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Avviso di selezione INTERNA (circ N. 230  DEL 21 ma ggio 2018)  
 

 A tutti i docenti IC Nord 2  
 
 

AVVISO RIVOLTO A PERSONALE INTERNO PER L’INDIVIDUAZ IONE DI 
PERSONALE “ESPERTO” – TUTOR E REFERENTE VALUTAZIONE  IN POSSESSO DI 

SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ – PONFSE COMPETENZE DI B ASE. 
 
Progetto 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428     CODICE CUP: B85B17000450007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al PON “Per 
la Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo 
Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Vista le delibere del Collegi Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti suddetti; 
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione 
entro il 31 agosto 2019; 
visto il decreto del DS di formale assunzione a Bilancio (PROT. 2320 DEL 16/03/18)  
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 
figure professionali specifiche; 
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DISPONE 
 

Il presente avviso rivolto a tutti i docenti dell’Istituto. 
 

Si invitano i docenti interessati ad inviare all'indirizzo email 
BSIC88400D@ISTRUZIONE.IT l'allegato A entro le ore 9,00 del giorno 1-06-2018.  

 
 
 

DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO 
 
 

Tipo di 
modulo 

formativo 

Titolo Durata  Destinatari  Sede Tempi 
(indicativi)  

1 – Lingua madre  
 
Dalla storia 
alle storie (lab. 
Teatrale)  

 
30 ore n. 30 alunni 

V-IV-III 
PRIMARIA  

 QUASIMODO / 
ARICI (in base 
alla maggioranza 
iscritti)  

Da ottobre a maggio 
1h (16-17) per 1 
giorno a 
settimana  

 
2 – Lingua madre  La storia va in 

scena (lab. 
Teartrale )  

 
60 ore 

 
n. 30 alunni 
I, II, III SC. 
SEC.  

 
VIRGILIO  

 
Da OTTOBRE  a 
maggio, 2 H sett.   
per 1 giorno a 
settimana  
 

3- Lingua inglese  
Tell me now  

60 ore  n. 30 alunni 
I, II, III SC. 
SEC 

VIRGILIO Da OTTOBRE  a 
maggio, 2 H sett.   per 
1 giorno a settimana  
 

4- LINGUA INGLESE  I like English 30 ORE n. 20 alunni 
V-IV- 
PRIMARIA 

QUASIMODO  Da OTTOBRE  a 
GENNAIO/ FEBB, 2 h 
sett. (15 sett. ) , 1 
giorno a sett  

5- LINGUA INGLESE  
English now  

30 ORE n. 20 alunni 
V-IV- 
PRIMARIA 

Arici   Da FEBBRAIO A 
MAGGIO a MAGGIO 2 
H sett (15 sett.) , 1 
giorno sett.  

6 - LINGUA INGLESE  
Drama 
stories 

30 ORE n. 20 alunni 
V-IV- 
PRIMARIA 

Sauro  Da ottobre a maggio (1 
h sett.), 30 sett. , 1 
giorno sett.  
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BREVE DESCRIZIONE DEI MODULI: 
 

MODULO 1 - Il laboratorio propone ai bambini della scuola PRIMARIA  un laboratorio teatrale: 
attraverso l’educazioneal gesto e al riconoscimento delle emozioni in modo ludico, si cercherà di favorire 
l’interazione sociale, potenziare la capacità di ascolto e concentrazione. Dall’analisi di un brano di tipo storico 
legato alla storia della città, si costruirà una storia rielaborata con il Digital Storytelling 

 
MODULO 2 - Il modulo  intende proporre un laboratorio di teatro partendo dalla progettazione 
attraverso tappe di lavoro programmato pe rgiungere ad una rappresentazione finale  
 

MODULO 3 Il modulo propone un corso di lingua inglese in situazione comunicativa finalizzato al 
potenziamento delle competenze orali (esposizione alla seconda lingua in situazione di realtà 
:film, canzoni, testi di vario genere) 
 

MODULI 4, 5, 6  Ciascun  modulo propone un corso di lingua inglese per lo sviluppo di abilità orali 
attraverso conversazioni di vita quotidiana , drammatizzazioni , storytelling, giochi di simulazione , 
role pay 
 

 
RUOLO E COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIEST E 
 

ESPERTO 
Ruolo e compiti degli esperti: 

• Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo il 
materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti 
e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea; 

• Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà necessari; 

• Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, 
somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie e 
finali, ove previsti dalla singola azione; 

• Effettuare l elezioni secondo il calendario  
• Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 
• Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una 

scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo (formato cartaceo e digitale) ; 
consegnare registro delle attività   

• Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione (piattaforma on line)  i dati di propria 
pertinenza; 

• Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione 
il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il 
PON; 

 
Il compenso spettante a ciascun esperto è di € 70,0 0 orarie omnicomprensive (lordo stato) 

La retribuzione concordata è dovuta solo se il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzasi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’ADG, senza che la presente Istituzione sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
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TUTOR 
 

Ruolo e compiti del tutor 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione.  
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 
che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.  
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
Il Tutor, in particolare deve : 

- Raccogliere e inserire in piattaforma anagrafiche  corsisti e modulo consenso  
- Gestire piattaforma on line  
- Svolgere funzioni di accoglienza e integrazione corsisti  
- Predisporre calendario e divulgarlo  
- Svolgere funzioni di accompagnamento nell'ambiente di apprendimento , nello svolgimento del 
programma  
- Curare il registro presenze  
- Curare il registro presenze : verifica che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le 
presenze e le firme degli esper- ti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
- Monitorare le presenze e segnalare se il numero dei partecipanti scende sotto il minimo  
- Mantenere contatti con i consigli di classe per moni- torare la ricaduta dell’intervento sul 
curricolare; 
- n. 1 tutor per ciascun modulo (alcuni moduli potr anno essere svolti negli stessi giorni e orari)   

Il compenso spettante ai Tutor è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo stato). 
La retribuzione concordata è dovuta solo se il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzasi con i tempi di trasferimento dei 
fondi dall’ADG, senza che la presente Istituzione sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 
COORDINATORE/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
Ruolo e compiti del coordinatore/referente per la v alutazione 
Il Coordinatore/Referente per la valutazione dovrà: 

• Partecipare agli incontri propedeutici finalizzati alla redazione dei programmi , alla predisposzione dei 
materiali e report  

• Programmare le attività di valutazione e monitoraggio in raccordo con esperti e tutor   
• Coordinare le iniziative di valutazione concordando strumenti e modalità di valutazione   
• Verificare lo svolgimento delle attività mediante analisi delle frequenze e dei risultati  
• Raccogliere e trasmettere esiti studenti ai consigli di classe  
• Predisporre organizzare la somministrazione di questionari di soddisfazione  
• Produrre relazione finale  e documentazione della valutazione - Divulgare gli esiti valutativi  
• curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema In- 

formativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua 
competenza; 

• registrare in piattaforma le attività svolte e le ore effettuate in base alle richieste daella stess a; 
• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Si- 

stema Informativo; 
-n. 1 coordinatore/referente per la valutazione per l’attuazione dei moduli predetti. 
Il compenso spettante al coordinatore/referente per la valutazione è di € 17,50 orarie (lordo dipendente) 
come da tabella CCNL scuola corrispondenti ad € 23,22 orarie lordo stato  

La retribuzione concordata è dovuta solo se il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzasi con i tempi di trasferimento dei 
fondi dall’ADG, senza che la presente Istituzione sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
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CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE COMUNI A TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI : 

 
Le figure di Esperto, Tutor e Coordinatore/Referente per la valutazione sono da reperire tra il personale 
docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’Istituto Comprensivo NORD 2 . 
Nel caso in cui non sia possibile reperire le figure professionali all’interno dell’IC NORD 2  gli stessi 
criteri verranno utilizzati per il reclutamento di personale in servizio presso altre scuole e/o estranei 
all’amministrazione. 
Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 
A. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione; 
B. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 
C. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei 
PON. 

 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione . 
 L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giud izio insindacabile del Dirigente Scolastico, median te valuta- 
zione comparativa dei curricula, sulla base dei pun teggi sotto indicati, al fine di elaborare la gradu atoria dei  
 candidati ammessi . L’incarico sarà conferito anche  in presenza di una sola domanda purché la stessa s ia 
rispondente alle esigenze progettuali e di attuazio ne ed ai requisiti di partecipazione indicati nel p resente 
bando . 

 
Tipo di 
modulo 

formativo 

Titolo Ore  Figura richiesta 
ESPERTO – 
requisiti   

Figura richiesta 
TUTOR – requisiti  

1 – Lingua madre  
 
Dalla storia alle storie 
(lab. Teatrale)  

 
30 ore 

Docente laureato lettere 
(o lauree affini) con 
esperienza contenuti del 
modulo , preferibilmente 
di scuola primaria  

Docente con adeguate 
competenze informatiche  

 

 
2 – Lingua madre  La storia va in scena 

(lab. Teartrale )  

 
60 ore 

Docente laureato lettere 
(o lauree affini) con 
esperienza contenuti del 
modulo 

Docente con adeguate 
competenze informatiche  

 

3- Lingua inglese  
Tell me now  

60 ore  Docente laureato 
madrelingua inglese o 
certificazione C1 

 

Docente con adeguate 
competenze informatiche  

4- LINGUA INGLESE  I like English 30 ORE  Docente laureato 
madrelingua inglese o 
certificazione C1 

 

Docente con adeguate 
competenze informatiche  

5- LINGUA INGLESE  
English now  

30 ORE  Docente laureato 
madrelingua inglese o 
certificazione C1 

 

Docente con adeguate 
competenze informatiche  

6 - LINGUA INGLESE  
Drama stories 

30 ORE  Docente laureato 
madrelingua inglese o 
certificazione C1 

 

Docente con adeguate 
competenze informatiche  

 

Requisiti di ammissione : madre lingua inglese 
L’ESPERTO IN MADRELINGUA dovrà dichiarare di aver: 
1. seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo ovvero 
2. seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un 
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Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
In questo caso, a laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione di livello C1 
coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue. 

 
 

Criteri e modalità di selezione COORDINATORE/REFERE NTE PER LA VALUTAZIONE 
 
 

Titoli culturali  Punteggio max 20  
Diploma* 5 punti 
Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 
livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Titoli professionali e Esperienze  Punteggio Max 80  
Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioniecc..) 

5 punti (max 20 punti) 

Competenza nell’utilizzo di piattaforme INDIRE, 
INVALSI ecc. 

5 punti (max 20 punti) 

Esperienze di progettazione, coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti PON 

10 punti (max 30 punti) 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso l’IC Nord 2  

1 punti (max 10 punti) 

 

*i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

Criteri e modalità di selezione ESPERTO  
 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare pena esclusione una proposta scritta  
coerente con il modulo e i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione  

 
Titoli culturali e professional i Punteggio max 25  
Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* o scienze motorie 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 
livello, attinentil’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Competenza digitale Punti 5 

Esperienze  Punteggi m ax 15 
Esperienze didattiche documentate relative 
al modulo 

- Fino a 5 punti per esperienza nel grado di 
scuola del modulo  (max 3 esperienze) 
- 5 punti per esperienza in altro ordine di 
scuola 

Valutazione proposta  Punteggio Max 60  
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Chiarezza nella descrizione 0- 5 punti 
Attivazione di metodologie efficaci ed 
innovative 

0- 20 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 20 punti 
Riproducibilità dell’esperienza 15 punti 

 
*punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
 
Criteri e modalità di selezione TUTOR 

 
Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli. 

 
Titoli culturali  Punteggio max 20  
Diploma* 5 punti 
Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 
livello 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Titoli professionali e Esperienze  Punteggio Max 80  
Esperienze di tutoraggio in progetti/ corsi di 
formazione  

5 punti (max 20 punti) 

Esperienze di docenza in progetti afferenti la 
tipologia dell’intervento 

5 punti (max 10 punti) 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti 
con le attività previste dal modulo 

3 punti (max 12 punti) 

Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) 

4 punti (max 36 punti) 

Conoscenza degli alunni 16 punti 

 

*punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli. 

 
 
 

 
                                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.ssa Laura Bonomini 
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Allegato A – Candidatura figure richieste 

           Al Dirigente dell’I.C. DI NORD 2  (BS) 
Via Costalunga 15  

25123 BRESCIA  (BS) 
 

Oggetto: Candidatura quale ESPERTO/TUTOR/REFERENTE VALUTAZIONE INTERNO  
al Progetto PON FSE 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 

 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 
Il sottoscritto  nato a  (  ) 

 

il  ,  residente  a  (  ),  C.F: 
 

  , docente in servizio nell’a.s. 2017/18 presso codesta i- 

stituzione scolastica, avendo presa integrale visione di tutte le norme e condizioni stabilite dal Bando per la sel e- 

zione di ESPERTI-TUTOR-REFERENTE VALUTAZIONE INTERNI per l’attuazione del progetto 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione come ________________________  (indicare ESPERTO O TUTOR O REFERENTE 
VALUTAZIONE) al seguente modulo previsto dal PON in oggetto;  

Come referente valutazione si intendono coinvolti tutti i moduli )  
   Barrare la casella 

di interesse 
Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 DALLA STORIA ALLE 

STORIE: lab. Teatro  

 

Secondaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 LA STORIA VA IN SCENA: 

lab. Teatro  

 

Secondaria  10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 I LIKE ENGLISH  

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 TELL ME NOW lab. Lingua 

inglese Quasimodo 

 

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 ENGLISH NOW lab. Lingua 

inglese Arici  

 

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 DRAMA STORIES lab. 

Lingua inglese Sauro  

 

 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli documentabili e indicati dal CV   
Allega alla presente domanda: 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto (da cui si possano desumere i titoli e le esperienze valutabili 
in base all’avviso )  

- Proposta didattica (solo per candidati esperti)  

- fotocopia documento d’identità 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, finalizzato uni- 
camente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 
LUOGO E DATA FIRMA 
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