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Prot.n.5389/A.40.a                                                                               Catania,9/10/2018  

        Sul sito web  
                                                                                          Albo on line 

Sez. . Amministrazione trasparente 
Sez. PON 
Agli Atti del progetto 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 DOCENTI ESPERTI PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

 
Oggetto: Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa – espressione corporea)   

 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Un bambino…cento linguaggi ” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 H67I17000450007 

 

VISTO L’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A - Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – 
espressione corporea)  

VISTA la nota autorizzativa dell’Autorità di gestione PON, Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018  

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
VISTA il Decreto di assunzione al PA prot. n. 3077/A.40.a del15.05.2018; 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0038115.18-12-2017 e l’Allegato 2 dell’avviso 

Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti e i criteri specifici di selezione 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 7.9.2018 relativa all’approvazione delle tabelle valutazione 
titoli di esperti e Tutor; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 6.09.2018 con cui viene approvato il Regolamento di Istituto 
che fissa i criteri per la selezione degli esperti in base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle 
iniziative.; 

VISTA la Determina Dirigenziale del 1/10/2018, prot. n. 5221/A.40.a 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 

Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 
E. mail: CTIC880006@istruzione.it 

E. mail  certificata: CTIC880006@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 

www.icfeltre.gov.it 
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EMANA 
 

Il presente Avviso pubblico, avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli di: 
N. 3 docenti esperti  

  

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’I.C. “Vittorino da Feltre” di Catania. 

 

Art. 1 Interventi previsti 

 
Le attività da svolgere in qualità di esperti interni devono essere coerenti con la proposta progettuale 

dell’Istituto e riferite ai seguenti moduli: 
 

Titolo 
progetto 

Titolo modulo Destinatari Durata 

Un 

bambino…cento 

linguaggi 

Musica è N. 30 Alunni di scuola dell’infanzia di 4 e 5 

anni–Via durante/Fontana 

Ore 30 

 Digitando N. 30 Alunni di scuola dell’infanzia di 4 e 5 
anni-Via Pavarotti 

Ore 30 

 Emozioni in 
movimento 

N. 30 Alunni di scuola dell’infanzia di 3- 4 e 5 
anni- Via Vigo 

Ore 30 

 

 

Modulo 1 

Numero destinatari 30 

Sedi dove è previsto l'intervento Plesso di via Durante ,· 
Numero di ore di formazione previste 30 
Titolo modulo  Musica è... 

Descrizione modulo 
Il modulo privilegia un approccio alla musica di 

tipo fattivo e creativo, in cui gli alunni 
saranno portati a rendersi conto che è 

possibile ascoltare e comunicare anche 
attraverso il linguaggio musicale. Il 
modulo si strutturerà, pertanto, · in un 
lavoro di propedeutica musicale in cui le 
bambine e i bambini esplorano le 
possibilità della propria voce, per poi 
affrontare il ritmo attraverso giochi e lo 

strumentario Orff, ma anche attraverso la 
percus,sione di varie parti del corpo su basi 
musicali e non. 

 
 

 Obiettivi   didattico   -  formativi    

Gli obiettivi didattico -  formativi   saranno   

tesi   a sviluppare nel bambino la sensibilità 

musicale e il senso del ritmo; incrementare la 

curiosità verso il mondo sonoro attraverso il 

gioco, il contatto visivo ed emotivo; agevolare 

la scoperta e l'esplorazione del corpo come 

strumento musicale; favorire l'esplorazione 

dello Strumentario Orff; costruire strumenti 

musicali con materiali di riuso e  riciclo; 

rinforzare     lo    sviluppo     cognitivo      

emotivo/affettivo motorio e psicomotorio del 

bambino; rispettare gli altri integrare nel 

gruppo i bambini in situazione  di disabilità e/o 

di disagio. 

Contenuti 
In   merito   ai   contenuti,   il   modulo   sarà   
suddiviso   in itinerari caratterizzati da attività 
ludico-motorie, di ascolto e produzione 
musicale, di scoperta delle potenzialità sonore 
del proprio corpo, attraverso la  tecnica 
psicomotoria della "body percussion". 
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 La   body   percussion   è  una   nuova   proposta 
pedagogica basata sull'utilizzo del corpo come 
strumento musicale: battimani, schiocchi, 
pacche sul petto, risorse  vocali  e vari altri 
suoni che portano alla produzione di ritmi e 
melodie in una dinamica di interazione nel 
gruppo, al fine di favorire l'inclusione di tutti gli 
alunni.  
La metodologia utilizzata, ispirata alle teorie 
dell'apprendimento musicale di E. Gordon e 
C.Orff, sarà tesa a stimolare e rafforzare la 
curiosità, la creatività e le attitudini dei 
bambini, attraverso il gioco, l'esplorazione, 
l'improvvisazione, la composizione e la 
partecipazione attiva. Nello specifico, si farà 
riferimento alla Ricerca-Azione, alla Didattica 
laboratoriale, al Cooperative Learning, al Peer 
Tutoring. 

Risultati attesi 
Irisultati attesi sono: aumento 
dell'interazione/confronto con gli altri e 
sperimentazione di materiali e strumenti 
(anche multimediali)  per realizzare un'attività  
musicale 

Le modalità di verifica di conoscenze e abilità 

consisteranno innanzitutto in osservazioni, 
occasionali e sistematiche, in lavori di gruppo e 
in momenti di gioco. Pertanto, la valutazione 
delle competenze avverrà nell'ambito di 
contesti specificamente organizzati 
caratterizzati dal coinvolgimento integrale dei 
partecipanti. Il percorso si concluderà con una 

performance sonora utilizzando gli strumenti 
musicali costruiti con materiale povero, di  
riciclo e di  riuso, al fine di formare "cittadini 
consapevoli, responsabili e attivamente 

protagonisti delle sfide ambientali", come 
previsto dall'Aqenda Globale ONU 2030 . 
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Modulo 2 

 

 

Nuovo 

Modulo 2 

Numero destinatari 30 
Sedi dove è previsto l'intervento Plesso di via  Pavarotti 
Numero di ore di formazione Previste 30 
Titolo modulo Digitando 

Descrizione modulo 
I bambini, definiti "nativi digitali" da 
Prensky, vivono completamente immersi 
nella tecnologia. La scuola, quindi, deve 

individuare strategie che avvalorino sul piano 
pedagogico il mezzo multimediale. 
La struttura del modulo sarà incentrata 
sull'utilizzo dei nuovi codici informatici, 
sostenendo e facilitando la traduzione dei 
pensieri in sequenze operative (coding). 
Il coding offrirà ai piccoli la possibilità di 

diventare dei soggetti attivi della tecnologia, 

al fine di sviluppare il pensiero 
computazionale, utilizzando strumenti 
tecnologici, ma anche attività  Unplugged, 
ossia attività tradizionali senza uso di 
tecnologia, per una didattica innovativa  ma, 
soprattutto, inclusiva. 

 

Obiettivi   didattico   -formativi  

Gli    obiettivi    didattico    -  formativi    saranno    

tesi   a sviluppare il pensiero computazionale; 
prenderecoscienza di un altro codice 

linguistico; suscitare la motivazione ad 
apprendere attraverso la cooperazione in 
gruppo; utilizzare i  sussidi  multimediali per 
favorire l'integrazione e l'inclusione; 
valorizzare i diversi stili cognitivi; sviluppare 
un atteggiamento consapevole ed autonomo 
nel lavoro di gruppo ed individuale; saper 

programmare semplici sequenze logiche di 
regole ed eseguirle. 
I contenuti del modulo si articoleranno 
in attività che prevedono l'utilizzo di Paint 
ed altre risorse didattiche multimediali 
(Scratch Jr. - Programma il Futuro - 
PowToon - Daisy the Dinosaur); attività di 

gioco didattico e rielaborazioni a livello 
grafico pittorico. Le scelte metodologiche 
saranno incentrate sulla valorizzazione del gioco 
come risorsa privilegiata di apprendimenti e di 
relazioni, sulla libera esplorazione e sulla ricerca;   
sulla valorizzazione della relazione sociale ed 

affettiva; sull'ascolto, sulla  narrazione,  sulla  
divisione  in gruppi ed assegnazioni dei ruoli,  sul  
Cooperative Learning,  Peer Tutoring,  Problem  
Solving. 

Risultati attesi 
Irisultati attesi sono: aumento 
dell'interazione/confronto con gli altri e 

aumento dell'interesse per le attività 
multimediali e la scoperta e l'utilizzo degli 
strumenti digitali. 
La verifica si effettuerà attraverso 
l'osservazione delle abilità acquisite dai 
bambini, dall'evoluzione di queste e dai 
prodotti realizzati. 

La valutazione implicherà la conoscenza delle 
attitudini, delle competenze, dei 
comportamenti, dei processi attivati e dello 
sviluppo della personalità dei   bambini. 
La realizzazione di un prodotto finale costituirà 
un momento di crescita e di confronto per  tutti,  

nell'ottica  di una fattiva e positiva collaborazione 
tra scuola ed  extrascuola. 
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Modulo 3 
Numero destinatari 30 
Sedi dove è previsto l'intervento Plesso di via Viao 
Numero di ore di formazione oreviste 30 

Titolo modulo Emozioni in movimento 
Descrizione modulo 
Il modulo si prefigge di far vivere ai bambini, 
attraverso la psicomotricità, (B. Aucouturier) 
esperienze di tipo creativo, conoscitivo, 
comunicazionale per garantire a tutti un 
equilibrio psico-fisico ed una migliore qualità 

della vita. Aiutare i piccoli alunni, a questa età, 
ad esprimere le proprie emozioni significa 
arricchire la personalità e il bagaglio 
conoscitivo del bambino, in relazione al proprio 
corpo, ai suoi movimenti, alla sua ubicazione 
spaziale ed al rapporto con gli altri, "diversi" 

da sé, promuovendo adeguate condizioni di 

inclusione. 
La struttura del modulo sarà articolato in 
itinerari che, nel rispetto delle esigenze di 
sviluppo degli allievi, prevederà un approccio 
ludico ed un passaggio graduale dal 
movimento all'espressione corporea, 

dall'interazione e scambio con l'altro alla 
propria interiorità. 
Poiché nella scuola dell'infanzia lo sviluppo e 
l'acquisizione di competenze avvengono 
attraverso il corpo, i principali obiettivi 
didattico - formativi del modulo saranno tesi a 
rafforzare lo schema corporeo (parti del corpo, 

azioni di movimento, forme); a sviluppare 
l'autonomia; a sviluppare l'intuizione, 
l'immaginazione e l'attenzione alle emozioni; a 

incoraggiare l'apprençlimento collaborativo e 
la  risoluzione degli stimoli proposti attraverso 
il Problem Solving; a sviluppare, consolidare e 

affinare gli schemi motori di base e le capacità 
coordinative; a creare interazioni io-tu-noi 
verso una direzione inclusiva del vivere 
insieme. 

 

 
 

 
 

I contenuti del modulo privilegeranno la 
relazione corporea, gli esercizi ritmico - 
motori e il gioco psicomotorio come 
espressione libera di movimento e di tutte 
quelle sensazioni sensitive e cinetiche che 
arricchiscono il bagaglio conoscitivo del 

bambino. 
La Metodologia sarà incentrata 
prevalentemente sul gioco che, unitamente al 
movimento e all'azione, favorirà una 
condizione di ben-essere favorevole ai processi 
di scoperta      esplorazione       manipolazione      

creazione trasformazione, apprendimento. Si 

farà riferimento, altresì, alle metodologie del 
Gordon, quale l'ascolto attivo ed il Circle time 
nonché al cooperative learning, al tutoring, 
alla didattica laboratoriale. 
Risultati attesi  
I risultati attesi sono: aumento 

dell'interazione/confronto con gli altri e 
aumento delle capacità di espressione e 
comunicazione delle emozioni attraverso il 
linguaggio del corpo. 
La verifica sarà effettuata sull'osservazione 
occasionale e sistematica dei bambini, 
attraverso l'attività spontanea e nei momenti di 

gioco libero e guidato. In questo ambito 
educativo, la valutazione sarà realizzata 
sempre in un contesto di gruppo, rivolgendo 

l'attenzione ad ogni singolo bambino che sta 
vivendo, in maniera armoniosa, il processo 
educativo. 

A conclusione del percorso si realizzerà una 
performance, al fine di condividere con tutta la 
comunità educante le emozioni che il corpo è 
in grado di regalarci. 
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ART. 2 -  REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Gli aspiranti  pena l’inammissibilità della candidatura devono: 
 conoscere approfonditamente l’ area tematica del modulo per il quale si propone la candidatura, 

comprovabile dal curriculum, dalla proposta progettuale (coerente con quanto predisposto nel 

progetto)  
 possedere competenze digitali ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione 

on-line della propria attività e in particolare la piattaforma INDIRE GPU 
 possedere comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze 

significative in relazione al modulo progettuale per cui si concorre 
 conoscere e utilizzare  una “didattica innovativa” 
 essere  disponibile al lavoro in team 

.  
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione e  dall’affidamento dell’incarico. 
Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum hanno valore di 
autocertificazione.  
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei 
candidati.  

La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 445/2000 e s.m.i. 
implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione 
alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. 
 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  di presentazione della 
domanda di partecipazione.  
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI –  DOCENTI ESPERTI  INTERNI A T.I. Punti Max 

SEZ.A TITOLI CULTURALI  p.30 

TITOLI DI STUDIO Max p.10  

LAUREA MAGISTRALE  O DEL VECCHIO ORDINAMENTO SPECIFICA O ALTRO 
TITOLO  EQUIVALENTE  COERENTE CON IL SETTORE DI INTERVENTO 
Diploma di laurea: 
110/110 e lode: Punti 10 
da 106/110 a 110/110: Punti 8 
da 101/110 a 105/110: Punti 6 

inferiore a 101/110: Punti 4  

  
 
 
 
 

 Diploma di abilitazione magistrale p.2  

ALTRI TITOLI COERENTI CON LA TIPOLOGIA DEL PROGETTO Max p.20  

Altre  lauree, altre abilitazioni o Dottorati di ricerca coerenti con il modulo  

p. 2 per ciascun titolo  (max 3 titoli) 

p.6  

 Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, coerenti con il modulo 
 p. 1 punto per titolo (max 5 titoli) 

p.5  

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale, coerenti con 

il modulo  
p- 3 punti per ciascun titolo (max 3 titoli) 

p.9  

   

SEZ. B ESPERIENZE PROFESSIONALI  p. 40 

ANNI DI INSEGNAMENTO NELL’ORDINE DI SCUOLA CUI SI RIFERISCE IL 
MODULO 
p. 1 per ciascun anno (ultimi 5 anni) 

p. 5  

ANNI DI INSEGNAMENTO IN ORDINE DI SCUOLA DIVERSO DA QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL MODULO 

p. 0,50 per ciascun anno (ultimi 4 anni) 

p.2  

ANIMATORE DIGITALE p.2  

COMPONENTE TEAM DELL’INNOVAZIONE p.1  

ATTIVITÀ DI TUTOR IN CORSI DI FORMAZIONE 
p. 2 per ciascun corso - (max 3 esperienze) 

p.  6  

ESPERIENZE IN SPECIFICHE SPERIMENTAZIONI CUI SI RIFERISCE IL MODULO 
(es. D.M. 8/2011) (solo modulo musica è) 

p. 4  

PREGRESSE ESPERIENZE FORMATIVE PON (Esperto/tutor/facilitatore/ 

referente della valutazione) 
p. 2 per ciascuna esperienza formativa (max 5 esperienze) 

p. 10  
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ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO IN CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI COERENTI 
CON IL MODULO 

p. 2 per ciascuna esperienza di formazione  (max 5 esperienze) 

p. 10  

   

SEZ. C FORMAZIONE DIGITALE  p.10 

Documentata competenza dei sistemi informatici e digitali   

Certificazioni di competenza informatica (certificazioni ECDL, ICQ, EIPASS, EXPERT 
MICROSOFT ecc.) 
 Attestati di corsi di didattica digitale di almeno 25 ore 

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a tema (progr.2014-20) coerenti con 
la tematica 
p. 2 per ciascuna certificazione e/o esperienza formativa  ( max 5 attestazioni) 

  

SEZ. D  IPOTESI PROGETTUALE  p. 10 

Articolazione del progetto:  
Attinente 6 punti 
Non attinente 0 punti 

  

Metodologia, Verifica e valutazione:  
Attinente 4 punti 
Non attinente 0 punti 

  

                                                                                                         Totale  p. 90 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età cronologica: candidato più giovane d’età 

 

Art. 3 – COMPITI DELL’ESPERTO 

 
L’ esperto dovrà svolgere le seguenti attività: 

 Formulare e consegnare un dettagliato progetto didattico coerente con la progettazione del 
modulo formativo da realizzare articolato come di seguito: 

1. Premessa  

2. Finalità  
3. Obiettivi specifici  
4. Obiettivi formativi  
5. Competenze da acquisire  
6. Risultati attesi  
7. Contenuti e descrizione operativa delle attività  

8. Metodologie innovative e strumenti  
9. Modalità di verifica e valutazione    
10. Prodotto finale 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico, 
in qualità di Coordinatore, contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula del 
percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo; 

 Predisporre le attività e i materiali didattici da fornire agli allievi; 

 Elaborare, d’intesa con il Referente della valutazione, gli item per la rilevazione delle competenze 
in ingresso, in itinere e finali;  

 Elaborare, somministrare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, 
alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i 
risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la 
relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti 
con le competenze raggiunte dagli stessi;  

 Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  
 Compilare e firmare, per ciascuna giornata di intervento, il registro delle attività;  
 Inserire i dati di sua competenza nella piattaforma INDIRE – GPU del PON;  

 Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività, un timesheet debitamente 
compilato e sottoscritto e realizzare un prodotto finale, in sinergia con il tutor, da presentare alle 
famiglie al termine del progetto. 

 Utilizzare una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal 
learning by doing. 

Resta inteso  che  l’esperto  si  impegna  a presentare tempestivamente il piano di lavoro e a svolgere l’incarico 
secondo il  calendario predisposto dal  Dirigente Scolastico. 
 

Art. 4 -  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 Gli interessati dovranno presentare: 
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1. istanza di partecipazione  redatta conformemente al modello allegato A. corredata da curriculum vitae 

in formato europeo contenente i soli titoli valutabili, 

2. scheda di punteggio da compilare a cura del candidato (allegato B)  
3. Proposta progettuale 
4. fotocopia del documento di identità in corso di validità,  

Le   istanze dovranno pervenire a  questo Istituto Comprensivo, debitamente  sottoscritte, a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo : ctic880006@pec.istruzione.it e/o 
ctic880006@.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del g. 16/10/2018  

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del l’Avviso e/o 
successive alla data di scadenza dello stesso  
Le attività formative inizieranno su indicazione del Dirigente Scolastico con apposita nota e si 

concluderanno non oltre il 31 Maggio 2019. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario extracurricolare, 
verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Segreteria della scuola. 
 

Art. 5 MODALITA’  DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

 Verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente Avviso, la valutazione 
sarà effettuata dalla commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
e da un assistente amministrativo. 
Saranno valutati solo i titoli pertinenti al profilo richiesto e tenendo conto unicamente di quanto autocertificato 

dai candidati nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, ma riportante solo i titoli valutabili ai sensi del 

presente Avviso. L’amministrazione si riserva, comunque, di controllare, al momento dell’individuazione, 

quanto dichiarato, attraverso l’esibizione dei relativi documenti. 

Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi 

già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle istanze di cui al presente Avviso. 

Ciascun esperto potrà avanzare la propria candidatura per più moduli formativi in ordine prioritario.  Solamente 

se  il numero dei candidati in possesso dei titoli richiesti, fosse inferiore al numero di moduli messi a bando, 

l’Istituzione Scolastica si riserva di poter assegnare anche   più  moduli allo stesso esperto.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti nel presente bando.  

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo  e  sul  sito  web  dell’istituto  entro il 19/10/2018  

Eventuali reclami potranno essere prodotti entro g. 24/10/2018. Trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione, della graduatoria 

provvisoria,  la stessa diventerà definitiva. 

 
 

Art. 6 MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ E DI ESCLUSIONE 

 
Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 assenza dell’istanza di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità. 

Motivi di  esclusione 

 Assenza di firma autografa apposta sull’istanza e sul curriculum 
 Assenza della fotocopia del documento 

 

Art.7  CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 
L’attribuzione degli incarichi per il personale interno avverrà tramite lettere di incarico. 
 La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque le attività dovranno svolgersi entro il 31 Maggio 2019. 

 La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni 
di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’I C “Vittorino da Feltre” di 
Catania. 
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In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere all’ 

affidamento degli incarichi. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per gli esperti  candidatisi  è 
pari a € 70,00/h omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
 La retribuzione è correlata alle ore di servizio effettivamente prestate non essendo previsto  un 
pagamento di tipo forfetario L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata 
(timesheet). 
Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’erogazione del finanziamento 

previsto. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa 
vigente relativa al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 
 

Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, il responsabile 
unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia 
Lanzafame. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive  modifiche  e/o integrazionii i   dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Art. 9  Pubblicità 

 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

 Pubblicazione  all’albo on line dell’Istituto 
 Pubblicazione su Amministrazione trasparente  
 sul sito internet www.icfeltre.gov.it - sez. PON FSE 

 
Riepilogo documentazione da presentare: 
1. Allegato A – Istanza di candidatura (allegata al presente avviso) 

2. Allegato B – Scheda Punteggio da compilare a cura del richiedente (allegata al presente avviso)  

3. Allegato C - Modello dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

4. Curriculum vitae in formato europeo, su cui riportare solo i titoli valutabili ai sensi del presente avviso 
5. Proposta progettuale 

6. Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.ssa Lucia Lanzafame  
 

 
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 

CAD nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.icfeltre.gov.it/
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                                                                                         ALLEGATO A (Modello di candidatura) 

 

                                                                                            Al Dirigente Scolastico 
        dell’I.C. “Vittorino da Feltre” 

  Via Durante 13 
   Catania 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Per l’incarico di Esperto interno scuola dell’infanzia 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Un bambino…cento linguaggi ” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 H67I17000450007 

 
         

Il/la sottoscritt..…    ___________________________________________________________________ 

 

nat….  a  ____________________  il  ____/____/______   residente a ___________________________ 

 

in via _____________________________________  n.  _____   cap. ________________ e domiciliato a 

 

__________________________________ in via______________________________ n  ____________ 

 

codice fiscale  ______________________________________ tel  ______________________________ 

 

cell  ______________________ fax  ______________ e-mail  _________________________________ 

 

status professionale  ___________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’incarico di esperto interno nel/nei  Modulo/i  di formazione 

 

Titolo progetto Titolo 
modulo 

Destinatari Durata Preferenza 

Un 

bambino…cento 
linguaggi 

Musica è N. 30 Alunni di scuola 

dell’infanzia di 4 e 5 
anni–Via 
durante/Fontana 

Ore 30  

 Digitando N. 30 Alunni di scuola 
dell’infanzia di 4 e 5 
anni-Via Pavarotti 

Ore 30  

 Emozioni in 
movimento 

N. 30 Alunni di scuola 
dell’infanzia di 3- 4 e 5 
anni- Via Vigo 

Ore 30  

 

 (Possono essere barrati anche più moduli, indicando l’ordine di preferenza)  

Il/la sottoscritt  …. si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario delle attività. 
Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
 
 
 

Catania, …../…../…..                                                                   FIRMA 
 

       __________________________ 
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ALLEGATO B  

 

SCHEDA PUNTEGGIO ESPERTO INTERNO 
 

ALLEGATA AL CURRICULUM VITAE DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE 
Avviso PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Un bambino…cento linguaggi ” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 H67I17000450007 

 
 

 
Richiedente: 

 
   
 

Titolo modulo Destinatari Durata Preferenza 

Musica è N. 30 Alunni di scuola dell’infanzia di 4 e 5 anni–Via 

durante/Fontana 

Ore 30  

Digitando N. 30 Alunni di scuola dell’infanzia di 4 e 5 anni-Via 
Pavarotti 

Ore 30  
 

 

Emozioni in 
movimento 

N. 30 Alunni di scuola dell’infanzia di 3- 4 e 5 anni- Via 
Vigo 

Ore 30  

 

 
     

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI –  DOCENTI 
ESPERTI  INTERNI A T.I. 

Punti Max Richiedente Riservato 
alla 
Commissione 

SEZ.A TITOLI CULTURALI  p.30   

TITOLI DI STUDIO Max p.10    

LAUREA MAGISTRALE  O DEL VECCHIO 
ORDINAMENTO SPECIFICA O ALTRO TITOLO  
EQUIVALENTE  COERENTE CON IL SETTORE DI 
INTERVENTO 
Diploma di laurea: 

110/110 e lode: Punti 10 
da 106/110 a 110/110: Punti 8 
da 101/110 a 105/110: Punti 6 
inferiore a 101/110: Punti 4  

  
 
 
 
 

  

 Diploma di abilitazione magistrale p.2    

ALTRI TITOLI COERENTI CON LA TIPOLOGIA 
DEL PROGETTO 

Max p.20    

Altre  lauree, altre abilitazioni o Dottorati di 
ricerca coerenti con il modulo  
p. 2 per ciascun titolo  (max 3 titoli) 

p.6    

 Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il modulo 
 p. 1 punto per titolo (max 5 titoli) 

p.5    

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale, coerenti con il 

modulo  
p- 3 punti per ciascun titolo (max 3 titoli) 

p.9    

     

SEZ. B ESPERIENZE PROFESSIONALI  p. 40   

ANNI DI INSEGNAMENTO NELL’ORDINE DI 
SCUOLA CUI SI RIFERISCE IL MODULO 
p. 1 per ciascun anno (ultimi 5 anni) 

p. 5    

ANNI DI INSEGNAMENTO IN ORDINE DI SCUOLA 
DIVERSO DA QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

MODULO 
p. 0,50 per ciascun anno (ultimi 4 anni) 

p.2    

ANIMATORE DIGITALE p.2    
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COMPONENTE TEAM DELL’INNOVAZIONE p.1    

ATTIVITÀ DI TUTOR IN CORSI DI FORMAZIONE 

p. 2 per ciascun corso - (max 3 esperienze) 

p.  6    

ESPERIENZE IN SPECIFICHE SPERIMENTAZIONI 

CUI SI RIFERISCE IL MODULO (es. D.M. 8/2011) 
(solo modulo musica è) 

p. 4    

PREGRESSE ESPERIENZE FORMATIVE PON 
(Esperto/tutor/facilitatore/ referente della 
valutazione) 
p. 2 per ciascuna esperienza formativa (max 5 

esperienze) 

p. 10    

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO IN CORSI DI 
FORMAZIONE PER DOCENTI COERENTI CON IL 
MODULO 
p. 2 per ciascuna esperienza di formazione  (max 
5 esperienze) 

p. 10    

     

SEZ. C FORMAZIONE DIGITALE  p.10   

Documentata competenza dei sistemi 

informatici e digitali 

    

Certificazioni di competenza informatica 
(certificazioni ECDL, ICQ, EIPASS, EXPERT MICROSOFT 
ecc.) 
 Attestati di corsi di didattica digitale di almeno 25 

ore 
Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a tema 
(progr.2014-20) coerenti con la tematica 
p. 2 per ciascuna certificazione e/o esperienza 
formativa  ( max 5 attestazioni) 

    

SEZ. D  IPOTESI PROGETTUALE  p. 10   

Articolazione del progetto:  
Attinente 6 punti 
Non attinente 0 punti 

    

Metodologia, Verifica e valutazione:  

Attinente 4 punti 
Non attinente 0 punti 

    

                                                                                                         
Totale 

 p. 90   

 

 
 
 

A parità di punteggio si terrà conto dell’età cronologica: candidato più giovane d’età. 

 

Catania,…../…../…..                                                                                                                                                      FIRMA 

                        _________________________________ 
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ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

PROGETTO 

Avviso PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  
 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Un bambino…cento linguaggi ” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 H67I17000450007 

 

 
Il/La sottoscritto/a   __________________________________ nato/a_______________________ 

il____________________________ e residente a______________   via__________________________ 

CAP________________ 

  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

 

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato in quanto non trovasi in 

alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal D.Lgs.n. 50/2016. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013. 

 

Catania, …../…../……                                                                        Firma 
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