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Prot. n.  (vedi segnatura informatica)                                                                        Noventa di Piave, 21 dicembre 2017 
 

All’ALBO ON LINE 
Al SITO WEB 

Ai DOCENTI dell'I. C. NOVENTA DI PIAVE 
 

 

PON FSE 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-VE-2017-50 “Inclusione sociale e lotta al disagio”   –   CUP: I19G16000270007 
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione di personale INTERNO per conferimento incarico  n. 4 ESPERTI, n. 7 TUTOR 
d’AULA, n. 7 FIGURE AGGIUNTIVE nell'ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 10862 “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”- Scuola Primaria “G. Noventa” e Scuola Secondaria di 
primo grado “G. Mazzini” di NOVENTA  DI PIAVE 
Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1.A - Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-50   –   CUP: I19G16000270007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTI 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; 
 

VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 n. 83/2017 del Consiglio d'Istituto che, in data 18 dicembre 2017, ha regolamentato i criteri di 
individuazione/reclutamento di esperti da selezionare per la realizzazione dei moduli PON - FSE; 
 

VISTE le Delibere del Consiglio d'Istituto n. 37 del 14/12/2016 e n. 75 del 21/1172017 di Approvazione del 
Programma Annuale, Esercizi Finanziari 2017 e 2018; 



VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 20.10.2016 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 
2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: PON "Per 
la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 – Fondi Strutturali Europei – “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”. Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1–Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.), sotto azione 10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo e del II Ciclo; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il Progetto 
“Vivi la scuola”, articolato nei 7 Moduli:  “IT-ALIENI”, “NUMERI E FORME NELLO SPAZIO”, “ENGLISH IN USE”, 
“CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”, “LA RACCHETTA NELLO ZAINO”, “A SCUOLA SI NUOTA”, “SÌ, VIAGGIARE … E 
QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE!” con cui l’IC Noventa di Piave ha inteso aderire al bando PON FSE prot. n. 
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, finalizzato a promuovere l’inclusione sociale,  combattere il disagio giovanile,  
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico e favorire il recupero degli alunni con BES; 
 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed autorizzazione dell'avvio 
delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 
 

VISTA la Delibera n. 67 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 di assunzione a bilancio del finanziamento di € 
39.774,00 relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-50 con cui l’IC Noventa di Piave ha partecipato al Bando 
PON FSE prot. n. AOODGEFID\50 del 16/09/2016 sopra citato; 
 

RILEVATA la necessità  -nell'ambito della realizzazione dei 7 moduli previsti dal PON sopra citato-  di selezionare:  n. 
7 unità deputate allo svolgimento dell’attività di ESPERTO;  n. 7 unità deputate allo svolgimento dell’attività di 
TUTOR d’AULA; n. 7 figure deputate allo svolgimento dell’attività di FIGURA AGGIUNTIVA; 
 

CONSIDERATO che -come risulta dai documenti conservati agli Atti dell’Istituto e nei Fascicoli del personale in 
servizio nelle scuole dell’IC Noventa di Piave-   tra il personale interno non sono rinvenibili docenti con: 

1. le competenze certificate corrispondenti al profilo dell’ESPERTO cui affidare la realizzazione del Modulo 
“ENGLISH IN USE” , ovvero essere madrelingua inglese; 

2. le competenze certificate corrispondenti al profilo dell’ESPERTO cui affidare la realizzazione del Modulo “LA 
RACCHETTA NELLO ZAINO”, ovvero essere istruttore federale di tennis in costanza di esercizio 
professionale; 

3. le competenze certificate corrispondenti al profilo dell’ESPERTO cui affidare la realizzazione del Modulo “A 
SCUOLA SI NUOTA”, ovvero essere istruttore federale di nuoto in costanza di esercizio professionale; 

 

C O M U N I C A 
 
che è aperta la procedura di AVVISO PUBBLICO per la selezione del personale interno all'Istituzione Scolastica,  
finalizzato all'individuazione di: n. 4 (quattro) ESPERTI;  n. 7 (sette) TUITOR d’AULA; n. 7 (sette) FIGURE 
AGGIUNTIVE; deputati alla realizzazione dei 7 moduli programmati – della durata di 30 ore di lezione cadauno - di 
cui a seguire: 

MODULI TITOLO MODULO DESTINATARI ORE 

Potenziamento competenze di base IT-ALIENI 15 allievi Scuola Primaria e 
15 allievi Scuola Secondaria 

30 

Potenziamento competenze di base NUMERI E FORME NELLO SPAZIO 15 allievi Scuola Primaria e 
15 allievi Scuola Secondaria 

30 

Potenziamento di lingua straniera ENGLISH IN USE 30 allievi Scuola Secondaria 30 

Educazione alla legalità CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 8 allievi Scuola Primaria e 22 
allievi Scuola Secondaria 

30 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

LA RACCHETTA NELLO ZAINO 30 allievi Scuola Secondaria 30 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

A SCUOLA SI NUOTA 30 allievi Scuola Primaria 30 

Arte, scrittura creativa, teatro SÌ, VIAGGIARE … E QUINDI 
USCIMMO A RIVEDER LE STELLE! 

30 allievi Scuola Secondaria 30 



 

I   Modulo “IT- ALIENI - Potenziamento delle competenze di base” 
Il modulo si propone di far scoprire ai ragazzi la lettura e la scrittura quali strumenti creativi per esprimere emozioni 
e sentimenti, all’interno di un contesto svincolato dalla valutazione formativa e/o sommativa e dal dovere 
scolastico, favorendo il lavoro di gruppo, nel rispetto delle regole comuni di convivenza. 
L’obiettivo perciò non si limita semplicemente a recuperare e consolidare le conoscenze e le competenze di base 
della lingua italiana nei tre ambiti classici (scrittura, ascolto e oralità), rispondendo ai bisogni formativi degli allievi, 
ma soprattutto intende stimolare l’immaginazione, l’elaborazione del pensiero individuale e la sua espressione.  
Coordinati dall’Esperto avvalendosi anche del supporto di Tutor d’Aula e figura Aggiuntiva-  verranno attivati dei 
Laboratori creativi, finalizzati alla lettura espressiva, all’animazione e alla sonorizzazione di testi di vario genere 
(diari, lettere, articoli di giornale e sceneggiature tratte da serie televisive) che parlano dell’amicizia, della 
solidarietà e della condivisione; al termine delle attività è prevista la realizzazione di una rappresentazione dei testi 
prodotti nel corso del Modulo. 
 
n. 1  ESPERTO  
COMPITI  
� Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di 

lavoro progettuale nel quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON 
riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A; 

� Progetta laboratori creativi, mirati alla lettura espressiva, all’animazione e alla sonorizzazione di testi di vario 
genere (diari, lettere, articoli di giornale e sceneggiature tratte da serie televisive) che parlino dell’amicizia, della 
solidarietà e della condivisione per un gruppo di 30 alunni; presiede la realizzazione, al termine delle attività 
laboratoriali, della rappresentazione dei testi prodotti; i destinatari appartengono alle classi quinte della Scuola 
Primaria “G. Noventa” e delle classi prime della scuola Secondaria di 1° grado “G. Mazzini”. 

� Utilizza modalità di insegnamento innovative ed efficaci come quelle del cooperative learning, del tutoring, 
dell’approccio laboratoriale, del peer to peer attraverso lezioni /seminari, laboratori con produzione di lavori di 
gruppo e per la realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione. 

� Inserisce in piattaforma uno o più contenuti su cui si articolerà il percorso formativo, il numero di ore dedicate a 
ciascun contenuto sul totale ore modulo e la modalità didattica su cui intende attuare il contenuto. 

� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
� Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 

testimonianza nella scuola. 
� Predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale. 
� Predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche 

su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le 
positività e le criticità dell’esperienza. 

� Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma 
predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

REQUISITI 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
� Esperienze pregresse 
 
n. 1 TUTOR  
� Inserisce in Piattaforma i nominativi dei corsisti tramite l’upload del file excel, le anagrafiche degli studenti, il 

consenso al trattamento dati, la scheda di osservazione ex ante, i livelli iniziali degli studenti, laddove è previsto 
la votazione delle principali materie curriculari pre e post intervento, la documentazione delle prove di verifica e 
la somministrazione di questionari sulla percezione dell’offerta formativa. 

� Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento. 
� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività. 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
� Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso. 
� Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione. 



� 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 delle lezioni. 

� Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata. 
� Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli 

alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 
svolte. 

� Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
REQUISITI 
� Adeguate conoscenze informatiche. 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto. 
� Esperienze pregresse di insegnamento nell’area linguistica. 
 
n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA   
COMPITI 
� Opera in orario non coincidente con il gruppo classe, su bisogni didattici specifici, definiti dall’esperto per i 

singoli alunni. Ogni alunno avrà diritto ad una sola ora di lavoro personalizzato con la figura aggiuntiva. 
� Collabora con l’ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di lavoro, compila e firma il 

registro delle attività. 
� Mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l’inclusione degli alunni con documentate 

difficoltà. 
REQUISITI 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
� Esperienze pregresse di insegnamento nell’area linguistica, in particolare con riferimento ad alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, anche tramite progetti di potenziamento all'interno dell'Istituto. 
 
 

II Modulo “NUMERI E FORME NELLO SPAZIO - Potenziamento delle competenze di base” 
Il modulo intende coinvolgere nello studio della geometria un certo numero di alunni (con svantaggio socio-
culturale, demotivazione, disaffezione verso lo studio, bassi livelli di competenze) che presentano difficoltà nella 
trasformazione e interpretazione di figure geometriche come astrazione della realtà. L’attivazione del modulo 
permetterà azioni di recupero personalizzato, in piccoli gruppi, attraverso l’utilizzo di strumenti manuali e digitali 
(goniometro, righello, compasso e software didattici) per realizzare forme geometriche. L’obiettivo che s’intende 
perseguire è quello di sviluppare e consolidare le competenze geometriche attraverso esperienze laboratoriali al 
fine di stimolare e rafforzare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica e capire che gli strumenti 
propri della materia sono utili in numerose situazioni per operare nella realtà di ogni giorno. 
 
n. 1 ESPERTO  
COMPITI  
� Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di 

lavoro progettuale nel quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON 
riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A; 

� Progetta laboratori per piccoli gruppi, mirati all’acquisizione delle fondamentali nozioni/strumenti/procedure 
della geometria ed al recupero/potenziamento delle competenze di astrazione. 

� Utilizza modalità di insegnamento innovative ed efficaci come quelle del cooperative learning, del tutoring, 
dell’approccio laboratoriale, del peer to peer attraverso lezioni /seminari, laboratori con produzione di lavori di 
gruppo e per la realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione. 

� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
� Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 

testimonianza nella scuola. 
� Predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale. 
� Predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche 

su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le 
positività e le criticità dell’esperienza. 



� Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma 
predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

 
REQUISITI 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
� Esperienze pregresse 
 
 
n. 1 TUTOR  
COMPITI 
� Inserisce in Piattaforma i nominativi dei corsisti tramite l’upload del file excel, le anagrafiche degli studenti, il 

consenso al trattamento dati, la scheda di osservazione ex ante, i livelli iniziali degli studenti, laddove è previsto 
la votazione delle principali materie curriculari pre e post intervento, la documentazione delle prove di verifica e 
la somministrazione di questionari sulla percezione dell’offerta formativa. 

� Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento. 
� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività. 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
� Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso. 
� Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione. 
� 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 delle lezioni. 
� Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata. 
� Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli 

alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 
svolte. 

� Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
REQUISITI 
� Adeguate conoscenze e competenze scientifico-matematiche e informatiche. 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto. 
� Esperienze pregresse di insegnamento nell’area scientifico-matematica, anche relativamente ad alunni con 

Bisogni Educativi Speciali ed anche in progetti di potenziamento all'interno dell'Istituto. 
 
n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA   
COMPITI 
� Opera in orario non coincidente con il gruppo classe su bisogni didattici specifici definiti dall’esperto per i singoli 

alunni. Ogni alunno avrà diritto ad una sola ora di lavoro personalizzato con la figura aggiuntiva. 
� Collabora con l’ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di lavoro, compila e firma il 

registro delle attività. 
� Mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l’inclusione degli alunni con documentate 

difficoltà. 
REQUISITI 
� Adeguate conoscenze e competenze scientifico-matematiche e informatiche 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
� Esperienze pregresse di insegnamento nell’area scientifico-matematica, anche relativamente ad alunni con 

Bisogni Educativi Speciali ed anche in progetti di potenziamento all'interno dell'Istituto. 

 
III Modulo “ENGLISH IN USE – lingua straniera” 
Il modulo intende fornire agli allievi della scuola secondaria “G. Mazzini” l’opportunità di acquisire l’apprendimento 
della terminologia specifica in L2, di confrontarsi con approcci al sapere multiculturali e multidisciplinari, di 
migliorare la competenza nella LS aumentando la padronanza linguistica in lingua inglese ovvero incrementando la 
produzione linguistica e la capacità di interagire in modo efficace nelle diverse situazioni comunicative, sostenendo 
le proprie idee con testi orali e scritti in lingua inglese. 
La lezione viene focalizzata direttamente sui contenuti della disciplina e indirettamente sulla lingua di cui si vuole 
aumentare l’esposizione e la competenza. Le strategie didattiche si basano sul lavoro di gruppo per stimolare la 
motivazione all’apprendimento, l’autonomia e la responsabilità degli alunni. Le Abilità da sviluppare sono quelle 



della lettura, della scrittura, dell’ascolto, dell’Interazione. Si prevede la realizzazione di un modulo di 30 ore con 
incontri settimanali di 2 ore ciascuno. 
Verranno proposte le seguenti attività: brainstorming, lettura carte geografiche, giochi, interpretazione di grafici, 
realizzazione di linee del tempo, lettura/comprensione testi, ricerca di informazioni in Internet, uso della lavagna 
interattiva (LIM), memorizzazione vocaboli, riconoscimento definizione – vocabolo, confronti e paragoni, 
classificazioni. Attività ludiche, di simulazione (role-play, role-making). Esercizi di listening e di completamento, 
questionari. Approccio comunicativo, Metodologia CLIL, Cooperative Learning, Problem Solving e Theme e Task 
Based Approach saranno le metodologie utilizzate. 
 
n. 1 TUTOR  
COMPITI 
� Inserisce in Piattaforma i nominativi dei corsisti tramite l’upload del file excel, le anagrafiche degli studenti, il 

consenso al trattamento dati, la scheda di osservazione ex ante, i livelli iniziali degli studenti, laddove è previsto 
la votazione delle principali materie curriculari pre e post intervento, la documentazione delle prove di verifica e 
la somministrazione di questionari sulla percezione dell’offerta formativa. 

� Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento. 
� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività. 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
� Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso. 
� Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione. 
� 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 delle lezioni. 
� Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata. 
� Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli 

alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 
svolte. 

� Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
REQUISITI 
� Adeguate conoscenze e competenze in L2 ed in informatica. 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto. 
� Esperienze pregresse di insegnamento in L2, anche relativamente ad alunni con Bisogni Educativi Speciali ed 

anche in progetti di potenziamento all'interno dell'Istituto. 
 
n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA   
COMPITI 
� Opera in orario non coincidente con il gruppo classe su bisogni didattici specifici definiti dall’esperto per i singoli 

alunni. Ogni alunno avrà diritto ad una sola ora di lavoro personalizzato con la figura aggiuntiva. 
� Collabora con l’ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di lavoro, compila e firma il 

registro delle attività. 
� Mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l’inclusione degli alunni con documentate 

difficoltà. 
REQUISITI 
� Adeguate conoscenze e competenze in L2. 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto. 
� Esperienze pregresse di insegnamento in L2, anche relativamente ad alunni con Bisogni Educativi Speciali ed  

anche in progetti di potenziamento all'interno dell'Istituto. 

 
 
IV Modulo “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI – Educazione alla legalità” 
Il modulo si propone di favorire il dialogo tra adulti e ragazzi, tra giovani e istituzioni e stabilire un rapporto di 
fiducia e di collaborazione con le giovani generazioni per fare loro vivere concretamente il senso democratico della 
partecipazione nel rispetto dei loro diritti. L’intento è quello di 
1.  Attivare una concreta esperienza, un laboratorio d’ideazione che offra la possibilità ai preadolescenti di: 

� accrescere il senso di appartenenza alla comunità; 
� individuare problemi e proporre soluzioni utili a tutta la comunità con il contributo della loro creatività, 

progettualità, intraprendenza, desiderio di collaborazione; 



� rendere attiva la pratica della partecipazione tramite l’espressione delle proprie idee e bisogni e della 
propria creatività e sensibilità; 

� confrontarsi nella ricerca di soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli, ma quelle di una collettività 
di cui si è parte; 

� sperimentare le forme dell’organizzazione civica e politica, quale occasione per recepire in modo più 
profondo le regole democratiche sulle quali si fonda il vivere civile. 

2. Attivare uno spazio di ascolto e dialogo tra il mondo degli adulti e il mondo preadolescenziale, per valorizzare e 
far emergere le idee e le competenze progettuali dei più giovani. 
3. Esercitare i giovani al diritto di cittadinanza, inteso come diritto a vivere la città e partecipare, da protagonisti 
attivi, alla vita comunitaria. 
4. Sviluppare sensibilità ed interesse nei confronti delle istituzioni e dei servizi. 
Si prevedono le seguenti attività: definizione di cos’è un programma elettorale, dei suoi contenuti e limiti, della sua 
scansione temporale, di chi lo deve redigere, quale aspetto formale deve assumere e come va presentato; 
individuazione dei candidati all’interno delle classi; definizione delle due liste elettorali e dei relativi programmi; 
presentazione dei programmi agli elettori; elezione del nuovo C.C.R. composto da 19 ragazzi; incontri con il 
Sindaco, gli Assessori e il Segretario Comunale; investitura; presentazione del programma al Consiglio Comunale 
degli adulti; incontri con altri C.C.R; celebrazione Festa della Repubblica; visita ed approfondimento di 
un’Istituzione; partecipazione ad iniziative dell’Amministrazione Comunale; realizzazione di un numero ristretto di 
obiettivi che possano diventare oggetti di documentazione, ricordi tangibili dell’esperienza vissuta e che 
permettano, al contempo di sperimentare l’efficacia dell’impegno nel lavoro cooperativo. 
 
n. 1 ESPERTO 
COMPITI 
� Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di 

lavoro progettuale nel quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON 
riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A; 

� Progetta laboratori d’ideazione, mirati a sviluppare nei preadolescenti (alunni delle classi quinte della Scuola 
Primaria “G. Noventa” e delle classi prime della scuola Secondaria di 1° grado “G. Mazzini”): l’abitudine al 
confronto; la prassi della ricerca condivisa per la soluzioni dei problemi; la partecipazione democratica alla vita 
civile della comunità di riferimento; la disponibilità all’ascolto dell’altro ed al dialogo con tutti; la conoscenza 
delle forme dell’organizzazione civica e politica; la capacità di esercitare i propri diritti ed a rispettare sempre i 
propri doveri civici.  

� Utilizza modalità di insegnamento innovative ed efficaci come quelle del cooperative learning, del tutoring, 
dell’approccio laboratoriale, del peer to peer attraverso lezioni /seminari, laboratori con produzione di lavori di 
gruppo e per la realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione. 

� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
� Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 

testimonianza nella scuola. 
� Predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale. 
� Predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche 

su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le 
positività e le criticità dell’esperienza. 

� Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma 
predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

�  
REQUISITI 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
� Esperienze pregresse 
 
n. 1 TUTOR  
COMPITI 
� Inserisce in Piattaforma i nominativi dei corsisti tramite l’upload del file excel, le anagrafiche degli studenti, il 

consenso al trattamento dati, la scheda di osservazione ex ante, i livelli iniziali degli studenti, laddove è previsto 



la votazione delle principali materie curriculari pre e post intervento, la documentazione delle prove di verifica e 
la somministrazione di questionari sulla percezione dell’offerta formativa 

� Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento 
� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
� Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 
� Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 
� 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 delle lezioni; 
� Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
� Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli 

alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 
svolte; 

� Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale 
REQUISITI 
� Adeguate conoscenze informatiche e competenze di cittadinanza attiva 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
� Esperienze pregresse in attività di cittadinanza attiva e/o in progetti di educazione alla legalità 
 
n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA   
COMPITI 
� Opera in orario non coincidente con il gruppo classe su bisogni didattici specifici definiti dall’esperto per i singoli 

alunni. Ogni alunno avrà diritto ad una sola ora di lavoro personalizzato con la figura aggiuntiva. 
� Collabora con l’ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di lavoro, compila e firma il 

registro delle attività. 
� Mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l’inclusione degli alunni con documentate 

difficoltà. 
REQUISITI 
� Adeguate conoscenze informatiche e competenze di cittadinanza attiva 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
� Esperienze pregresse in attività di cittadinanza attiva e/o in progetti di educazione alla legalità 
 

 
V Modulo “LA RACCHETTA NELLO ZAINO – Educazione motoria, sport, gioco didattico” 
La finalità del progetto è l'ampliamento dell'offerta formativa in riferimento all'esperienza motoria, come abitudine 
ad un sano stile di vita. Il modulo sarà attivato nel periodo finale dell’anno scolastico, da aprile a giugno 2018, e 
permetterà agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado di avvicinarsi ad una 
disciplina sportiva inconsueta. La sperimentazione di discipline sportive non praticate all'interno delle istituzioni 
scolastiche, consente agli alunni di incrementare il personale bagaglio motorio e di confrontarsi con situazioni note 
e meno note che hanno il fine di concorrere ad una crescita fisica sana ed equilibrata e di creare un'abitudine 
sportiva nello stile di vita. Gli argomenti saranno proposti attraverso una diversificazione dei giochi a carattere 
multilaterale che prevedono ad esempio la collaborazione tra due o tre alunni, l'organizzazione tra gruppi, la 
responsabilità di un alunno nei confronti di altri componenti della squadra, la fiducia nell'altro/a, utilizzando 
percorsi e progressioni didattiche proprie del mini tennis (tennis con le mani, palmari, palloncini, palloni e palline 
depressurizzate) con attrezzi adatti ai ragazzi (mini reti, mini racchette usate anche come testimone o ostacolo, 
coni, coppelle, aste colorate e cerchi colorati). L'attività verrà svolta in collaborazione con la locale associazione 
tennistica e con il Comune, e prevederà, in aggiunta alla palestra ed alle attrezzature della scuola, anche l'utilizzo 
degli impianti sportivi territoriali. La metodologia utilizzata sarà di tipo esperienziale, mirata al gioco. 
L'apprendimento, di tipo esperienziale, consolidato tramite il gioco, dovrà condurre all'ampliamento degli schemi 
motori di base. 
 
n. 1 TUTOR  
COMPITI 
� Inserisce in Piattaforma i nominativi dei corsisti tramite l’upload del file excel, le anagrafiche degli studenti, il 

consenso al trattamento dati, la scheda di osservazione ex ante, i livelli iniziali degli studenti, laddove è previsto 



la votazione delle principali materie curriculari pre e post intervento, la documentazione delle prove di verifica e 
la somministrazione di questionari sulla percezione dell’offerta formativa. 

� Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento. 
� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività. 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
� Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso. 
� Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione. 
� 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 delle lezioni. 
� Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata. 
� Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli 

alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 
svolte. 

� Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
REQUISITI 
� Adeguate conoscenze e competenze ginnico-motorio-sportive. 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto. 
� Esperienze pregresse in attività ginnico-motorio-sportive. 
 
n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA   
COMPITI 
� Opera in orario non coincidente con il gruppo classe su bisogni didattici specifici definiti dall’esperto per i singoli 

alunni. Ogni alunno avrà diritto ad una sola ora di lavoro personalizzato con la figura aggiuntiva. 
� Collabora con l’ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di lavoro, compila e firma il 

registro delle attività. 
� Mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l’inclusione degli alunni con documentate 

difficoltà. 
REQUISITI 
� Adeguate conoscenze e competenze ginnico-motorio-sportive 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
� Esperienze pregresse in attività ginnico-motorio-sportive 

 
 
VI Modulo “A SCUOLA SI NUOTA – Educazione motoria, sport, gioco didattico” 
La finalità del progetto mira ad ampliare le conoscenze e le abilità, per poi poter acquisire competenze motorie in 
ambiente naturale: l’acqua. Il modulo sarà attivato nel periodo finale dell’anno scolastico, da aprile a giugno 2018, 
e permetterà agli alunni delle classi I, II e III della scuola primaria di svolgere attività motorio-sportiva in un 
ambiente diverso dalla scuola. 
Attraverso attività ludiche e di tipo esperienziale gli alunni impareranno, oltre alle prime basi tecniche delle 
nuotate, a saper affrontare senza paura un ambiente nuovo, sperimentando e prendendo coscienza del proprio 
corpo e dei suoi cambiamenti. La metodologia sarà incentrata sui giochi in piccoli gruppi con attività ludico 
esplorative. Il progetto sarà realizzato attraverso la collaborazione dell’Amministrazione comunale, l’utilizzo degli 
impianti e il supporto tecnico delle associazioni locali presenti nel territorio. 
 
n. 1 TUTOR  
COMPITI 
� Inserisce in Piattaforma i nominativi dei corsisti tramite l’upload del file excel, le anagrafiche degli studenti, il 

consenso al trattamento dati, la scheda di osservazione ex ante, i livelli iniziali degli studenti, laddove è previsto 
la votazione delle principali materie curriculari pre e post intervento, la documentazione delle prove di verifica e 
la somministrazione di questionari sulla percezione dell’offerta formativa. 

� Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento. 
� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività. 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
� Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso. 
� Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione. 



� 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 delle lezioni. 

� Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata. 
� Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli 

alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 
svolte. 

� Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
REQUISITI 
� Adeguate conoscenze e competenze ginnico-motorio-sportive. 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto. 
� Esperienze pregresse in attività ginnico-motorio-sportive. 
 
n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA   
COMPITI 
� Opererà in orario non coincidente con il gruppo classe su bisogni didattici specifici definiti dall’esperto per i 

singoli alunni. Ogni alunno avrà diritto ad una sola ora di lavoro personalizzato con la figura aggiuntiva. 
� Collabora con l’ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di lavoro, compila e firma il 

registro delle attività. 
Mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l’inclusione degli alunni con documentate 
difficoltà. 

REQUISITI 
� Adeguate conoscenze e competenze ginnico-motorio-sportive 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
� Esperienze pregresse in attività ginnico-motorio-sportive 
 
 

VII Modulo “SÌ, VIAGGIARE … E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE! – Arte, scrittura 
creativa, teatro” 
ll progetto teatro mira a favorire negli allievi il processo di maturazione personale e a consolidare la capacità di 
relazionarsi con gli altri, attraverso la creazione di contesti inclusivi che agevolano la partecipazione attiva di tutti e 
di ciascuno. Il tema scelto è il viaggio inteso come itinerario immaginario, nel tempo, nello spazio e nel mondo delle 
emozioni. Attraverso laboratori espressivi, artistici, musicali, di danza creativa e multimediali, si favorirà 
l’instaurarsi di un ambiente sereno all’interno della scuola promuovendo l’inclusività. Si cercherà inoltre di 
potenziare l’autostima e l’autocontrollo agevolando l’espressione delle emozioni e accrescendo lo spirito di 
solidarietà ed il senso di responsabilità. Le attività consisteranno in letture espressive, drammatizzazione di testi, 
esecuzione di brani musicali e canti, produzioni grafico pittoriche inerenti il tema, danze creative, videoclips. 
 
n. 1  ESPERTO  
COMPITI  
� Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor, un piano di lavoro progettuale nel quale si 

evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 
prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A; 

� Progetta laboratori artistico-espressivi, mirati alla costruzione dei testi, delle musiche, delle danze e delle 
scenografie dello spettacolo teatrale degli allievi della scuola secondaria “G. Mazzini”; presiede la realizzazione, 
al termine delle attività laboratoriali, della rappresentazione conclusiva del percorso realizzato;  

� Utilizza modalità di insegnamento innovative ed efficaci come quelle del cooperative learning, del tutoring, 
dell’approccio laboratoriale,  del peer to peer  attraverso lezioni /seminari, laboratori con produzione di lavori di 
gruppo e per la realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione. 

� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
� Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 

testimonianza nella scuola. 
� Predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale. 



� Predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche 
su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le 
positività e le criticità dell’esperienza. 

� Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma 
predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

REQUISITI 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
� Esperienze pregresse 
 
n. 1 TUTOR  
COMPITI 
� Inserisce in Piattaforma i nominativi dei corsisti tramite l’upload del file excel, le anagrafiche degli studenti, il 

consenso al trattamento dati, la scheda di osservazione ex ante, i livelli iniziali degli studenti, laddove è previsto 
la votazione delle principali materie curriculari pre e post intervento, la documentazione delle prove di verifica e 
la somministrazione di questionari sulla percezione dell’offerta formativa. 

� Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento. 
� Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività. 
� Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
� Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso. 
� Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione. 
� 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 delle lezioni. 
� Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata. 
� Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli 

alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 
svolte. 

� Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
REQUISITI 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto. 
� Esperienze pregresse di insegnamento nell’area artistico-espressiva, anche in progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa all'interno dell'Istituto. 
 
n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA   
COMPITI 
� Opera in orario non coincidente con il gruppo classe su bisogni didattici specifici definiti dall’esperto per i singoli 

alunni. Ogni alunno avrà diritto ad una sola ora di lavoro personalizzato con la figura aggiuntiva. 
� Collabora con l’ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di lavoro, compila e firma il 

registro delle attività. 
� Mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l’inclusione degli alunni con documentate 

difficoltà. 
REQUISITI 
� Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto. 
� Esperienze pregresse di insegnamento nell’area artistico-espressiva, anche in progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa all'interno dell'Istituto. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE (MAX 50 pp) 
TITOLI CULTURALI (max 20 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i 
indicato/i in dettaglio nel curriculum vitae 

Punteggio 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio 
ordinamento inerente l’area disciplinare  

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto 
superiore a 90 + punti 2 per la lode (max punti 10) 

Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti 
l’area disciplinare 

Perfezionamento universitario.  
2 p/titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, master 
universitario,  specializzazione)  
1 p/titolo (corso di perfezionamento universitario con 
esame finale)  



(tot. max 10 punti)  

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(per incarichi per cui non è prevista la laurea) 

10 punti punteggio max 60/60 o 100/100 
7 punti con votazione da 53 a 59/60 o da 87 a 99/100 
5 punti con votazione da 45 a 52/60 o da 74 a 86/100 
3 punti con votazione da 37 a 44/60 o da 61 a 73/100 
1 punto con votazione 36/60 o 60/100 
(Punteggio non valido in caso di possesso di titolo superiore) 

 
TITOLI PROFESSIONALI (max 15 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i indicato/i in dettaglio 
nel curriculum vitae 

Punteggio 

Esperienze pregresse in progetti inerenti l’area disciplinare 
Punti 3 per ogni esperienza riferibile all’area 
disciplinare (max punti 15) 

 
DOCUMENTAZIONE DI ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (max 15 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i indicato/i in 
dettaglio nel curriculum vitae 

Punteggio 

Esperienze professionali peculiari allo specifico ambito 
tematico cui si riferisce l’attività 

Punti 3 per ogni esperienza riferibile all’ambito 
tematico specifico (max punti  15) 

 
MODALITA’ di PRESENTAZIONE della CANDIDATURA 

 
I candidati devono presentare domanda di partecipazione compilando in tutte le sue parti il modulo Allegato 1, 

Candidatura incarico ESPERTO,  o TUTOR o FIGURA AGGIUNTIVA, progetto Modulo …, progetto“Vivi la scuola”. 

Ciascun Docente potrà presentare domanda di TUTOR anche per due moduli. 

Ciascun Docente potrà presentare domanda contemporaneamente per ruoli diversi (es. ESPERTO, TUTOR E FGURA 

AGGIUNTIVA), ma riferendosi a MODULI diversi. 

 
Gli interessati devono far pervenire l’istanza di candidatura, tramite PEO (Posta Elettronica Ordinaria) o PEC (Posta 

Elettronica Certificata), specificando nell’OGGETTO: Candidatura … (nominativo docente) ad assumere 

l’incarico di ESPERTO o TUTOR o FIGURA AGGIUNTIVA, per il Modulo … (numero e titolo del Modulo), del 

Progetto “Vivi la scuola”, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave entro, e 
non oltre, le ore 10:00 del 05 gennaio 2018. 

 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire incomplete e/o oltre il termine indicato. 

 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:  
1. Domanda Tutor/Esperto/Figura Aggiuntiva;  
2. Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;  
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196) 
 
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione martedì 9 gennaio 2018, tramite affissione all’albo online della 
scuola e pubblicizzazione sul sito web, avverso la quale si potrà presentare ricorso entro le ore 10.00 di giovedì 11 
gennaio 2018; entro lunedì 15 gennaio 2018 sarà pubblicata la definitiva individuazione.  
I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie € 70,00 (compenso orario 
esperto); € 30,00 (compenso orario tutor); € 30,00 (compenso partecipante - massimo 20 alunni – figura 
aggiuntiva) 



Il presente bando viene pubblicato in data odierna all'albo on-line e sul sito web della scuola all’indirizzo: 
www.icnoventadipiave.gov.it. 
 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                                                        Marina  Drigo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                    

 


