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Navacchio, 21/04/2022
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Avviso selezione esperti interni in relazione ai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2.
Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità).
Titolo del progetto: A scuola che passione! Codice Progetto: 10.1.1A FSEPON-TO-2021-45
CUP: D53D21005330008
Titolo del progetto: Scuola viva! Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48
CUP: D53D21005350008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche);

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR Apprendimento e socialità per la realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID – 19;

VISTO

la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 17355 del 01-062021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 FSE e FDR - Apprendimento e socialità per la la realizzazione di percorsi educativi
volti .
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potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID – 19;
VISTA

l’autorizzazione del 07/06/2021 Prot. AOODGEFID-17655 del Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione:
Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione della dispersione scolastica e formativa”
Azione
10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui
anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” – Sotto Azione
10.1.1A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il
successo scolastico degli studenti”. Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e
al II ciclo” – Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per la
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza COVID – 19.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – finanziato con FSE E FDR –
Apprendimento e socialità;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6705 del 09/06/2021) relativo al
progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-45 CUP: D53D2100 5330008

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6708 del 09/06/2021) relativo al
progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 CUP: D53D21005350008;

VISTE

le Delibere del Collegio dei docenti n. 39 del 26/05/2021 e del Consiglio di
Istituto n. 79 del 28/05/2021;

RILEVATA

la necessità di procedere all’individuazione di esperti, da reclutare tra i docenti
interni, per le attività formative previste dai Progetti: 10.1.1A-FSEPON-TO-202145 A scuola che passione! e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 Scuola viva!;
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DETERMINA
Il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento
di DOCENTI ESPERTI interni all’Istituzione scolastica e valutare i curricula per i seguenti moduli
formativi:
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Progetto: Scuola viva!
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48
Docente esperto interno 30 ore - Compenso orario € 70,00 (L.S.)
Titolo Modulo e
competenze
Crescendo...music
ale
Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturale
Il codice e i robot
Competenza
digitale

CONTENUTI

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la
musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica
nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento.
Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno
svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di
allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.
Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel
primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

DESTINATARI

PRIMARIA

PRIMARIA
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Imparo con
Arduino
Competenza
digitale

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di “progetto” e “traiettoria”. Il percorso
laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso
di vari materiali, gli studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la creatività,
la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, anche per divertirsi,
utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d)

SECONDARIA

Il cantiere dei
problemi
Competenze
STEM

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni
il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne
discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.

PRIMARIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003828/U del 21/04/2022 13:26
13:26:27

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO”
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it
PEC: piic840002@pec.istruzione.it
sito: http://icborsellino.edu.it
C.F. 90030330501

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
I moduli formativi hanno una durata di 30 ore e si svolgeranno in orario extracurriculare a
partire dalla fine della scuola e si realizzeranno prevalentemente in orario mattutino (i moduli
destinati alla primaria saranno tutti in orario mattutino, per quelli destinati alla scuola
secondaria potranno essere prese in considerazione soluzioni diverse se sarà considerato
funzionale al servizio offerto) presso i plessi dell'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino.
Potranno essere organizzate brevi uscite didattiche sul territorio se coerenti con il modulo.
L’istanza di partecipazione deve essere prodotta utilizzando i modelli Allegati.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta
pervenuta.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” Via
Pastore 32, dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria della scuola oppure inviata
per posta elettronica certificata all’indirizzo piic840002@pec.istruzione.it entro il 29/04/2022.
COMPENSO
L'incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il trattamento economico,
previsto dal Piano Finanziario autorizzato, Euro 70,00 per ogni ora di lezione omnicomprensivo di
tutti gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e sarà corrisposto in funzione del numero
delle ore effettuate risultante da time card e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari
da parte dell’Autorità di Gestione.
L’Istituto potrà non procedere all’assegnazione dell’incarico in caso di mancata attivazione del
modulo previsto sulla base delle effettive iscrizioni o in caso di chiusura anticipata del modulo,
per la mancata presenza del numero minimo di alunni necessari per garantire la realizzazione
del percorso formativo, saranno retribuite solo le ore effettivamente svolte.
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO:
Funzioni e compiti dell’ESPERTO
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di esperto comporterà̀ per il personale individuato
l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
●

Partecipare alle riunioni di coordinamento del progetto;
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●

Programmare la struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo
(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi;
● Predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici;
● Svolgere attività di docenza;
● Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con
relativa certificazione delle competenze;
● Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
● Inserimento, in collaborazione con il tutor, della documentazione delle attività nel
“Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEL DOCENTE ESPERTO
Nel caso in cui perverranno più domande per ogni modulo, si procederà ad una valutazione
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i seguenti criteri:
1. titoli ed esperienze specifiche coerenti con le attività previste nel modulo formativo;
2. esperienze pregresse in attività formative (PON-POR-MI);
3. esperienze professionali specifiche coerenti con le attività previste;
4. conoscenze informatiche necessarie alla gestione della piattaforma “Gestione progetti PON
Scuola”
5. disponibilità ad adattarsi al calendario didattico.
TABELLA VALUTAZIONE
Punteggio attribuito max 85 punti

CRITERI
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI
CONCORRE
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE
(vecchio ordinamento o magistrale)

PUNTI
110 e lode

25

100 - 110

20
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< 100
A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE
(triennale, in alternativa al punto A1)

15

110 e lode

15

100-110

10

< 100

5

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE
(in alternativa ai punti A1 e A2)

5

A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE
ALLA SELEZIONE

5

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
ATTINENTE ALLA SELEZIONE

5

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa
al punto A5)

3

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE
riconosciute dal MIUR

Max 2
cert.

Da 1 a 5 punti cad.

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE
IN CUI SI CONCORRE
C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE
ATTINENTE ALLA SELEZIONE

Max 10
anni

1 punto per anno

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003828/U del 21/04/2022 13:26
13:26:27

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO”
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it
PEC: piic840002@pec.istruzione.it
sito: http://icborsellino.edu.it
C.F. 90030330501

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA O
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ ENTI
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (min. 20 ore)
SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE
C3. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore)
NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON - POR) SE
ATTINENTI ALLA

Max 3

Da 1 a 3 punti cad

max 1 per
anno
Max 5
max 1 per
anno

Da 1 a 5 punti
cad.

SELEZIONE
C4. ESPERIENZE DI TUTOR
D’AULA/DIDATTICO (min. 20 ore) NEI
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (PON - POR)

Max 5

C5. ESPERIENZE DI
FACILITATORE/VALUTATOR E (min. 20 ore)
NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON - POR)

Max 5

C6. ESPERIENZE DI TUTOR COORDINATORE
(min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL
FONDO SOCIALE EUROPEO (PON - POR)

max 1 per
anno

max 1 per
anno
Max 5

Da 1 a 5 punti
cad.

Da 1 a 5 punti
cad.

Da 1 a 5 punti
cad.

max 1 per
anno

TOTALE

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
Trascorso il termine previsto dal presente avviso la Commissione di Valutazione nominata con
decreto del Dirigente Scolastico, provvederà all’analisi ed alla comparazione dei curricula
pervenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità e in
ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON-FSE , assegnerà il relativo punteggio
in base ai criteri sopraindicati.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web
dell’IC P. BORSELLINO la graduatoria provvisoria ed eventuali ricorsi amministrativi avverso la

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003828/U del 21/04/2022 13:26
13:26:27

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO”
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it
PEC: piic840002@pec.istruzione.it
sito: http://icborsellino.edu.it
C.F. 90030330501

graduatoria provvisoria potranno essere presentate dai candidati entro cinque giorni
dall’affissione all’albo pretorio on-lin. Trascorso il termine dei 5 giorni in assenza di ricorsi la
graduatoria diventerà definitiva.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Cristina Amato
TUTELA PRIVACY
I dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee
misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al sistema adottato
per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
Il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio online e sul sito della scuola all’indirizzo:
http://icborsellino.edu.it/

Il Dirigente Scolastico
Cristina Amato
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

Firmato da:
AMATO CRISTINA
Codice fiscale: MTACST65A52E463Y
21/04/2022 13:26:51
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO
Al Dirigente scolastico
Dell’Istituto comprensivo “P. Borsellino”
Via Pastore, 32
Navacchio
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _______________ prov. di
________ il _____________, CF__________________________ residente a _____________________
prov di _______ via _________________________ n. ____ c.a.p. ________ tel. ________________
indirizzo e-mail_____________________________ avendo preso visione dell’avviso per la selezione dei
docenti esperto interno per il Progetto PON “Apprendimento e socialità”
Titolo del progetto: Scuola viva!
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48
CUP: D53D21005350008
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto per il seguente modulo:
Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Progetto
Modulo
10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 Il cantiere dei problemi
10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 Imparo con Arduino
10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 Il codice e i robot
10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 Crescendo...musicale
Segnare con una X il modulo per cui si vuole partecipare

X

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando,
e si assume fin dall’assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività ivi
previste.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del Regolamento del Bando di Selezione e delle condizioni in esso
contenute, dichiara che quanto riportato nella presente istanza e nel CV risulta veritiero e di essere
consapevole delle sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
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Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto dichiarato.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato;
2. Tabella valutazione titoli esperto (Allegato B), compilata nella colonna di pertinenza.
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs.
30/06/2003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le
esigenze di cui al presente bando.
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Pertanto, il/la sottoscritta dichiara che le informazioni riportate sono esatte e veritiere e che i titoli, le
competenze e i servizi dichiarati saranno documentati in caso di richiesta da parte dell’Istituzione
Scolastica.
DATA _________________________________

FIRMA del candidato ___________________
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ALLEGATO B BANDO DI SELEZIONE ESPERTO
Progetto PON “Apprendimento e socialità”

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
n.
riferimento
del
curriculum

CRITERI

A1. LAUREA ATTINENTE
ALLA SELEZIONE
(vecchio ordinamento o magistrale)
A2. LAUREA ATTINENTE
ALLA SELEZIONE
(triennale, in alternativa al punto A1)
A3. DIPLOMA ATTINENTE
ALLA SELEZIONE (in alternativa
ai punti A1 e A2)
A4. DOTTORATO DI RICERCA
ATTINENTE ALLA
SELEZIONE

PUNTI
25
20
15
15
10
5

110 e lode
100 - 110
< 100
110 e lode
100-110
< 100

5

5

A5. MASTER UNIVERSITARIO
DI II LIVELLO ATTINENTE
ALLA SELEZIONE

5

A6. MASTER UNIVERSITARIO
DI I LIVELLO ATTINENTE
ALLA SELEZIONE (in alternativa
al punto A5)

3

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
B1. COMPETENZE I.C.T.
CERTIFICATE riconosciute dal
MIUR

Max 2
cert.

Da 1 a 5
punti cad.

LE ESPERIENZE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO
PROFESSIONALE ATTINENTE
ALLA SELEZIONE
C2. ESPERIENZE DI DOCENZA
O COLLABORAZIONE CON
UNIVERSITÀ’ ENTI
ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI (min. 20 ore)

Max 10
anni

1 punto
per anno

Max 3
max 1 per
anno

Da 1 a 3
punti cad

da compilare a
cura del
candidato

da compilare a
cura della
commissione

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO”
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it
PEC: piic840002@pec.istruzione.it
sito: http://icborsellino.edu.it
C.F. 90030330501

SE ATTINENTI ALLA
SELEZIONE

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA
(min. 20 ore) NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON POR) SE ATTINENTI ALLA
SELEZIONE
C4. ESPERIENZE DI TUTOR
D’AULA/DIDATTICO (min. 20
ore) NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON POR)
C5. ESPERIENZE DI
FACILITATORE/VALUTATORE
(min. 20 ore) NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON POR)
C6. ESPERIENZE DI TUTOR
COORDINATORE (min. 20 ore)
NEI PROGETTI FINANZIATI
DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (PON - POR)
C7. CONOSCENZE
SPECIFICHE DELL'
ARGOMENTO (documentate
attraverso pubblicazioni)

Max 5
max 1 per
anno

Da 1 a 5
punti cad.

Max 5
max 1 per
anno

Da 1 a 5
punti cad.

Max 5
max 1 per
anno

Max 5
max 1 per
anno

Max. 2

Da 1 a 5
punti cad.

Da 1 a 5
punti cad.

Da 1 a 2
punti cad.

TOTALE

DATA _____________________________
FIRMA del candidato
______________________________

