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Codice nazionale progetto: 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-18 

CUP: B28H19005240007 

Titolo progetto:  Progetti di inclusione sociale e integrazione 

 

PON in RETE in collaborazione con IST. SUPERIORE MAJORANA-ARCOLEO 

 

Oggetto: AVVISO per la SELEZIONE di ESPERTI E TUTOR  

 
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 29 del 23/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 14 

del 24/03/2017 con il quale l’Istituzione scolastica comunica l’adesione generale alle azioni del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020; IST. SUPERIORE MAJORANA-

ARCOLEO 
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VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione; 

 

VISTO il progetto presentato dall’ IST. SUPERIORE MAJORANA-ARCOLEO, candidatura 

N. 1002141 4294 del 27/04/2017, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento PON “Per la Scuola” con nota prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019; 

IST. SUPERIORE MAJORANA-ARCOLEO 

 

VISTO la lettera Prot. AOODGEFID-1417, Roma 27/01/2020, con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione che autorizza l’avvio dei seguenti moduli del progetto di IST. 

SUPERIORE MAJORANA-ARCOLEO 

    

10.1.1B 10.1.1B-FSEPON-SI- 
2019-18 

Io parlo italiano  

10.1.1B 10.1.1B-FSEPON-SI- 
2019-18 

Io parlo italiano 2  

10.1.1B 10.1.1B-FSEPON-SI- 
2019-18 

Cantiamo insieme  

10.1.1B 10.1.1B-FSEPON-SI- 
2019-18 

Io come te  

10.1.1B 10.1.1B-FSEPON-SI- 
2019-18 

Cantiamo insieme 2  
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10.1.1B 10.1.1B-FSEPON-SI- 
2019-18 

Io come te 2  

    

 

 

: 
 

VISTE  le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo 

aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2035 del 25/05/2020;   IST. SUPERIORE 

MAJORANA-ARCOLEO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 02/09/2019, con la quale si approvano i 

criteri da proporre al Consiglio di Istituto per la selezione degli esperti;  

 

 

 VISTA la delibera n. 49 del Consiglio di Istituto del 09/10/2019 con la quale sono approvati i 

criteri per la selezione degli esperti; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la circolare prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. 

AOODGEFID/ 35926 del 21 Settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/4243 del 07 marzo 2018 con la quale le Istituzioni 

scolastiche sono state invitate a programmare i percorsi formativi con ore intere eliminando 

l’uso delle frazioni orarie (ad esempio 14.00 - 15.30). Si fa presente che tale modalità, pure 

prevista dal sistema informativo, in quanto tiene in considerazione anche i progetti a costi 

reali, comporta dei rischi qualora i partecipanti registrino delle assenze e il monte ore 

realizzato non risultasse un numero intero (ad esempio 25 ore e trenta minuti). In questo caso i 

30 minuti eccedenti non verrebbero considerati nel calcolo dell’importo effettivo sulla 

gestione, riconosciuto limitatamente al numero delle ore intere. 
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CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto PON è necessario reperire esperti che abbiano 

competenze professionali nelle attività previste dal Progetto; Delegati dall’ IST. SUPERIORE 

MAJORANA-ARCOLEO 
 
 
 

 
Titolo del modulo: Io parlo italiano 

Tipologia del modulo: Lingua italiana come seconda lingua 
(L2) 

Azione 10.1.1B  Gli studenti stranieri, inseriti in una realtà scolastica diversa da quella di origine, devono 
confrontarsi con diversi usi e registri 

della nuova lingua: l’italiano per comunicare e socializzare e l’italiano per studiare, 

attraverso il quale apprendere le discipline presenti nel proprio percorso di studi. 

Per tali ragioni, si propone un progetto di italiano L2, il cui piano formativo terrà conto 

delle competenze specifiche di ciascun alunno. 

 

Sotto-azione 
 

 
-facilitare l'integrazione dei minori non italiani; 

-predisporre percorsi di prima alfabetizzazione per i neo-arrivati e seconda 

alfabetizzazione con particolare attenzione alla lingua per lo studio; 
-promuovere la conoscenza di strutture, risorse e servizi attivi sul territorio a favore dei 
cittadini immigrati; 

- favorire la valorizzazione delle diverse culture; METODOLOGIA 

Si ricorrerà a varie strategie didattiche per stimolare la partecipazione e la motivazione 

degli alunni. Verrà usato l’ approccio comunicativo per consentire l’acquisizione della 



 

 

 

   

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

Regione 

Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “G. Blandini” 

Palagonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lingua italiana attraverso l’interazione. 

Verranno svolte attività di recupero e di rinforzo, lavorando su testi scritti per sviluppare e 

potenziare le abilità di lettura, comprensione e produzione di testi. 
Alla fine del corso si attende che gli alunni raggiungano almeno il livello A2 CEFR che 
prevede che l'alunno : 

-Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad esempio, informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro). 

- Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
-Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediate.  

Durata della 
proposta 

30 ore 

Destinatari: Alunni 25 alunni scuola secondaria di primo grado  

Codice progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-18 
 



 

 

 
 

Titolo del modulo: Io parlo italiano 2  

Tipologia del modulo: Lingua italiana come seconda lingua 
(L2) 

Azione 10.1.1B  Gli studenti stranieri, inseriti in una realtà scolastica diversa da quella di origine, devono 
confrontarsi con diversi usi e registri 

della nuova lingua: l’italiano per comunicare e socializzare e l’italiano per studiare, 

attraverso il quale apprendere le discipline presenti nel proprio percorso di studi. 

Per tali ragioni, si propone un progetto di italiano L2, il cui piano formativo terrà conto 

delle competenze specifiche di ciascun alunno. 

 

Sotto-azione 
 

-facilitare l'integrazione dei minori non italiani; 

-predisporre percorsi di prima alfabetizzazione per i neo-arrivati e seconda 

alfabetizzazione con particolare attenzione alla lingua per lo studio; 
-promuovere la conoscenza di strutture, risorse e servizi attivi sul territorio a favore dei 
cittadini immigrati; 

- favorire la valorizzazione delle diverse culture; METODOLOGIA 

Si ricorrerà a varie strategie didattiche per stimolare la partecipazione e la motivazione 

degli alunni. Verrà usato l’ approccio comunicativo per consentire l’acquisizione della 

lingua italiana attraverso l’interazione. 

Verranno svolte attività di recupero e di rinforzo, lavorando su testi scritti per sviluppare e 

potenziare le abilità di lettura, comprensione e produzione di testi. 
Alla fine del corso si attende che gli alunni raggiungano almeno il livello A2 CEFR che 
prevede che l'alunno : 

-Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad esempio, informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro). 

- Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
-Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediate. 

Durata della 
proposta 

30 ore 

Destinatari: Alunni 25 alunni scuola secondaria di primo grado  

Codice progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-18 
 

 
Titolo del modulo: Cantiamo insieme 

Tipologia del modulo: L'arte per l'integrazione 

Azione 10.1.1B  “La musica è l’arte dell’immaginario per eccellenza, è un’arte scevra di tutti i 

limiti imposti dalle parole, un’arte che tocca le profondità dell’esistenza umana, 

un’arte fatta di suoni che travalicano tutte le frontiere” (Daniel Barenboim “La 

Musica sveglia il tempo”). 

 

Sotto-azione 
 

L’obiettivo principale è migliorare attraverso la musica la qualità della vita dei 

ragazzi e le relazioni interpersonali: la condivisione di un progetto comune, 

soprattutto perché costruito insieme, apre a nuovi orizzonti non solo musicali, ma 

anche sociali. 

 

Durata della 
proposta 

60 ore 

Destinatari: Alunni 20 alunni scuola primaria 

Codice progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-18 



 

 

 

 
 

Titolo del modulo: Cantiamo insieme 2 

Tipologia del modulo: L'arte per l'integrazione 

Azione 10.1.1B  “La musica è l’arte dell’immaginario per eccellenza, è un’arte scevra di tutti i 

limiti imposti dalle parole, un’arte che tocca le profondità dell’esistenza umana, 

un’arte fatta di suoni che travalicano tutte le frontiere” (Daniel Barenboim “La 

Musica sveglia il tempo”). 

 

Sotto-azione 
 

L’obiettivo principale è migliorare attraverso la musica la qualità della vita dei 

ragazzi e le relazioni interpersonali: la condivisione di un progetto comune, 

soprattutto perché costruito insieme, apre a nuovi orizzonti non solo musicali, ma 

anche sociali. 

 

Durata della 
proposta 

30 ore 

Destinatari: Alunni 20 alunni scuola primaria  

Codice progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-18 
 

 
Titolo del modulo: Io come te 

Tipologia del modulo: Percorsi di lingua straniera e 
valorizzazione della diversità linguistica  

Azione 10.1.1B  Il Progetto Teatro mira a favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della 

capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, 

lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca delle diversità. L’uso di linguaggi 

verbali e non verbali , il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri, e l’attività di 

drammatizzazione svilupperanno nei ragazzi le capacità espressive e operativo-motorie e 

una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, potenziando 

l’autocontrollo e l’autostima. 

 

Sotto-azione 
 

• Obiettivi formativi 
– Educare alla socializzazione. 
- Educare alla diversità. 

• Obiettivi specifici 

– Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale 

– Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi verbali e non 

verbali. 

– Sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva. 

– Cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause). 

– Sviluppare una lettura espressiva. 
Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo. 

Durata della 
proposta 

30 ore 

Destinatari: Alunni 10 Allievi (Primaria primo ciclo)  
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) “ 

Codice progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-18 
 

 
 
 
 
 



 

 

Titolo del modulo: Io come te 2 

Tipologia del modulo: Percorsi di lingua straniera e 
valorizzazione della diversità linguistica 

Azione 10.1.1B  Il Progetto Teatro mira a favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della 

capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, 

lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca delle diversità. L’uso di linguaggi 

verbali e non verbali , il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri, e l’attività di 

drammatizzazione svilupperanno nei ragazzi le capacità espressive e operativo-motorie e 

una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, potenziando 

l’autocontrollo e l’autostima. 

 

Sotto-azione 
 

• Obiettivi formativi 
– Educare alla socializzazione. 
- Educare alla diversità. 

• Obiettivi specifici 

– Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale 

– Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi verbali e non 

verbali. 

– Sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva. 

– Cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause). 

– Sviluppare una lettura espressiva. 
Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo. 

Durata della 
proposta 

30 ore 

Destinatari: Alunni 10 Allievi (Primaria primo ciclo)  
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)  

Codice progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-18 
 

 

INDICE 
 
LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO delle seguenti figure:  

n. 6 figura professionali di esperto. 

n. 6 figura professionale di tutor. 
 
 

GLI ASPIRANTI ALL’INCARICO DI ESPERTO/ TUTOR POSSONO PRESENTARE 

DOMANDA IN BASE AI TITOLI DI ACCESSO SOTTOINDICATI E PER GLI AMBITI 

DISCIPLINARI ATTINENTI AL PROPRIO TITOLO DI STUDIO. 
 

TITOLI DI ACCESSO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI E TUTOR DEI 

SEGUENTI   MODULI: 
 
 
 
 
 

MODULO 
ESPERTO- priorità al personale 

interno all’ Istituzione Scolastica 

TUTOR – Priorità al personale 

interno all’ Istituzione Scolastica 

Io parlo italiano 

LAUREA CHE DIA TITOLO 

ALL’INSEGNAMENTO DI 

LETTERE/ SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE/PEDAGOGIA   

DIPLOMA DI MATURITA’ 

MAGISTRALE 

Io parlo italiano 2 

LAUREA CHE DIA TITOLO 

ALL’INSEGNAMENTO DI 

LETTERE/ SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE/PEDAGOGIA   

DIPLOMA DI MATURITA’ 
MAGISTRALE 



 

 

Cantiamo insieme 
DIPLOMA DI 

CONSERVATORIO 

DIPLOMA DI MATURITA’ 
MAGISTRALE 

Cantiamo insieme 2 
DIPLOMA DI 

CONSERVATORIO 

DIPLOMA DI MATURITA’ 
MAGISTRALE 

Io come te 

LAUREA CHE DIA TITOLO 
ALL’INSEGNAMENTO DI 
LETTERE/ SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE/PEDAGOGIA   

 

DIPLOMA DI MATURITA’ 
MAGISTRALE 

Io come te 2 

LAUREA CHE DIA 

TITOLO 

ALL’INSEGNAMENTO DI 

LETTERE/ SCIENZE 

DELLA 

FORMAZIONE/PEDAGOGI

A   

DIPLOMA DI MATURITA’ 
MAGISTRALE 

 

COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE PREVISTE NEL PROGETTO 
 

 

L’ESPERTO 

L’esperto deve:  
o implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e  

metodologie didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, 

casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in 

formato 
cartaceo e su supporto informatico; 

 

o partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;  
 

o svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica 
laboratoriale attiva e predisporre, anche in formato digitale, tutti i 

materiali didattici, attività, esercitazioni e casi di studio da fare svolgere 
alle classi,  da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere 
disponibili in apposita area sul sito di Istituto;  

 
o portare a termine un prodotto finale che documenti il 

percorso formativo seguito dai partecipanti;  
 

o monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 

 

o compilare e firmare il registro delle attività;  
 

o presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  
 

o rispettare l’informativa sulla privacy;  
 

o rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR;  
 

o far riferimento agli adempimenti previsti dal PNSD attuali e integrativi in futuro.  
 

 

 

 

 

 



 

 

IL TUTOR 

 

Il  tutor  facilita  i  processi  di  apprendimento  degli  allievi  e  collabora  con  gli  esperti  nella 
conduzione delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica 
competenza relativa ai contenuti del modulo. 
 
Il Tutor, in particolare:  
o predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 

progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

o cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario 
     delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le 

firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; 
o accerta  l’avvenuta  compilazione  dell’  anagrafica  dei  corsisti  e  degli  strumenti  di  
     monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), 

compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie  
     unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e 

di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 
o cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;  
o cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
o mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio 
previsti in GPU;  

o svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;  

o partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 
o partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza;  
o rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il             

referente per la valutazione e col D.S.G.A.;  
o cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
o si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza;  
o Il tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

o I moduli formativi saranno svolti presumibilmente nel periodo Dicembre 2021 – Febbraio 

2022. 

o Gli aspiranti al contratto di esperto dovranno essere cittadini dell’U.E. Ogni ora di tutoraggio 

sarà retribuita con un compenso orario omnicomprensivo di € 70,00 lordo Stato. 

o Gli aspiranti al contratto di tutor dovranno essere cittadini dell’U.E. Ogni ora di tutoraggio sarà 

retribuita con un compenso orario omnicomprensivo di € 30,00 lordo Stato. 

o Il compenso sarà corrisposto all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall’incarico assunto e 

solo dopo l’accreditamento dei fondi all’istituzione scolastica da parte del Ministero.  

o Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, 

stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

 

 Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione 

redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato, comprensiva di 

curriculum vitae in formato europeo, direttamente in segreteria (brevi manu) o a 

mezzo posta elettronica  a ctic8a5003@istruzione.it entro le ore 12.00 del 27 

Novembre 2021.  

 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine e quelle mancanti 

dei dati richiesti. 



 

 

La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato (allegato 1) e corredata dal curriculum 

vitae in formato europeo. In caso di più domande per la stessa tipologia, si procederà ad una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i seguenti parametri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

2. Esperienze specifiche coerenti con le attività previste; 

3. Precedenti esperienze di coordinamento di progetti interni e/o esterni e di iniziative di 

valutazione interna e/o esterna; 

4. Precedenti esperienze di docenza/tutoraggio in corsi di formazione; 

5. A parità di punteggio verrà data la precedenza al docente più anziano. 

Per gli aspiranti alla figura di esperto di uno dei moduli suindicati si terrà conto della coerenza della 

proposta progettuale presentata (allegato 4) con gli obiettivi previsti dal progetto (vedasi allegato 2).  

L’aspirante deve dichiarare nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il 

calendario predisposto dalla scuola, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli 

incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto. 

E’ richiesta, inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 

successive integrazioni e modifiche. 

 

Fanno parte integrante del presente bando gli allegati 1, 2, 3, 4, 5,6,. 

Palagonia, 20/11/2021 

 
 

 

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Antonino Fabio Marco Laudani 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.C. “ G. Blandini” 
 

Via Amedeo,  29 - 95046 Palagonia 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO DI SELEZIONE 

INDETTO DALL’ I.C. “G. Blandini” 

 

ESPERTI – TUTOR INTERNI 

OGGETTO: Bando di selezione per il reclutamento di  esperti – tutor Interni 

- 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-18 

Titolo progetto:  Progetti di inclusione sociale e integrazione 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a il _____________ a _____________ 
 

e residente a _ _____________in via _____________ n° __ Cap_______ Prov. ____ 
 

Codice Fiscale _________________________ Tel. ___________ Fax ___________ 
 

E.mail ____________________  Tel. ___________________ Cell. _____________ 

 

Visto il bando di selezione delle figure professionali necessarie per l’attuazione del 

progetto PON “Progetti di inclusione sociale e integrazione” Codice progetto 

10.1.1B-FSEPON-SI-2019-18 in attuazione presso l’I.C. “G. Blandini” di Palagonia 

per l’anno scolastico 2021/22 

 

C H I E D E 
di poter svolgere attività di esperto per il seguente modulo (barrare con una X) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1



 

 

 

Titolo modulo 
Durata 

modulo 

Funzione di 

Esperto 

Funzione di 

Tutor 

Io parlo italiano 

30 ore 

  

Io parlo italiano  

2 
  

Io come te   

Io come te  

2 
  

Cantiamo 

insieme 2 
  

Cantiamo 

insieme 
60 ore   

    
 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

 la propria disponibilità a svolgere l’incarico, senza riserve, nel rispetto del calendario e delle 

indicazioni fissate dal Dirigente Scolastico; 

 di assicurare la presenza anche agli incontri preliminari, intermedi e finali collegati alla 

realizzazione del progetto.  

ALLEGA ALLA PRESENTE (barrare con una X): 

□ Curriculum vitae in formato europeo che dimostri l’adeguatezza delle competenze e delle 

esperienze in rapporto agli obiettivi specifici e alle tematiche dell’azione 

□ Tabella di autovalutazione per la funzione richiesta; 

□ Progetto inerente alla tematica richiesta con indicazione dettagliata degli obiettivi,  contenuti, 

metodologie, attività e risultati attesi (SOLO PER GLI ESPERTI); 

□ Copia documento di riconoscimento. 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla SI NO 

legge 196/2003 e successive integrazioni e modifiche;    

Si accettano integralmente le condizioni previste nel bando di selezione SI NO 

Data  _______________ FIRMA   



 

 

ALLEGATO 2 

 

SCHEMA DI SINTESI 

DETTAGLIO MODULI 
 

TITOLO DEL 

MODULO 
DESCRIZIONE MODULO 

Io parlo italiano 

Gli studenti stranieri, inseriti in una realtà scolastica diversa da 

quella di origine, devono confrontarsi con diversi usi e registri 

della nuova lingua: l’italiano per comunicare e socializzare e 

l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le discipline 

presenti nel proprio percorso di studi. 

Per tali ragioni, si propone un progetto di italiano L2, il cui piano 

formativo terrà conto delle competenze specifiche di ciascun alunno. 

Il progetto mira a: 

-facilitare l'integrazione dei minori non italiani; 

-predisporre percorsi di prima alfabetizzazione per i neo-

arrivati e seconda alfabetizzazione con particolare 

attenzione alla lingua per lo studio; 

-promuovere la conoscenza di strutture, risorse e servizi attivi sul 

territorio a favore dei cittadini immigrati; 

- favorire la valorizzazione delle diverse culture;  

METODOLOGIA 

Si ricorrerà a varie strategie didattiche per stimolare la 

partecipazione e la motivazione degli alunni. Verrà usato l’ 

approccio comunicativo per consentire l’acquisizione della lingua 

italiana attraverso l’interazione. 

Verranno svolte attività di recupero e di rinforzo, lavorando su testi 

scritti per sviluppare e potenziare le abilità di lettura, comprensione e 

produzione di testi. 

Alla fine del corso si attende che gli alunni raggiungano almeno il 

livello A2 CEFR che prevede che l'alunno : 

-Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 

relativi ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio, informazioni 

di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro). 

- Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che 

richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 

su argomenti familiari e abituali. 

-Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 



 

 

Io parlo italiano 2 

Gli studenti stranieri, inseriti in una realtà scolastica diversa da 

quella di origine, devono confrontarsi con diversi usi e registri 

della nuova lingua: l’italiano per comunicare e socializzare e 

l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le discipline 

presenti nel proprio percorso di studi. 

Per tali ragioni, si propone un progetto di italiano L2, il cui piano 

formativo terrà conto delle competenze specifiche di ciascun alunno. 

Il progetto mira a: 

-facilitare l'integrazione dei minori non italiani; 

-predisporre percorsi di prima alfabetizzazione per i neo-

arrivati e seconda alfabetizzazione con particolare 

attenzione alla lingua per lo studio; 

-promuovere la conoscenza di strutture, risorse e servizi attivi sul 

territorio a favore dei cittadini immigrati; 

- favorire la valorizzazione delle diverse culture;  

METODOLOGIA 

Si ricorrerà a varie strategie didattiche per stimolare la 

partecipazione e la motivazione degli alunni. Verrà usato l’ 

approccio comunicativo per consentire l’acquisizione della lingua 

italiana attraverso l’interazione. 

Verranno svolte attività di recupero e di rinforzo, lavorando su testi 

scritti per sviluppare e potenziare le abilità di lettura, comprensione e 

produzione di testi. 

Alla fine del corso si attende che gli alunni raggiungano almeno il 

livello A2 CEFR che prevede che l'alunno : 

-Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 

relativi ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio, informazioni 

di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro). 

- Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che 

richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 

su argomenti familiari e abituali. 

-Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

  



 

 

Cantiamo insieme 

“La musica è l’arte dell’immaginario per eccellenza, è un’arte 

scevra di tutti i limiti imposti dalle parole, un’arte che tocca le 

profondità dell’esistenza umana, un’arte fatta di suoni che 

travalicano tutte le frontiere” (Daniel Barenboim “La Musica 

sveglia il tempo”). 

L’obiettivo principale è migliorare attraverso la musica la qualità 

della vita dei ragazzi e le relazioni interpersonali: la condivisione di 

un progetto comune, soprattutto perché costruito insieme, apre a 

nuovi orizzonti non solo musicali, ma anche sociali. 

FINALITA': 

- favorire l’aggregazione sociale basata sullo 

scambio e la condivisione della musica, 

valorizzandone le diverse provenienze e 

specificità; 

- favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro 

attuando le regole sociali del coro e dell'orchestra; 

- sviluppare un senso formativo ed educativo, legato alla 

realizzazione di un brano musicale; 

sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica 

insieme; riuscire a sviluppare la musicalità e le competenze musicali 

del bambino. 

 

Cantiamo insieme 2 

“La musica è l’arte dell’immaginario per eccellenza, è un’arte 

scevra di tutti i limiti imposti dalle parole, un’arte che tocca le 

profondità dell’esistenza umana, un’arte fatta di suoni che 

travalicano tutte le frontiere” (Daniel Barenboim “La Musica 

sveglia il tempo”). 

L’obiettivo principale è migliorare attraverso la musica la qualità 

della vita dei ragazzi e le relazioni interpersonali: la condivisione di 

un progetto comune, soprattutto perché costruito insieme, apre a 

nuovi orizzonti non solo musicali, ma anche sociali. 

FINALITA': 

- favorire l’aggregazione sociale basata sullo 

scambio e la condivisione della musica, 

valorizzandone le diverse provenienze e 

specificità; 

- favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro 

attuando le regole sociali del coro e dell'orchestra; 

- sviluppare un senso formativo ed educativo, legato alla 

realizzazione di un brano musicale; 

sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica 

insieme; riuscire a sviluppare la musicalità e le competenze musicali 

del bambino. 

 

 

  



 

 

Io come te 

Il Progetto Teatro mira a favorire il processo di maturazione ed il 

consolidamento della capacità di relazionarsi in modo consapevole 

con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di 

collaborazione e di accettazione reciproca delle diversità. L’uso di 

linguaggi verbali e non verbali , il rispetto delle regole, di se stessi, 

degli altri, e l’attività di drammatizzazione svilupperanno nei 

ragazzi le capacità espressive e operativo-motorie e una maggiore 

conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, 

potenziando l’autocontrollo e l’autostima. 

• Obiettivi formativi 

– Educare alla socializzazione. 

- Educare alla diversità. 

• Obiettivi specifici 

– Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale 

– Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso 

linguaggi verbali e non verbali. 

– Sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva. 

– Cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, 

pause). 

– Sviluppare una lettura espressiva. 

Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo. 

 

Io come te 2 

 

Il Progetto Teatro mira a favorire il processo di maturazione ed il 

consolidamento della capacità di relazionarsi in modo consapevole 

con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di 

collaborazione e di accettazione reciproca delle diversità. L’uso di 

linguaggi verbali e non verbali , il rispetto delle regole, di se stessi, 

degli altri, e l’attività di drammatizzazione svilupperanno nei 

ragazzi le capacità espressive e operativo-motorie e una maggiore 

conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, 

potenziando l’autocontrollo e l’autostima. 

• Obiettivi formativi 

– Educare alla socializzazione. 

- Educare alla diversità. 

• Obiettivi specifici 

– Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale 

– Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso 

linguaggi verbali e non verbali. 

– Sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva. 

– Cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, 

pause). 

– Sviluppare una lettura espressiva. 

Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo. 
 
 
 



 

 

 
Allegato 3 – Curriculum vitae 

 

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E   
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

 
V I T A E  

 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome 
 

Indirizzo 
 

Telefono 
 

Fax 
 

E-mail 
 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E  
PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 

separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. ] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 

separatamente ciascun corso pertinente frequentato con 

successo. ] 
 
 
 

 

[Specificare data tipologia titolo editore] 
 
 
 
 
 

 

[ Indicare la prima lingua ] 



 
 

 

ALTRE LINGUE 

 

 
• Capacità di lettura 

 
• Capacità di scrittura 

 
• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

Competenze non 

precedentemente indicate. 
 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

ALLEGAT

I 
 
Autorizzo il trattamento dei 

miei dati personali ai sensi del 

D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 
[ Indicare la lingua ]  
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]  
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]  
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
 
 
 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
 
 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone 

di riferimento, referenze ecc. ] 
 
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]  
Il sottoscritto 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

_____________, lì ____/____/________ 
Firma 

 



 
 

 

Allegato 4 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

PER LA FUNZIONE DI ESPERTO 

La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

  
A. TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO PUNTEGGIO PREVISTO 

Titolo di studio Universitario con votazione 110/110 e lode Punti 10 

Titolo di studio Universitario con votazione da 100 a 110 Punti 8 

Titolo di studio Universitario con votazione inferiore a 100 Punti 4 

Titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado  Punti 2 

MADRELINGUA INGLESE con possesso della  certificazione linguistica  

prevista dal quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER): LIVELLO C2 – C1 – B2 – B1 (lettera b-  Requisiti 

Madrelingua) 

priorità 

B. ALTRI TITOLI CULTURALI  

Titolo di studio livello Universitario conseguito oltre al titolo richiesto Punti 0,50 

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo Punti 0,40 

Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) congruente con il modulo Punti 0,40 

Diploma di specializzazione post- laurea congruenti con le finalità del moulo Punti 0,40 

Patente Europea ECDL (o similari) Punti 0,30 

Altre certificazioni informatiche Punti 0,20 

C. ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI  

Attività di tutoring/docenza in Progetti PON- POR FSE su temi simili con una 

durata di almeno 30 ore nell’ultimo decennio – Punti 0,20 per ogni esperienza 

 

Esperienza di insegnamento – 2 punti per ciascun anno scolastico fino ad un 

massimo di punti 20 

 

D. TRACCIA PROGRAMMATICA dell’intervento che si intende 

svolgere per l’attività richiesta 

PUNTI da 1 a 10 

 

 

NOTA BENE: 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un colloquio finalizzato ad accertare 

attitudini relazionali e motivazionali e a chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 

Ai candidati è richiesto il possesso di adeguate competenze informatiche utili all’utilizzo della 

piattaforma informatizzata del MIUR. L’incarico verrà assegnato al candidato che occuperà il primo 

posto nella graduatoria e sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza purché corrispondente alle 

esigenze progettuali. In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. 



 

 

Allegato 5 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

PER LA FUNZIONE DI TUTOR 
 
La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

 
NOTA BENE: 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un colloquio finalizzato ad accertare 

attitudini relazionali e motivazionali e a chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 

Ai candidati è richiesto il possesso di adeguate competenze informatiche utili all’utilizzo della 

piattaforma informatizzata del MIUR. L’incarico verrà assegnato al candidato che occuperà il primo 

posto nella graduatoria e sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza purché corrispondente alle 

esigenze progettuali. In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. 

 

 
 



 

 

 

Allegato 6 

TABELLA VALUTAZIONE 

PON 10.1.1B-FSEPON-SI- 

2019-18 

Titolo progetto:  Progetti di inclusione sociale e integrazione 

CUP: B28H19005240007 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a______________________ 

 

il  __/___/_____  dichiara  che  i  titoli  di  seguito  elencati  e  auto  valutati  trovano  riscontro  nel 

 

curriculum vitae allegato e danno luogo al seguente punteggio: 

 

TITOLO Punteggio attribuito 

dal candidato 
Riservato alla 

commissione            

esaminatrice 

Laurea (2° livello o vecchio ordinamento)   

Madrelingua  

(solo per i moduli di lingua, indicare si/no) 

SI             NO  

Titolo di studio scuola secondaria di secondo grado   

Titolo di studio livello Universitario conseguito oltre 

al titolo di studio richiesto 

  

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del 

modulo 

  

Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) 

congruente con le finalità del modulo 

  

Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti 

con le finalità del modulo 

  

Patente Europea ECDL (o similari)   

Altre certificazioni informatiche   

Attività di tutoring/docenza in Progetti PON-POR 

FSE su temi simili con una durata di almeno 30 ore 

nell’ultimo decennio 

  

Esperienza di insegnamento   

Coerenza della traccia programmatica dell’intervento 

(SOLO ESPERTI) 

  

TOTALE   

 

 

Data ________________________     FIRMA 

 

       _______________________________ 

  
 



 

 

 

NOTA BENE: 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un colloquio finalizzato ad accertare 

attitudini relazionali e motivazionali e a chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle 
esperienze dichiarate. 

 
Ai candidati è richiesto il possesso di adeguate competenze informatiche utili all’utilizzo della 

piattaforma informatizzata del MIUR. L’incarico verrà assegnato al candidato che occuperà il primo 

posto nella graduatoria e sarà attribuito anche in  
presenza di una sola istanza purché corrispondente alle esigenze progettuali. In caso di parità di 
punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane
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