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Prot. n. 5391/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. 6 ESPERTI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

                                                                                                          
Oggetto: Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017Fondi 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 10.2.2A Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base. 

 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Io cittadino competente ” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 H67I17000440007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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 10.2.2A - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base. 

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. 5222/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. 4 esperti di Italiano  
 n. 2 esperti di Matematica.  

 
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: 
 

Ordine di 
scuola 

Progetto Competenza Titolo modulo Alunni Ore Plesso 

Primaria Io…cittadino 
competente 

Competenza 
Comunicazione 

nella madre 
lingua 

Grammatica sul 
podio – giovani 

promesse 

Max 30 
2^ -3^ 

classi 

30 Durante/Fontana 

   Grammatica sul 

podio - junior 

Max 30 

4^ - 5 
classi 

30 Pavarotti 

Secondaria   Grammatica sul 
podio- senior 

Max 30 
2^ -3^ 
classi 

30 Pavarotti 

   Grammatica sul 
podio- senior 

Max 30 
1^ -2^ 
classi 

30 Durante/Fontana 

Primaria  Competenza 
Matematica 

Logic@mente Max 30 
3^ -4^-

5^ classi 

30 Pavarotti 

Secondaria   Io … Str@tega Max 30 
1^ - 2^ 

classi 

30 Raccuglia 

 
 

Modulo 1 

Numero destinatari n. 30 alunni delle classi 2^ - 3^ Scuola primaria 

Sedi dove è previsto l’intervento Sede di via Durante 

Numero di ore di formazione 
previste 

30 

Titolo modulo Grammatica sul podio - giovani promesse. Sviluppo della 

competenza chiave in lingua madre - scuola primaria 

Descrizione modulo  
Il modulo prevede l’organizzazione di 
gare di grammatica ideate dagli studenti 
e rivolte alle classi dell’Istituto e, 

eventualmente, agli Istituti viciniori. 
L’approccio ludico favorirà l’attivazione 

della riflessione metalinguistica, il 
recupero delle competenze disciplinari in 
lingua madre, rendendo gli alunni 
protagonisti del processo di 
apprendimento e di verifica delle 

competenze. 
Il modulo di 30 ore sarà strutturato in 3 
fasi: 1) gli studenti delle classi II e III 
riflettono sulle regole grammaticali; 2) 
creano semplici quesiti calibrando le 
domande in base alla difficoltà e 
selezionando i parametri di valutazione 

della prova; 3) traferiscono i dati su una 
piattaforma (Kahoot) e individuano le 
modalità di svolgimento della gara. 
 

Obiettivi: riconoscere le strutture della lingua; arricchire il 
proprio lessico cogliendo relazioni tra parole; strutturare 
l’organizzazione logico-sintattica della frase; utilizzare semplici 
programmi e giochi didattici per rinforzare le competenze 

acquisite. 
CONTENUTI: le principali regole ortografiche; esperimenti 

grammaticali sulle parti del discorso, e in particolare sul verbo e 
la sua coniugazione; grammatica valenziale: frasi minime e frasi 
espanse. 
METODOLOGIA: didattica ludica; metodo induttivo-deduttivo; 
creazione di gruppi di studio; uso di strumenti digitali (software 

e piattaforme didattiche). 
RISULTATI ATTESI: lo studente coglie regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del lessico; applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali); utilizza le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali e scritte in 
ingresso, in itinere e finali; griglie per l’osservazione delle 
competenze trasversali 
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Modulo 2 

Numero destinatari n. 30 alunni delle classi 4^ e 5^ - Scuola primaria 

Sedi dove è previsto l’intervento Sede di via Pavarotti 

Numero di ore di formazione 
previste 

30 

Titolo modulo Grammatica sul podio - junior Sviluppo della competenza 
chiave in lingua madre - scuola primaria 

Descrizione modulo 
Il modulo prevede l’organizzazione di 
gare di grammatica ideate dagli studenti 
e rivolte alle classi dell’Istituto e, 
eventualmente, agli Istituti viciniori. 
L’approccio ludico favorirà l’attivazione 

della riflessione metalinguistica, il 
recupero delle competenze disciplinari in 
lingua madre, rendendo gli alunni 
protagonisti del processo di 
apprendimento e di verifica delle 

competenze. 

Il modulo di 30 ore sarà strutturato in 3 
fasi: 1) gli studenti delle classi IV e V 
riflettono sulle regole grammaticali; 2) 
creano semplici quesiti calibrando le 
domande in base alla difficoltà e 
selezionando i parametri di valutazione 
della prova; 3) traferiscono i dati su una 

piattaforma (Kahoot) e individuano le 
modalità di svolgimento della gara. 
 

Obiettivi: riconoscere in un testo le parti del discorso; cogliere i 
principali meccanismi di relazione tra le parole; strutturare 
l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice; utilizzare 
le tecnologie, individuando le soluzioni utili ad un dato contesto. 
CONTENUTI: livello fono grafemico: punti di crisi dell’italiano; 
varietà della lingua (plurilinguismo); pronuncia regionale vs 

ortografia; livello morfosintattico: esperimenti grammaticali 
sulle parti del discorso; grammatica valenziale applicata 
sintassi. 
METODOLOGIA: didattica ludica; metodo induttivo-deduttivo; 
gruppi di studio; uso di strumenti digitali (software e 

piattaforme didattiche). 

RISULTATI ATTESI: lo studente riflette sulle regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; applica le 
conoscenze fondamentali relative alla morfosintassi, alle 
categorie lessicali e all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice; utilizza le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali e scritte in 

ingresso, in itinere e finali; griglie per l’osservazione delle 
competenze trasversali. 

Modulo 3 

Numero destinatari n. 30 alunni delle classi 2^ 3^ scuola secondaria di 1° grado 

Sedi dove è previsto l’intervento Sede di via Pavarotti 

Numero di ore di formazione 
previste 

30 

Titolo modulo Grammatica sul podio - senior – Sviluppo delle competenze 
chiave in lingua madre- Scuola Secondaria di I grado 

Descrizione modulo 
Il modulo prevede l’organizzazione di 
gare di grammatica ideate dagli studenti 

e rivolte alle classi dell’Istituto e, 
eventualmente, agli Istituti viciniori. 
L’approccio ludico favorirà l’attivazione 
della riflessione metalinguistica, il 
recupero delle competenze disciplinari in 
lingua madre, rendendo gli alunni 
protagonisti del processo di 

apprendimento e di verifica delle 
competenze. 
Il modulo di 30 ore sarà strutturato in 3 
fasi: 1) gli studenti delle classi I e II 

secondaria di  I grado riflettono sui livelli 
grammaticali della lingua italiana; 2) 
creano quesiti di grammatica, calibrando 

le domande in base alla difficoltà e 
selezionando i parametri di valutazione 
della prova; 3) traferiscono i dati su una 
piattaforma (Socrative o Telemaco) e 
individuano le modalità di svolgimento 
della gara. 

Obiettivi: riconoscere le parti del discorso e le categorie 
semantico-lessicali; strutturare l’organizzazione logico-sintattica 
e testuale della frase; utilizzare strumenti informatici e di 

comunicazione per elaborare testi. 
CONTENUTI: livello fono grafemico: punti di crisi dell’italiano 
(italiano standard vs italiano neostandard); plurilinguismo e 
varietà regionale; livello morfosintattico: esperimenti 
grammaticali sulle parti del discorso, sul verbo e i suoi 
argomenti; grammatica valenziale applicata alla frase semplice. 
METODOLOGIA: didattica ludica; metodo induttivo-deduttivo; 

gruppi di studio; uso di strumenti digitali (software e 
piattaforme didattiche). 
RISULTATI ATTESI: applicazione delle conoscenze linguistiche e 
metalinguistiche alle strutture e funzioni dell’italiano; 

potenziamento del corretto uso della lingua in contesti 
diversificati; uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali e scritte in 
ingresso, in itinere e finali; griglie per l’osservazione delle 
competenze trasversali.  
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Modulo 4 

Numero destinatari n. 30 alunni delle classi 1^ 2 scuola secondaria di 1° grado 

Sedi dove è previsto l’intervento Sede di via Raccuglia 

Numero di ore di formazione 
previste 

30 

Titolo modulo Grammatica sul podio senior” – Sviluppo delle competenze 
chiave in lingua madre- Scuola Secondaria di I grado 

Descrizione modulo 
Il modulo prevede l’organizzazione di 
gare di grammatica ideate dagli studenti 
e rivolte alle classi dell’Istituto e, 
eventualmente, agli Istituti viciniori. 
L’approccio ludico favorirà l’attivazione 

della riflessione metalinguistica, il 
recupero delle competenze disciplinari in 
lingua madre, rendendo gli alunni 

protagonisti del processo di 
apprendimento e di verifica delle 
competenze. 

Il modulo di 30 ore sarà strutturato in 3 
fasi: 1) gli studenti delle classi I e II 
secondaria di  I grado riflettono sui livelli 
grammaticali della lingua italiana; 2) 
creano quesiti di grammatica, calibrando 
le domande in base alla difficoltà e 
selezionando i parametri di valutazione 

della prova; 3) traferiscono i dati su una 
piattaforma (Socrative o Telemaco) e 
individuano le modalità di svolgimento 
della gara. 
 

Obiettivi: riconoscere le parti del discorso e le categorie 
semantico-lessicali; strutturare l’organizzazione logico-sintattica 
e testuale della frase; utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare testi. 
CONTENUTI: livello fono grafemico: punti di crisi dell’italiano 
(italiano standard vs italiano neostandard); plurilinguismo e 

varietà regionale; livello morfosintattico: esperimenti 
grammaticali sulle parti del discorso, sul verbo e i suoi 
argomenti; grammatica valenziale applicata alla frase semplice. 

METODOLOGIA: didattica ludica; metodo induttivo-deduttivo; 
gruppi di studio; uso di strumenti digitali (software e 
piattaforme didattiche). 

RISULTATI ATTESI: applicazione delle conoscenze linguistiche e 
metalinguistiche alle strutture e funzioni dell’italiano; 
potenziamento del corretto uso della lingua in contesti 
diversificati; uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali e scritte in 
ingresso, in itinere e finali; griglie per l’osservazione delle 

competenze trasversali. 

Modulo 5 

Numero destinatari Destinatari n. 30 alunni delle classi 3^, 4^ e 5^-  scuola 
primaria 

Sedi dove è previsto l’intervento Sede di via Pavarotti 

Numero di ore di formazione 
previste 

30 

Titolo modulo LogiM@tica -Sviluppo della competenza chiave in Matematica 
nella scuola primaria 

Descrizione modulo 
Il modulo della durata complessiva di 30 
ore sarà strutturato in tre “AZIONI” 
distinte della durata di dieci ore 
ciascuna. 
Azione 1 (durata 10 ore): Recupero 
competenze di base delle quattro 

operazioni e tabelline e giochi a 
risoluzione grafica attraverso il metodo 

analogico. 
Azione 2 (durata 10 ore): Giochi basati 
sulla logica matematica compresi quelli 
basati sul quadrato latino (sudoku, 
battagli navale, palazzi, Futoshiki) e 

griglie logiche. 
Azione 3 (durata 10 ore): Giochi di 
logica matematica al computer e 
semplici attività di coding. 
 

Obiettivi didattico-formativi  
Gli obiettivi del modulo sono quelli di recuperare le competenze 
di base attraverso il gioco e di migliorare l’approccio alla logica 
matematica stimolando interesse e fantasia 
Il consolidamento delle capacità di calcolo base sono 
propedeutiche all’approccio attivo al gioco e velocizzano la 
comprensione delle strategie che nel gioco lasciando spazio al 

potenziamento   delle attitudini logico matematiche.  
Apprendere giochi connessi a strutture matematiche e 

sperimentare in modo naturale la pianificazione di strategie 
risolutive 
Sperimentare la varianza/covarianza nella diversificazione dei 
campi di gioco 
Apprendere sequenze e logiche pianificare algoritmi risolutivi 

nelle attività di coding.   
Metodologie 
Le metodologie attuate renderanno la trasmissione fluida ed allo 
stesso tempo giocosa. La sperimentazione attiva, il lavoro di 
gruppo il cooperative learning, il problem solving saranno 
finalizzate al miglioramento delle capacità logiche deduttive dei 

ragazzi. La fruibilità dei contenuti oltre il tempo corso verranno 
garantite dalla formazione di una classe virtuale e di tecniche di 
flipped classroom 
Contenuti 
Tabelline e quatto operazioni nelle strutture logico visuali del 
metodo analogico. 

Giochi basati sul quadrato latino e regole degli incroci, single 
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pairs, naked pairs e principio di esclusione. 
Principi basilari di coding ed algoritmi logico-visuali. 

Risultati attesi  
-Innalzamento dei livelli di competenza in matematica 
-Adozione di metodi didattici attivi 

-Integrazione di strumenti digitali multimediali per la 
realizzazione delle attività didattiche del modulo 
Modalità di verifica e valutazione 
I risultati verranno valutati attraverso test strutturati e 
osservazioni dirette da effettuarsi ad inizio corso in itinere ed a 
conclusione del modulo. Le valutazioni curriculari e gli esiti 
periodici completeranno il quadro delle osservazioni. 

 

Modulo 6 

Numero destinatari Destinatari n. 30 alunni delle classi 1^ e 2^-  scuola 
Secondaria di I° Grado 

Sedi dove è previsto l’intervento Sede di via Raccuglia 

Numero di ore di formazione 
previste 

30 

Titolo modulo Io str@tega -Sviluppo della competenza chiave in Matematica 
nella scuola Secondaria di 1 Grado 

Descrizione modulo 
Il modulo verrà articolato in tre azioni 
distinte della durata di 10 ore ciascuna, 
volte al recupero di alcune competenze 

di base, favorendo un approccio ludico 
alla matematica per ridurre il livello di 
diffidenza, palpabile nei soggetti con 
insuccesso formativo, per acquisire così 
padronanza del processo logico 
risolutivo nelle situazioni di gioco e 

promuovere atteggiamenti di curiosità e 
di riflessione facilitando il processo di 

apprendimento e valorizzando la 
consapevolezza degli apprendimenti. Il 
gioco e la competizione inoltre attivano 
l’attenzione e la concentrazione dei 
ragazzi più vivaci che spesso in ambito 

scolastico risultano talora elementi di 
disturbo. 
 
 

Obiettivi didattico-formativi  
- Favorire lo sviluppo dei processi di matematizzazione in modo 
indiretto attraverso l’acquisizione dei metodi schematici tipici del 
gioco.  

- Riconoscimento e utilizzo di algoritmi 
-Individuare, con il ragionamento, errori in algoritmi o 
programmi e correggerli 
-Utilizzare funzioni e parametri 
- Promuovere la riflessione nel processo di apprendimento e 
l’applicazione dei concetti appresi in nuovi contesti.  

- Migliorare le capacità logiche deduttive dei ragazzi;  
- Migliorare i processi necessari a sviluppare le capacità di 

concentrazione ed attenzione; 
- Infondere la cultura del rispetto delle regole; 

-Aumentare la capacità di collaborazione e favorire la diffusione 
dei valori positivi dello sport.  
-Comprendere e utilizzare i principali connettivi logici 
Metodologie 
Il gioco e la competizione attivano l’attenzione e la 

concentrazione, quindi il percorso inizierà con il recupero di 
competenze base tramite il metodo analogico (Azione 1), 
seguiranno giochi su base matematica per migliorare l’approccio 
alla logica stimolando interesse e fantasia, sfruttando la 
metodologia del problem posing/solving e dell’apprendimento 
cooperativo (azione 2) e potenziare il processo logico risolutivo 
nelle situazioni di gioco mediante l’uso di strategie e trucchi 

(azione 3). Si adotteranno strategie metodologhe quali il 
Cooperative learning, il Team Work, il Learning by doinge, il 

Peer tutoring e l’uso di piattaforme di programmazione con 
linguaggio visuale a blocchi (Scratch, Snap!) per la realizzazione 
di prodotti digitali. 
Contenuti 

Azione 1 (durata 10 ore): Recupero competenze di base delle 
quattro operazioni e tabelline, giochi a risoluzione grafica e 
semplici situazioni problematiche attraverso il metodo analogico. 
Azione 2 (durata 10 ore): Giochi basati sulla logica matematica 
tra cui giochi basati sul quadrato latino (sudoku, battagli navale, 
palazzi Futoshiki) e griglie logiche. Giochi di logica matematica 
al computer e semplici applicazioni del pensiero computazionale 

con verifica al computer (es test con Kahoot) 
Azione 3 (durata 10 ore): Fondamenti del gioco del bridge per 
realizzare strategie sempre nuove, al variare dei parametri 
contestuali, volte al conseguimento degli obiettivi prefissati in 
collaborazione (ponte) con un compagno. 
Risultati attesi  

L’impatto sui partecipanti sarà valutato in modo diretto 
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attraverso la ricaduta sugli esiti cognitivi nelle valutazioni 
didattiche periodiche ed in seno alle valutazioni quadrimestrali, 

per l’innalzamento dei livelli di competenza in matematica. Ma 
tra gli obiettivi del progetto rivestono particolare attenzione 
quelli motivazionali: recuperare entusiasmo e ridurre la 

diffidenza nei confronti della matematica è il miglior salto di 
qualità che farà la differenza nei confronti delle metodologie 
standardizzate.  
Modalità di verifica e valutazione 
Una prima valutazione del punto di vista dei partecipanti sarà 
effettuata attraverso la somministrazione dei questionari di 
gradimento ai partecipanti in modo da rilevare la coerenza tra 

aspettative e sviluppo effettivo del progetto e, più in generale i 
punti di forza e di debolezza delle attività svolte. 
Il miglioramento delle capacità logico matematiche che il 
progetto persegue saranno osservabili e misurabili attraverso gli 
esiti delle prove strutturate periodiche interne d’istituto, test in 
ingresso, in itinere e finali. 

 

 

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 e 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.  
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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 0 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  

p.10  

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 
puntI 1 per ciascun  titolo (max 5 titoli) 

p.5  

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

modulo 
p. 3 per ciascun titolo (max 3 titoli) 

p.9  

SEZ.B ESPERIENZE PROFESSIONALI  p. 36 

ANNI DI INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA NELL’ORDINE DI SCUOLA CUI SI 
RIFERISCE IL MODULO  

p. 1 per ciascun anno (ultimi 5 anni) 

p. 5  

ANNI DI INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA 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 D’AULA IN CORSI DI FORMAZIONE 
p. 2 per ciascun corso-(max 3 esperienze) 

p.  6  

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. 86 

 
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  



8 
 

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: 

 istanza di partecipazione  redatta conformemente al modello allegato A, corredata da curriculum vitae in 
formato europeo contenente i soli titoli valutabili; 

 scheda di punteggio da compilare a cura del candidato (allegato B); 

 Proposta progettuale;  
 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.  
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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. 

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 integrazioni 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 PUBBLICITA’ 
 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

Pubblicazione all’albo on line dell’Istituto ai sensi di del D.L.vo 33/2013 recante il Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

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 validazione 

 

                                                                                                       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 (Istanza di candidatura) 
  

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

           Via Durante,13 
            Catania 

 
Oggetto: Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   per l’incarico di Esperto interno di Italiano/Matematica 
 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“Io cittadino competente” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 H67I17000440007 

 
 

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 modulo Destinatari Durata Preferenza 

Grammatica sul podio – giovani promesse 

Sviluppo della competenza chiave in lingua 

madre – scuola primaria 

N. 30 Alunni   

2^ e 3^ di Via Durante 

Ore 30  

Grammatica sul podio –- junior 
Sviluppo della competenza chiave in lingua 
madre – scuola primaria 

N. 30 Alunni   
4^ e 5^ di Via 
Pavarotti 

Ore 30  

Grammatica sul podio –senior 
Sviluppo delle competenze chiave in lingua 
madre-  
Scuola Secondaria di I grado 

N. 30 Alunni  
2^ e 3^ di Via 
Pavarotti 

Ore 30  

Grammatica sul podio – senior 
Sviluppo delle competenze chiave in lingua 

madre-  
Scuola Secondaria di I grado 

N. 30 Alunni 
1^ e 2^ di Via 

Raccuglia 

Ore 30  

LogiM@tica 
Sviluppo delle competenze chiave in 
matematica- scuola primaria 

N. 30 Alunni 
3^ - 4^ 5^ di Via 
Pavarotti 

Ore 30  

Io str@tega 
Scuola Secondaria di I grado 

N. 30 Alunni 
1^ e 2^ classi di Via 
Raccuglia 

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 contenente esclusivamente i titoli e le esperienze 
coerenti con l’attività da svolgere 
 

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 

“Io cittadino competente” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 H67I17000440007 

 
 
Richiedente: ___________________________________________ 
 

Titolo modulo Destinatari Durata Preferenza 

Grammatica sul podio – giovani promesse 
Sviluppo della competenza chiave in lingua madre – 
scuola primaria 

N. 30 Alunni   
2^ e 3^ di Via Durante 

Ore 30  

Grammatica sul podio –- junior 

Sviluppo della competenza chiave in lingua madre – 

scuola primaria 

N. 30 Alunni   

4^ e 5^ di Via Pavarotti 

Ore 30  

Grammatica sul podio –senior 
Sviluppo delle competenze chiave in lingua madre-  
Scuola Secondaria di I grado 

N. 30 Alunni  
2^ e 3^ di Via Pavarotti 

Ore 30  

Grammatica sul podio – senior 

Sviluppo delle competenze chiave in lingua madre-  
Scuola Secondaria di I grado 

N. 30 Alunni 

1^ e 2^ di Via Raccuglia 

Ore 30  

LogiM@tica 
Sviluppo delle competenze chiave in matematica- scuola 
primaria 

N. 30 Alunni 
3^ - 4^ 5^ di Via 
Pavarotti 

Ore 30  

Io str@tega 
Scuola Secondaria di I grado 

N. 30 Alunni 
1^ e 2^ classi di Via 
Raccuglia 

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 0 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  

p.10    

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 
puntI 1 per ciascun  titolo (max 5 titoli) 

p.5    

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale, coerenti con il modulo 
p. 3 per ciascun titolo (max 3 titoli) 

p.9    

SEZ.B ESPERIENZE PROFESSIONALI  p. 36   

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

p. 5    

ANNI DI INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA IN 
ORDINE DI SCUOLA DIVERSO DA QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL MODULO 

p. 2    
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p. 0,50 per ciascun anno (ultimi 4 anni) 

ANIMATORE DIGITALE p.2    

COMPONENTE TEAM DELL’INNOVAZIONE p.1    

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

p.  6    

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. 86   

 
 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età cronologica: candidato più giovane d’età. 
 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della 
Legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima Legge. 
    
          Data,…../…../…..   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 

“Io cittadino competente” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 H67I17000440007 

 
 

 
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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