (1 punti se generica ma documentata; 2 punti se 
certificata) 

MAX 2 PUNTI 

Esperienze di tutoring(0.5 punto per ogni titolo (1 se nello stesso ambito)) MAX 4 PUNTI 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – TUTOR 

TITOLI PUNTI 

Laurea o titolo equipollente, coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non 
coerente): 
(3 punti; 0,25 punti per ciascun voto superiore al 106/110; 1 punto per la lode)  

MAX 5 PUNTI 

Anni di insegnamento:  
(0,5 punti per ciascun anno )  

MAX 5 PUNTI 

Esperienze di tutoring(1 punto per ogni titolo (2 se nello stesso ambito))  MAX 10 PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito di riferimento(0,5 punti per 
ciascun corso)  

MAX 2 PUNTI 

Docenza (extracurricolare) nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per ogni 
esperienza)  

MAX 3 PUNTI 

Competenze informatiche (1 punti se generica ma documentata; 2 punti se cer 
tificata) 

MAX 2 PUNTI 
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Compiti dell’ESPERTO 

 Progettare  in  collaborazione  con  il  tutor  della  struttura  pedagogica/organizzativa  del  modulo 
 formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi. 
 Predisporre in collaborazione i materiali didattici. 
 Svolgere attività di docenza. 
 Predisporre, in collaborazione con il tutor, moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire. 
 Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 

certificazione delle competenze. 
 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione. Inserimento 

della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”. 
 L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 

 

Compiti del TUTOR 
 

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

 Il tutor deve, possibilmente, avere competenze richieste dal modulo per predisporre, in 
collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento.  

 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
degli esperti 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 standard 
previsto. 

 Registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza 
 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 
 Si interfaccia con il Valutatore per le azione di monitoraggio e di bilancio di competenza 

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare. 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI  
 
La selezione avverrà, a cura del Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente Scolastico e composto dal 
valutatore e dal facilitatore, attraverso la comparazione dei curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza. 
Saranno redatte graduatorie per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti dal bando. Le 
figure interne saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in 
merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione. 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato 
modello A esperti, B tutor, con allegato il curriculum vitae in formato europeo, debitamente compilato 
entro e non oltre le ore 12,00 del 30 gennaio 2017 secondo le seguenti modalità: 
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 casella di posta certificata al seguente indirizzo fgic87000a@pec.istruzione.it 
 consegna a mano presso gli uffici di segreteria. 

 
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura “Contiene domanda per la funzione di 
Espert/Tutor Progetto 10.1.1A - FSEPON – PU – 2017 – 429 ‘LABS FOR ALL’” 
 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 
esaminate. Motivi di esclusione: 
 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda e sul curriculum 
 dichiarazione punteggi; 
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 
I docenti che presenteranno istanza per tutti i moduli potranno avere un solo incarico. Nel caso in cui le 
richieste siano inferiori per l’attuazione delle attività progettuali (Moduli), sarà possibile affidare più 
incarichi allo stesso docente nel rispetto delle graduatorie. 
L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato. 
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso 
affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg.5 
(cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della 
selezione. 
Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché 
rispondente ai requisiti del bando. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per 
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 
 
ALLEGATI: MODELLO A - Domanda di partecipazione al bando per esperto  

MODELLO B - Domanda di partecipazione al bando per tutor 

 
 Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato 
dall’Istituto secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale. 

 


