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Progetto “INCLUDERE CON SUCCESSO” 

Avviso di Reclutamento 

 

 
VISTO ilDecretoLegislativo30ma

dipendenze dellaAmministra
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, 

scolastica; 

VISTO ilDecretoInterministeriale1°f
nerali sullagestioneamministr

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001
Istruzionigenerali sullages
nel territorio della Regione

VISTO  ilProgramma  Operativo  
ambientiperl’apprendiment
2014dellaCommissioneEurop

VISTI   iRegolamenti  (
investimentoeuropeie ilR
SviluppoRegionale(FESR)eil 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R.
2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 
su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,
candidatura di cui all’Avviso Pubblico

VISTA la  nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio 
2017,trasmessa per via telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
- Direzione Generale interventi in ma
Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato  
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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"

Avviso MIUR prot.n.AOOGDEFID/10862 del 16/09/2016

“INCLUDERE CON SUCCESSO” - codice 10.1.1A-FSEPON-SI

CUP E29G16002070007 

Avviso di Reclutamento internoESPERTI per ATTIVITA’ di DOCENZA
 
 

IlDirigenteScolastico 

arzo2001,n.165recanteNormegeneralisull’ordi
razioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

febbraio2001n.44,concernenteRegolamentoconc
inistrativo-contabiledelleIstituzioniscolastiche;

il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Re
stioneamministrativo-contabiledelle Istituzionisco

nel territorio della Regione Siciliana; 
tivo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per la s

nto”approvatoconDecisioneC(2014)n.9952,del17
oneEuropea; 

ti  (UE)n.1303/2013recantidisposizionicom
uropeie ilRegolamento(UE)n.1301/2013relativoalF

R)eil Regolamento(UE)n.1304/2013relativoalF
l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 

la delibera del Consiglio di Istituto numero 2  del 18/10/2016, verbale numero 
su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro della 

all’Avviso PubblicoAOODGEFID/10862 precitato; 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio 

trasmessa per via telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato  
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2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 

Avviso MIUR prot.n.AOOGDEFID/10862 del 16/09/2016 

SI- 2017-266 

per ATTIVITA’ di DOCENZA 

rdinamentodellavoro alle 

Regolamento   autonomia 

oconcernenteleIstruzionige
; 
egolamentoconcernentele 

stituzioniscolastiche funzionanti 

er la scuola – competenze e 
el17dicembre  

munisuiFondistrutturaliedi 
ivoalFondo Europeodi 

FondoSociale Europeo; 
di protocollo del 16 settembre 

verbale numero 31, con la quale, 
è stata autorizzato l’inoltro della 

 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio 

trasmessa per via telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
teria di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato  
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autorizzato e finanziato il Progetto 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, 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.), progetto cui è stato assegnato 
il seguente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266, rientrante nella Programmazione Fondi 
Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per 
la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, definitivamente approvato dal Consiglio di 
Circolo nella seduta del 13/02/2017, verbale numero 3, delibera numero 2; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancioprot.n.6096/B38 del 07/09/2017, con il quale, tra l’altro, è 
stato istituito l’aggregato  P25Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-
266“Includere con successo”,Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento; 

CONSIDERATO  che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 
C.U.P. E29G16002070007 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266, 
“Includere con successo”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 2del 04/10/2017, verbale numero 8, con la quale, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  
sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure 
necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sulProgramma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTA la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 2del06/09/2017, verbale numero 7,  con la  quale  
èstato approvato l’espletamento del Progetto el’inserimento delle attività progettuali all’interno 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei; 

VISTA la nota M.I.U.R.AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 1 del 01/12/2017; 
RILEVATA la necessità, preliminarmente, di verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 

docente le risorse professionali di cui ha necessitàper l’espletamento del Progetto; 
Tuttociò vistoerilevato,checostituisceparteintegrantedelpresenteavviso 
 

comunica 
 

cheè apertalaproceduradi selezioneINTERNAper il progetto “INCLUDERE CON SUCCESSO” codice 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266 per l’individuazione di n.1ESPERTO per ATTIVITA’ di 
DOCENZAperciascuno dei seguenti moduli: 
  

Modulo 1  Requisito di accesso alla candidatura: diploma ISEF o laurea in scienze motorie 

Tipologia Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Titolo modulo Gioco Amico 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo e sede di 

Realizzazione 

a.s. 2017/18 – PLESSO C.BATTISTI 

Descrizione 

modulo 

L'attività motoria è un momento fondamentale per il corretto sviluppo fisico del bambino 

ma è anche occasione 

privilegiata di crescita affettiva e maturazione della personalità. Per esprimere al meglio il 

suo valore altamente 
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formativo è importante che essa sia presentata in forma ludica, dinamica, variata. 

Il gioco, dunque, è un mezzo educativo di altissima valenza formativa e rende possibile il 

raggiungimento di una vasta gamma di obiettivi che l’educazione motoria si prefigge: dà 

la possibilità di educare il bambino dal punto di vista motorio, alla cooperazione, 

all’agonismo, al rispetto delle regole. 

Il progetto proposto ha lo scopo di raggiungere le suddette finalità attraverso i seguenti 

obiettivi: 

• Incentivare la partecipazione di tutti gli Alunni  

• Educare al rispetto delle regole e degli altri 

• Favorire la cooperazione tra i piccoli atleti 

• Appassionare i bambini al movimento 

• Acquisire e sviluppare le qualità individuali (coraggio, fiducia in se stessi, lealtà, 

disciplina, impegno ecc.). 

• Determinare un corretto approccio alla competizione; 

• Favorire l’acquisizione di uno stile di vita sano e corretto 

Attraverso giochi codificati e non, si proporranno attività strutturate in modo da favorire 

lo sviluppo graduale degli schemi motori di base, attraverso i gesti fondamentali del 

camminare, correre, saltare, lanciare…e giocare. 

Verranno proposti giochi individuali e di squadra, nei quali una sana competizione aiuterà 

i bambini a capire che in alcuni momenti i compagni possono diventare anche avversari, 

favorendo così la collaborazione all’interno del gruppo e il superamento dei normali 

conflitti che fanno parte di una classe. Sono previsti anche momenti di libera esplorazione 

per valorizzare l’istintivo desiderio del bambino di scoperta ed incoraggiarlo a 

sperimentarecon l’azione il suo dominio sul tempo e lo spazio. 

 

 

Modulo 2 Requisiti di accesso alla candidatura: diploma ISEF o laurea in scienze motorie 

Tipologia Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Titolo modulo Il linguaggio del corpo  

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo e sede di  

realizzazione 

a.s. 2017/18 – PLESSO P.VETRI 

Descrizione 

modulo 

Nel Modulo si ipotizza lo svolgimento di specifiche attività ludico-sportive orientate 

ad enfatizzare il ruolo dell’Educazione fisica e dello sport come strumento di 

integrazione, ossia efficace e naturale veicolo per diffondere la cultura del rispetto 

e della convivenza positiva fra persone provenienti da culture diverse. 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali e le diverse discipline 

sportive.  

Utilizza in modo personale il corpo ed il movimento per esprimersi, comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione e della 

danza, assumendo e controllando in forma consapevole diversificate posture del corpo, 

i gesti e il movimento per elaborare semplici coreografie o sequenze di strutture ritmiche. 

 

 

 

 

Modulo 3 Requisito di accesso alla candidatura: comprovata esperienza pregressa in qualità 

di attore o regista teatrale e possesso di almeno una certificazione relativa a corsi 

di formazione in ambito teatrale 

Tipologia Modulo Arte; scrittura creativa; teatro 



 4

Titolo modulo All'improvviso...attori! 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo e sede di 

realizzazione 

a.s. 2017/18 – PLESSO P.VETRI 

Descrizione 

modulo 

La motivazione di fondo del seguente progetto è quella di dare a quei bambini che 

hanno difficoltà a comunicare il proprio vissuto e il proprio mondo emotivo, un’occasione 

per esprimersi liberamente, per imparare e conoscere se stessi,affrontando e superando 

le proprie paure, e a relazionarsi con gli altri, in un contesto di gioia, di felicità e di gioco 

che aiuta la crescita personale: un percorso dove ciascuno e, tutti insieme, si verificano 

sulpiano dell'espressione e della comunicazione, scoprendo non solo regole e meccanismi 

del linguaggio teatrale ma anche, e soprattutto, possibilità personali, creative e 

comunicative, che diventano bagaglio personale di ciascuno. 

La gratificazione, la soddisfazione, lo 'star bene con sé  fanno indubbiamente da 

argine al disagio esistenziale e sociale che alcuni bambini manifestano. 

Pertanto il modulo si prefigge i seguenti obiettivi: 

• conoscere se stesso, scoprire e saper indirizzare la propria energia ed azione in 

modo positivo e non negativo; 

• scoprire e superare alcuni dei propri limiti insieme agli altri; 

• sviluppare l'autostima attraverso una ridefinizione della relazione con gli altri; 

• assumere ruoli diversi per provare a vivere esperienze da punti di vista diversi; 

• sviluppare le proprie capacità ed abilità espressive del corpo e della voce; 

• sperimentare la formalizzazione delle scene e il lavoro creativo sui personaggi e 

sulla storia. 

Il laboratorio si articola in tre momenti: 

a. una parte propedeutica finalizzata alla scoperta delle possibilità espressive e 

comunicative del corpo, dello sguardo e della voce in modo che diventino patrimonio 

del singolo; 

b. una parte di creazione, sia improvvisata che guidata, in cui, partendo da un tema 

dato, avviene la creazione individuale e collettiva di una serie di scene; 

c. una parte di formalizzazione o prove in cui quanto creato viene ripetuto e reso 

efficace alla comunicazione teatrale. 

E’ prevista una rappresentazione finale del lavoro svolto 

 

 
Modulo 4 Requisito di accesso alla candidatura: laurea in scienze 

biologiche/naturali/ambientali o comprovata esperienza nella realizzazione di 

progetti relativi alla conoscenza del territorio con particolare riferimento agli 

aspetti storico-naturalistici 

Tipologia Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

Titolo modulo Studio Ambiente 

Destinatari Alunni primaria 

Durata modulo n.30 ore 

Periodo e sede di 

realizzazione 

a.s. 2017/18 – PLESSO P.VETRI 

Descrizione 

modulo 

Il modulo si propone un percorso diinsegnamento che garantisca una corretta 

diffusione delle problematiche propriedell'ambiente attraverso una didattica 

costruttivista integrata nei contenuti e nellosviluppo di nuove modalità di formazione. 

L’ambiente di vita diventa laboratoriodidattico in cui trovare stimoli per la ricerca, 

attivando processi cognitivi diclassificazione, riflessione, esperimentazione intrecciando 

apprendimenti con esperienze dirette legatialla nostra civiltà e alla nostra cultura. 
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Obiettivi educativi: 

-Conoscere le ricchezze naturalistiche,artistiche, storiche e culturali del Territorio 

-Osservare gli ambienti e i vari elementi cheli compongono e le loro interazioni. 

-Favorire negli alunni lo spirito diosservazione, di analisi e di ricercanecessari per 

imparare a conoscere, amaree rispettare l’ambiente di vita; 

- Interagire con Agenzie di Tutela, Parchi eRiserve per studiare habitat naturali, gli 

ecosistemi e la ricchezza derivante dallediverse forme di vita che li costituiscono 

- Rendere consapevoli gli alunnidell’influenza dell’intervento umano sugli 

equilibri ambientali. 

- Accrescere il senso di responsabilità nelrapporto con la natura. 

Il progetto prevede diverse fasi operative: 

-Raccolta libera di idee per l’inizio delleattività (Brain Storming) 

-Fase organizzativa attraverso una mappaconcettuale sugli argomenti di base 

-Fase esplorativa: uscite programmate nelterritorio 

-Fase di ricerca: raccolta e rielaborazionedati, selezione di testi 

-Fase di informatizzazione: analisi dellefonti,realizzazione delle pagine su LIM oaltri 

strumenti informatici. 

-Fase creativa: rielaborazionedell’esperienza attraverso i lavori dei gruppi 

-Fase di presentazione finale “Mostra deilavori”. 

 
 
Modulo 5 Requisito di accesso alla candidatura:  

- comprovata esperienza pregressa nella didattica del Coding 

- possesso di certificazione attestante la partecipazione ad attività 

formativerelative alCoding 

Tipologia Modulo Innovazione didattica e digitale 

Titolo modulo Coding: io gioco, io imparo 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo e sede di 

realizzazione 

a.s. 2017/18 – PLESSO C.BATTISTI 

Descrizione/ 

obiettivi del 

modulo 

Lo sviluppo del pensiero computazionaletramite il coding, a partire dalle prime classi 

della scuola primaria e introducibile sin dallascuola dell’infanzia nelle forme opportune, 

rappresenta una potente risorsa per gliapprendimenti e il recupero motivazionale 

degli alunni che non hanno vissuto o nonvivono positivamente l’esperienza 

scolastica. Si tratta di una opportunità chela nostra scuola non vuole perdere. 

La finalità del nostro progetto è quella disviluppare motivazioni all’apprendimento e 

aspettative positive nei confronti della vitascolastica tramite esperienze ludiche di 

coding. 

Esso si articolerà in tre fasi: giochi 

unplugged per un approccio preliminare emotivazionale alle strutture semplici del 

coding. Questa fase prevede l’attivazionedel laboratorio “Azioni da fare, azioni da 

disegnare” e servirà per rappresentare, concarta e colori, alcune azioni e percorsi noti 

ai bambini da svolgere sul pavimento inpalestra. 

La seconda fase prevede l’uso delle lezioniinterattive disponibili sul sito 

www.programmailfuturo.it , ma integratecon schede didattiche di accompagnamento 

per arricchire i contenuti, riflettere su quantoappreso e acquisirlo in maniera 

consapevole, secondo una metodologia diproblemsolving . Tale fase si caratterizza 

per un’attività laboratoriale multimediale ela sua denominazione “Gioco e risolvo” 

esprime in sintesi lo sviluppo diapprendimenti e competenze proprie delpensiero 

computazionale. 

La terza fase “Gioco e programmo i mieigiochi” permetterà agli alunni - con attività 

di coppia e di gruppo -, di costruire sempliciApps negli ambienti digitali utilizzati nella 
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seconda fase. E’ la fase delle competenzee della creatività ed inoltre, nel contempo, 

quella di un avvicinamento soft e funzionalealla lingua inglese. 

Gli alunni avranno a disposizione tutti iblocchi/istruzione che hanno imparato ad 

utilizzare, con le diverse funzioni e strutturedi controllo, nonché risorse multimediali 

collegate. I giochi creati verranno condivision line e presentati al termine delle attività 

laboratoriali. 

 
 
Modulo 6 Requisito di accesso alla candidatura: comprovata esperienza pregressa in attività 

di recupero e potenziamento delle competenze di base in ambito linguistico e 

logico-matematico 

Tipologia Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Titolo modulo Piccoli scienziati al lavoro 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo e sede di 

realizzazione 

a.s. 2017/18 – PLESSO C.BATTISTI 

Descrizione 

modulo 

Il progetto nasce dalla constatazione che ibambini hanno poche opportunità di vivere 

esperienze dirette che potrebbero aiutarli ascoprire spontaneamente alcune leggi 

fisiche e concetti scientifici come laconduzione del calore, la gravità, ilgalleggiamento, la 

pressione dell’aria. Si èritenuto dunque opportuno elaborare unpercorso che, in una 

dimensioneessenzialmente operativa, metta in gioco lecompetenze già acquisite in 

ambitoscientifico e ne promuova di nuove, anchedi tipo trasversale e metacognitivo, per 

potenziare le capacità logico-creative e lecompetenze di base. 

Nelle attività di laboratorio previste gli alunniscopriranno, attraverso la costruzione di 

giocattoli e piccoli strumenti scientifici, comefunzionano le cose e perché, progettando, 

manipolando, costruendo, misurando,facendo previsioni e confrontando i risultati. 

L’aspetto ludico e operativo è dunquestrettamente associato all’aspetto didattico. 

Il progetto si propone di: 

-promuovere l’elaborazione attiva epersonale delle conoscenze 

-stimolare attività di pensiero trasferibili 

-scoprire, attraverso il fare, elementariconcetti scientifici 

-promuovere abilità tecniche e conoscenzeprocedurali 

-potenziare le competenze di base 

L’impostazione metodologica prevede leseguenti fasi: 

-Conversazione per introdurre l’argomentoe rilevare le conoscenze già in possesso dei 

bambini 

-Scheda adeguatamente predisposta,contenente le istruzioni per la realizzazionedel 

piccolo progetto 

-Realizzazione individuale del progetto 

-Visualizzazione al computer di simulazionisimili al progetto realizzato per fareconfronti 

-Riflessione collettiva del lavoro svolto e suiconcetti scientifici di riferimento 

 
 
Modulo 7 Requisito di accesso alla candidatura: comprovata esperienza pregressa in attività 

di recupero e potenziamento delle competenze di base in ambito linguistico e 

logico-matematico 

Tipologia Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Titolo modulo Dire, fare, partecipare 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo e sede di a.s. 2017/18 – PLESSO P.VETRI 
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realizzazione 

Descrizione 

modulo 

Favorire e promuovere l’inserimento dialunni in situazione di emarginazioneall’interno 

della scuola e negli spaziextrascolastici per migliorare l’offertaformativa e ridurre 

l'insuccesso. 

Individuare ed utilizzare le metodologiedidattiche adatte a differenti obiettiviformativi 

per guidare gli alunni adapprendere in modo attivo e collaborativo,sviluppando processi 

di apprendimentodiversi e più autonomi. 

Promuovere azioni orientate allaconvivenza, all'accettazione della diversità 

edell'inclusione. 

Rafforzare l'autostima dei ragazzi chepossono avvertire il loro problema con forte 

senso di disagio nei confronti dei coetanei. 

Migliorare e perfezionare il percorsodidattico educativo intrapreso. 

Dare un significato al linguaggio, laddoveimperfetto, sul piano formale e funzionale. 

Dare un significato al linguaggio matematico, inteso come mezzo dirisoluzione di 

problemi di vita quotidiana. 

Rafforzare l'autonomia di lavoro, stimolandol'uso di vari strumenti. 

 
 
Modulo 8 Requisito di accesso alla candidatura: comprovata esperienza pregressa in attività 

di recupero e potenziamento delle competenze di basein ambito linguistico e 

logico-matematico 

Tipologia Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Titolo modulo Diamoci una mano 

Destinatari Alunni primaria 

Durata modulo n.30 ore 

Periodo e sede di 

realizzazione 

a.s. 2017/18 – PLESSO C.BATTISTI 

Descrizione 

modulo 

L’attività delrecupero/consolidamento/potenziamentorisponde alla finalità della 

prevenzione aldisagio e vuole offrire risposte ai bisognidifferenziati degli alunni, per 

garantire loropari opportunità formative, nel rispetto deitempi e delle modalità diverse 

diapprendimento. Il nostro progetto sipropone di guidare gli alunni ad acquisire 

un metodo di studio, insieme al recupero eal rafforzamento delle abilità linguistiche e 

logico- matematiche, con un percorsodidattico diversificato, individualizzato e 

attuato con strategie innovative: problemsolving, lavori di gruppo, apprendimento 

cooperativo, attrezzature digitali,gamification. 

Obiettivi specifici: 

-Favorire e promuovere l’inserimento dialunni in situazione di emarginazioneall’interno 

della scuola e negli spaziextrascolastici per migliorare l’offertaformativa e ridurre 

l'insuccesso. 

-Individuare ed utilizzare le metodologiedidattiche adatte a differenti obiettiviformativi e 

saper guidare gli alunni adapprendere in modo attivo e collaborativosviluppando processi 

di apprendimentodiversi e più autonomi. 

-Promuovere azioni orientate allaconvivenza, all'accettazione della diversità 

edell'inclusione. 

-Rafforzare l'autostima dei ragazzi chepossono avvertire il loro problema con forte 

senso di disagio nei confronti dei coetanei. 

-Migliorare e perfezionare il percorsodidattico educativo intrapreso. 

-Dare un significato al linguaggio, laddoveimperfetto, sul piano formale e funzionale. 

-Dare un significato al linguaggiomatematico, inteso come mezzo dirisoluzione di 

problemi di vita quotidiana. 

Discipline coinvolte: 

– italiano negli aspetti che riguardano lalettura, la comprensione e rielaborazione 

scritta e/o orale di differenti tipologie testuali 
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– matematica nell’uso di strumenti,procedure e conoscenze relativamente alleabilità di 

base 

 
 

Durata dell’incarico 
Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere concluse 
entro e non oltre il corrente anno scolastico. 
 

Compiti  
L'Esperto dovrà:  
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 

Coordinamento per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, colTutor d’aula 
del percorso formativo di riferimento, un dettagliato pianoprogettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti; 

2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 
percorso formativo; 

3. elaborare gliitem per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla fine di 

ogni modulo,leverifichenecessarie 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; 

5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
6. a compilare e firmare il registro delle attività;  
7. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto 

finale, ove necessario. 
 

Compensi 
I compensi orari sono quelli previstidall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di 
protocollo del 16 settembre 2016, che di seguito si riportano: € 70,00 (settanta/00) misura 
onnicomprensiva (lordo Stato). 
 
 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 
Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico della Direzione 
didattica “P.Vetri” di Ragusa,  

entro le ore 13.00 di MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE 2017, 
in plico sigillato, o a mezzo PEC, recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, 
nonché la dicitura: 

“Contiene istanza per la funzione di ESPERTO per ATTIVITA’ di DOCENZA Progetto P.O.N. 
“INCLUDERE CON SUCCESSO” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266”- con l’indicazione del 

modulo formativo relativo alla candidatura, 
istanza in carta semplice (Allegato 1), appositamente predisposta,  riportante le generalità, la residenza, il 
recapito telefonico, contenente dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di presa 
visione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso e la griglia di valutazione dei curricula 
(Allegato 2), predisposta sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Circolo in ordine ai limiti e 
criteri a valere sulProgramma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 
ambienti per l’apprendimento". 
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Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente predisposta e da editare, non saranno conteggiati, 
ai fini del punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti alla selezione per cui si 
partecipa.   
I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale pubblico o 
privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. L’Istituto, pertanto, 
declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso, per qualsiasi 
tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio postale pubblico o privato non fa fede il timbro 
postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale di vigenza dell’Avviso. 

 
 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  
Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola fino alla data di scadenza per la 
presentazione delle istanze di partecipazione.  
Trascorso il termine di scadenza, previo parere favorevole del Gruppo di Coordinamento, con apposito 
provvedimento, verranno rese pubbliche le candidature pervenute e istituita la commissione per la 
valutazione delle candidature.   
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque giorni 
successivi alla data di scadenza riportata nel presente Avviso.  
La stessa sarà strutturata come segue:precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di 
Circolo, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 
A parità di punteggio ottenuto: 
a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per esperienze lavorative; 
b) in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  
Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni 15 (quindici/00).  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 
temporali di pubblicazione della stessa.  
La graduatoria provvisoria potrà essere oggetto di reclami. A seguito di esame di eventuali reclami, previa 
seduta del Gruppo di coordinamento e della commissione per la valutazione delle candidature pervenute, 
con cui sarà dichiarata conclusa la procedura di selezione, diventerà definitiva e verrà pubblicata all’Albo 
e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
QuestaIstituzioneScolasticasiriservadiprocederealconferimento 
dell’incaricoancheinpresenzadiunasoladomandavalida purché rispondente agli standard richiesti. 
In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli 
aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
Resta convenuto che, qualora in dipendenza dal presente Avviso non fosse possibile reperire tutte le 
figure necessarie all’espletamento, si procederà come segue: 

reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime) o 
mediante contratti di lavoro autonomo con Bando di Selezione a evidenza pubblica. 

 
 

Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute  
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla 
base delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, nonché con 
lemodalità relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di Circolo, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, di cui 
alla delibera numero 2del04/10/2017, verbale numero 8, pubblicati sul sito www.paolovetri.it: 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI 

ESPERTI FORMATORI 

 
N. TITOLI 

 
PUNTEGGIO 

 
TOTALE 

 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE  
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TITOLI 
CULTURALI  

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento specifica, attinente il 
modulo formativo dell’Obiettivo 
tematico especifico di cui al Bando di 
selezione. ( i punti vengono attribuiti 
tenendo conto del voto conseguito 
vedi note max 1 titolo) (*)  

0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
8 
10 
154 

0 
0 
0 
0 
0 

 
15 

Laurea triennale  attinente attinente il 
modulo formativo dell’Obiettivo 
tematico especifico di cui al Bando di 
selezione. ( i punti vengono attribuiti 
tenendo conto del voto conseguito 
vedi note max 1 titolo) (**)  

0 
0 
0 
0 
0 
 

2 
4 
6 
8 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

 
12 

Laurea equipollente attinente il modulo  
formativo dell'Obiettivo Tematico e 
Specifico di cui al bando di selezione  

 
0 

 
5 

 
0 

 
5 

Master Universitario con certificazione 
finale di durata almeno annuale ( punti 2 –  
max 3 titoli)  

 
0 

 
2 

 
0 

 
6 

Dottorato di Ricerca certificato e svolto 
per conto di Università di durata non 
inferiore ad un anno ( punti 3 – max 1  
titolo  

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

Pubblicazione di articoli su riviste o 
giornali attinenti i contenuti del modulo  
formativo (punti 0,10 – max di 10 titoli  

 
0 

 
0,10 

 
10 

 
1 

 

Possesso di certificazione ECDL start - 
quattro esami Punti 2)  

 
0 

 
1 
2 

 
0 

 
 

4 Possesso di certificazione ECDL full - 
setteesami (Punti 4)  

 
0 

 
2 

 
0 

Possesso ECDL advanced (Punti 6)   
0 

 
3 

 
0 

 
Possesso ECDL specialized (Punti 8)  

 
0 

 
4 

 
0 

 Docenza specifica ( almeno 15 ore) nella  
disciplina relativa al modulo formativo  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

dell’Obiettivo Tematico e Specifico di cui  
al bando di selezione, prestata in attività 
finanziate dal FSE per la programmazione 
2007/2013 (P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. miur)  
(Punti2 per ogni docenza – max 20 punti)  

 
0 

 
22 

 
11 

 
22 

Docenza a tempo determinato presso  
Università (Punti 2 per ogni anno – max 6  

 
0 

 
22 

 
3 

 
6 

Attività di tutoraggio in Progetti P.O.N.,  
P.O.R., I.F.T.S. per la programmazione 
2007/2013 ( Punti 1 per ogni tutoraggio – 
max 5 punti)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 

Attività di Facilitatore/Animatore in Piani 
Integrati di Istituto programmazione  
2007/20013. (Punti 1 per ogni annualità – 
max 3 punti)  

 
0 

 
1 

 
4 

 
4 

Attività di Referente per la valutazione in  
Piani Integrati di Istituto, programmazione  
2007/2013 14/ 20 (Punti 1 per ogni 
annualità – max 3 punti)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

Coordinamento a progetti nell’ambito  
della scuola inerenti l’innovazione didattica. 
( Punti 1 per ogni progetto – max  
3 incarichi)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

Incarichi di docenza/ relatore in corsi di  
formazione, convegni, seminari,  
conferenze indirizzati all’approfondimento 
degli argomenti inerenti l’Area Tematica per 
cui si propone la candidatura, organizzati 
da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali e/o periferici del MIUR, Istituzioni 
Scolastiche, Centri di ricerca ed enti di 
formazione e associazioni accreditati dal 
MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti 
Pubblici e dalle Regioni.( Punti 1 per 
ogniincarico –max  
7) 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
7 
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Formazione Aggi
ornamento  

Specializzazione, corsi di formazione e/o  
aggiornamento specifici relativi alla 
disciplina del modulo formativo  
dell’Obiettivo Tematico e Specifico di cui 
al bando di selezione  

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 

Corsi di formazione e/o aggiornamento  
relativi alla gestione/organizzazione di 
progetti finanziati dal FSE. (Punti 1per  
titolo max 5 punti  

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 

Certificazione e aggiornamento B2 0  
superiore coerente con il “Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le  
Lingue. (punti 1 massimo 3)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

Partecipazione a seminari, conferenze,  
workshop inerenti le tematiche del modulo 
formativo. (Ogni evento punti 1 per un 
massimo di 3)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

   TOTALE   
0 

 
100 

(*) Inserire il titolo più vantaggioso rispetto ai requ isiti richiesti, riportati nella tabella di valutaz ione dei titoli.  

 

 
Altre informazioni 

Agli Esperti Formatori Interni può essere conferito esclusivamente n.1 incarico per annualità. 
Viene, altresì, disposto che l’eventuale partecipazione ad un Bando/Avviso e la consequenziale 
individuazione, preclude la possibilità di individuazione per assegnazione di altro incarico all’interno del 
medesimo Modulo del Progetto. 
L’attribuzionedegliincarichi avverràtramiteprovvedimento di incarico. 
Laduratadell’incaricoè stabilita in ore.  
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno 
orario. 
Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con iprovvedimenti di incaricosarà 
effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 
effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamentodel diritto dei creditori, come previsto 
dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001.   
Ilprovvedimento di incaricopotrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 
di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività progettuale. 
In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 
esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 
dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 
l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 
Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 
finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 
entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 

(*)  Fino a 80/110 punti 4 da 
81 a 99/110 punti6  

da 100 a 109/110 punti 8  
110/110 punti 10 110/110 e 

lode punti 15 
 

 (**)Fino a 80/110 punti 2 da 81 a 
99/110 punti4  

da 100 a 109/110 punti 6  
110/110 punti 8 

 110/110 e lode punti 12 
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Trattamento dati 
Ai sensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personalifornitidagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’Istituto perle finalitàstrettamente connesseallasolagestionedellaselezione. 
Imedesimidati potrannoessere comunicati unicamente 
alleamministrazionipubblichedirettamenteinteressateacontrollarelosvolgimentodella 
selezioneoaverificarelaposizionegiuridico-economicadell’aspirante.L’interessatogodedeidirittidicui 
alcitatoDecreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

 
Pubblicità e Trasparenza 

Ilpresente Avvisovieneresopubblicomediante affissioneall’AlboPretorio on-line epubblicato sulsito 
dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241e 
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 
DirigenteScolastico dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
 
L’attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017/18, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 
dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Beatrice Lauretta 

 
 
Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti 
 



Allegato 1 

 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE   

PER LA  SELEZIONE  di n.1 ESPERTO per ATTIVITA’ di DOCENZA  

Progetto “ Includere con successo” - codice 10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-266 
 

Al Dirigente Scolastico 
della Direzione didattica “P.Vetri” di Ragusa 

 

 Il/La sottoscritt_ ________________________________________________  codice 

fiscale ________________________  nat_ a ___________________ il ___________  

residente a ____________________ in via __________________________________  

Tel./cell._____________________ e- mail __________________________________, 

presa visione dell’avviso di selezione prot. n.____________ del _________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO 

per ATTIVITA’ di DOCENZA del Progetto “Includere con successo” cod. 10.1.1A-

FSEPON-SI- 2017-266 per il MODULO ____________________________________ 

 

__l__ sottoscritt___ dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla 

normativa e dall’avviso di selezione e si assume fin dalla assegnazione dell’incarico 

le responsabilità proprie dello stesso. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. dichiarazione personale sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 contenente GRIGLIA di VALUTAZIONE CURRICULA (allegato 2); 

2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 
 

L_ scrivente dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale corrispettivo da 

corrispondere in dipendenza di assegnazione di incarico, è comprensivo degli 

adempimenti connessi all’invio, per via telematica, dei dati fisici e non per il tramite 

del software “Gestione Progetti PON scuola”, per documentare in itinere le azioni 

formative promosse dal PON.  

Si dichiara pertanto disponibile alla acquisizione della username e password relative 

all’adempimento di cui al precedente comma. 

_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto 

Legislativo sulla Privacy numero 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente 

per i fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni 

di monitoraggio e follow-up  in ossequio ai principi di pertinenza e della non 

eccedenza.  

Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13, compresi i 

diritti di cui all’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo. 
 
_____________, ___________               
                                                                  
 
                                                            In fede ___________________________ 
 



 
Allegato 2 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
ai sensi del D.P.R. n.445/2000 

 
Il/La sottoscritt_ ____________________________  nat_ a ____________________ 

il ___________  residente a _______________ in via __________________________  

in riferimento alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO per 

ATTIVITA’ di DOCENZA del Progetto “Includere con successo” cod. 10.1.1A-

FSEPON-SI- 2017-266 per il MODULO ______________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo 
le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  

dichiara sotto la propria responsabilità 
 

il possesso dei sottoindicati titoli: 
 

TITOLI CULTURALI Indicare la tipologia del titolo culturale, dove è stato conseguito, 

l’anno e la votazione (se prevista) 
Punteggio 

autovalutazione 
Riservato 

Commissione 

Laurea magistrale o vecchio 

ordinamento specifica, attinente il 

modulo formativo dell’Obiettivo 

tematico e specifico di cui al Bando 

di selezione. (max 1 titolo) (*) 

   

Laurea triennale  attinente 

attinente il modulo formativo 

dell’Obiettivo tematico e specifico 

di cui al Bando di selezione. ( i punti 

vengono attribuiti tenendo conto 

del voto conseguito vedi note max 1 

titolo) (**) 

   

Laurea equipollente attinente il 
modulo formativo dell'Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui al bando 

di selezione 

   

Master Universitario con 

certificazione finale di durata 

almeno annuale ( punti 2 – 

max 3 titoli) 

   

Dottorato di Ricerca certificato 

e svolto per conto di 

Università di durata non 

inferiore ad un anno ( punti 3 

– max  1Titolo) 

   

Pubblicazione di articoli su 

riviste o giornali attinenti i 

contenuti del modulo 

formativo (punti 0,10 – max di 

10 titoli) 

   

Possesso di certificazione ECDL start 

- quattro esami Punti 2) 
   

Possesso di certificazione ECDL full - 
sette esami (Punti 4)    

Possesso ECDL advanced (Punti 6)    
Possesso ECDL specialized (Punti 8)    

ESPERIENZE LAVORATIVE Indicare gli estremi dell’ esperienza lavorativa, la struttura dove è 

stata prestata, l’anno e la durata 

Punteggio 

autovalutazione 
Riservato 

Commissione 

Docenza specifica ( almeno 15 ore) 
nella disciplina relativa al modulo 
formativo dell’Obiettivo Tematico e 
Specifico di cui al bando di 
selezione, prestata in attività 
finanziate dal FSE per la  
programmazione 2007/2013 
(P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. miur) 

(Punti 2 per ogni docenza – max 20 

punti) 

   



Docenza a tempo determinato 
presso Università (Punti 2 per ogni 
anno – max 6 

   

Attività di tutoraggio in Progetti 
P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. per la 
programmazione 2007/2013 ( Punti 
1 per ogni tutoraggio – max 5 punti) 

   

Attività di 

Facilitatore/Animatore in Piani 

Integrati di Istituto 

programmazione 2007/20013. 

(Punti 1 per ogni annualità – 

max 3 punti) 

   

Attività di Referente per la 
valutazione in Piani Integrati di 
Istituto, programmazione 

2007/2013 14/ 20 (Punti 1 

per ogni annualità – max 3 

punti) 

   

Coordinamento a progetti 
nell’ambito della scuola inerenti 
l’innovazione didattica. ( Punti 1 per 
ogni progetto – max 3 incarichi) 

   

Incarichi di docenza/ relatore in 
corsi di formazione, convegni, 
seminari, 

conferenze indirizzati 

all’approfondimento degli 

argomenti inerenti l’Area Tematica 

per cui si propone la candidatura, 

organizzati da Università, INDIRE, ex 

IRRE, Uffici centrali e/o periferici del 

MIUR, Istituzioni Scolastiche, Centri 

di ricerca ed enti di formazione e 

associazioni accreditati dal MIUR, 

ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti 

Pubblici e dalle Regioni.( Punti 1 per 

ogni incarico – max 7) 

   

FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

Indicare la tipologia di formazione, la struttura dove è stata 
realizzata, l’anno e la durata 

Punteggio 

autovalutazione 
Riservato 

Commissione 

Specializzazione, corsi di formazione 
e/o aggiornamento specifici relativi 
alla disciplina del modulo formativo 

dell’Obiettivo Tematico e 

Specifico di cui al bando di 

selezione 

   

Corsi di formazione e/o 
aggiornamento relativi alla 
gestione/organizzazione di progetti 
finanziati dal FSE. (Punti 1per 

titolo max 5 punti) 

   

Certificazione e aggiornamento B2 0 

superiore coerente con il 

“Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le Lingue. 

(punti 1 massimo 3) 

   

Partecipazione a seminari, 
conferenze, workshop inerenti le 
tematiche del modulo formativo. 
(Ogni evento punti 1 per un 
massimo di 3) 

   

 
TOTALE   

 
 
Luogo e data ___________________ 
                                                                               
 

In fede  ________________________________                                               
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