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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff.” – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). 

Avviso AOODGEFID/Prot. 1935 del 21/02/2017 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-281 – Competenze di base. 

- C.U.P. G37I17000120001 -  
A tutti i Docenti  

All’Albo  
Agli Atti  

Al sito web 
 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di Esperti e Tutor e Figura Aggiuntiva  per il progetto  
Il Dirigente Scolastico  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 
Asse I – Istruzione – (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingua straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc); 
VISTA la lettera di autorizzazione del 10 Gennaio 2018 prot. AOODGEFID/207; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 26/04/2018 di assunzione in bilancio del 
progetto PON Competenze di Base; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 26/04/2018 di approvazione dei criteri di 
selezione per esperti e tutor 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle 
attività di Esperto e tutor per ogni modulo nell’ambito del progetto PON “Competenze di base”. 
Asse I – Istruzione – (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto PON 
“I Competenze di base”. Asse I – Istruzione – (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i 
attività 
 
Attività Obiettivo/Azione Obiettivo/Azione  N. ore  

 

N. ore Compenso onnicomprensivo 

Competenze di base  
Matematica Classi I 

 

Esperto 30 70,00 €/ora 

Competenze di base  
Matematica Classi I 

Tutor 30 30,00 €/ora 

Competenze di base  
Matematica Classi I 

Figura aggiuntiva 30 600 € 

Competenze di base  
Matematica Classi II 

Esperto 30 70,00 €/ora 

Competenze di base   
Matematica Classi II 

Tutor 30 30,00 €/ora 

Competenze di base   
Matematica Classi II 

Figura aggiuntiva 30 600 € 

Competenze di base  
Matematica Classi III 

Esperto 30 70,00 €/ora 

Competenze di base  
Matematica Classi III 

Tutor 30 30,00 €/ora 

Competenze di base  
Matematica Classi III 

Figura aggiuntiva 30 600 € 

 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze concernenti le materie di competenza.  
 
DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
 
TUTOR  
 
Il tutor assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni della nota prot. 
n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” contenente le tematiche e i contenuti 
dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale 
elaborato dalla scuola snodo formativo territoriale. 
In particolare il Tutor ha il compito di: 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi, 

organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 
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 affiancare gli esperti durante i percorsi formativi, secondo il calendario stabilito da questa 
dall’istituto 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, 
disciplinare, didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione 
di documentazione e ad attività di ricerca anche on line; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 
 documentare l’attuazione dell’attività di formazione, comunicando in particolare variazioni 

del numero di partecipanti. 
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria alla misurazione 

del contrasto alla dispersione e al disagio. 
 
ESPERTO 
 
L’esperto assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni della nota 
prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” contenente le tematiche e i 
contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto 
progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo territoriale. 
In particolare l’esperto ha il compito di: 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi, organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 

 raccordarsi con il gruppo operativo di progetto, con i docenti curriculari allo scopo di 
monitorare la ricaduta del percorso sul curriculum scolastico dello studente,  con il 
valutatore dei progetti PON 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
 documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee 

guida dei progetti PON e dalla vigente normativa 
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR 
 contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria alla misurazione 

del contrasto alla dispersione e al disagio. 
 
LA FIGURA AGGIUNTIVA 
 
La figura aggiuntiva è  individuata dagli istituti scolastici in relazione ai fabbisogni dei 
partecipanti. In particolare, dal momento che il recupero delle competenze di base in Italiano e 
Matematica è indirizzato a studenti con maggiori difficoltà anche in considerazione dello 
svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale si selezionerà una figura professionale che 
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possegga competenze trasversali relative alle metodologie di lavoro in gruppo e sul gruppo 
(apprendimento linguistico cooperativo, classe capovolta…) e abbia comprovata esperienza  
relativa al campo della facilitazione linguistica e semplificazione di testi di studio. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 

Criteri di valutazione figure interne (Tutor, Referente per la valutazione, ecc.) 

Possesso di titolo di studio afferente alla tipologia di intervento Max 24 punti 

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Max 14 punti 

Formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei progetti PON Max 12 punti 

Competenze informatiche certificate Max 4 punti 

Incarichi afferenti ai progetti PON (Tutor, Esperto, Referente. Animatore) Max 30 punti 

Incarichi interni alla scuola (Vicario, F.S., Coordinatore, Commissioni) Max 16 punti 

Totale Max 100 punti 

 

Criteri di valutazione Esperti (interni e/o esterni) 

Possesso di titolo di studio afferente alla tipologia di intervento Max 24 punti 

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Max 14 punti 

Competenze informatiche certificate Max 6 punti 
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Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento Max 6 punti 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento Max 30 punti 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento Max 20 punti 

Totale Max 100 punti 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
Il progetto PON 2014-19 mira al potenziamento delle competenze di base al fine di “compensare 
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica”. All’interno di questo progetto si inserisce la proposta 
progettuale “Ci sono anche io!”, che è rivolto alle studentesse e agli studenti di scuola secondaria di 
I grado con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze di comunicazione nella 
lingua madre e in ambito matematico-scientifico. Il progetto si pone sia l’obiettivo di valorizzare 
l’importanza della comunicazione efficace nella relazione sociale che di potenziare le competenze 
di base in ambito matematico. A tal proposito si propone un percorso didattico-disciplinare che, 
partendo dalla presa di coscienza delle proprie difficoltà e limiti, prevede il conseguimento graduale 
di competenze specifiche della disciplina e trasversali, coinvolgendo i ragazzi nel processo di 
apprendimento attraverso la ricerca-azione in un percorso il più possibile personalizzato. Lo 
studente sarà quindi reso consapevole e protagonista nel suo percorso formativo verso il 
potenziamento delle sue competenze di base, come strumento fondamentale per la corretta 
interpretazione della realtà in cui si trova inserito. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il progetto “Ci sono anch' io!” è rivolto alle studentesse e agli studenti di scuola secondaria di I 
grado. I ragazzi saranno resi protagonisti di un percorso formativo mirato al potenziamento delle 
competenze di base nella lingua madre e in ambito matematico-scientifico; un percorso che si pone 
anche quale strumento fondamentale per la corretta interpretazione della realtà in cui si trovano 
inseriti. Gli obiettivi principali del progetto saranno: 

1. Sostenere l’autostima creando consapevolezza delle proprie competenze. 
2. Aumentare lo spirito di cooperazione favorendo l’integrazione di alunni con bisogni 

educativi speciali (BES) e origine straniera (L2). 
3. Sviluppare nuove competenze attraverso cooperative learning  e  ricerca azione, favorendo 

il confronto tra pari. 
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4. Livellare le differenze legate al contesto economico-sociale di provenienza, promuovendo 
esperienze fortemente inclusive. 

5. Favorire lo sviluppo di un ‘pensiero scientifico’: saper descrivere, saper porre problemi, 
formulare ipotesi e soluzioni, utilizzando un linguaggio specifico. 

Gli allievi saranno in grado infine di applicare in contesti diversi le competenze acquisite e 
trasmettere quanto appreso all’interno della comunità di cui fanno parte (classe, scuola, famiglia, 
gruppo e società). Saranno chiamati a creare un e-book, che al termine del progetto verrà condiviso 
con gli studenti della scuola, e sarà fonte preziosa di materiale semplificato, creato ad hoc per 
rispondere ai loro bisogni formativi. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Il potenziamento prevede attività che, parallelamente al recupero delle competenze di base, rendano 
gli studenti capaci di divertirsi, trattando tematiche vicine alla loro quotidianità e al loro vissuto. In 
ambito letterario si prevede il rafforzamento delle abilità di base con letture brevi e ascolto attivo, 
non solo di brani antologici ma di articoli di giornale/interviste/notiziari. Si giunge alla 
ricostruzione orale e alla strutturazione della comunicazione usando schemi, mappe o disegni. 
Prima di affrontare e potenziare la scrittura, sarà necessario procedere per tappe lavorando sul 
lessico: partendo dall’individuazione di parole non comuni/sconosciute, si arriva alla ricerca 
semantica sul dizionario. Ampio spazio sarà dato alla scrittura creativa. Per gli alunni stranieri si 
punterà sia sulla lingua di comunicazione, fondamentale per la costruzione di relazioni e per una 
migliore qualità di vita, sia sulla lingua di studio (livello A2). In ambito matematico si 
potenzieranno le competenze di calcolo, di risoluzione di problemi, lo sviluppo di 
schematizzazioni/modelli e il disegno geometrico. Con metodo analogico-intuitivo, l’ausilio  di 
piattaforme digitali (Redooc, Zanichelli, Kangourou della matematica, Bebras dell’informatica, etc.) 
e software di geometria dinamica si proporranno problemi che conducano all’individuazione delle 
corrette strategie risolutive e all’automatizzazione del calcolo. Saranno presentati test con difficoltà 
incrementale, che porteranno a risolvere compiti di realtà utilizzando il metodo innovativo Inquiry 
Based Science Education. 
 
MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14 del giorno 13 
luglio 2018, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a 
mezzo raccomandata fa fede la data di ricezione, non di spedizione. Per le domande inviate tramite 
posta elettronica ordinaria dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.  
L’istanza dovrà essere corredata dall’allegata scheda (All.B) e curriculum vitae in formato europeo 
da cui emergano i requisiti richiesti. L’Istituto si riserva di verificare le dichiarazioni fatte nella 
presentazione della candidatura.  
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 
nominata dopo il ricevimento delle domande in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà 
tramite provvedimento. La misura del compenso omnicomprensivo è stabilita in base alla tabella 
sopraindicata e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del nuovo regolamento Europeo n. 679/2016 i dati personali forniti 
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione 
della selezione e per la pubblicità legale. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 
o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D. Lgs. 196/2003.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line dell’istituto. 
 
Prato, 02/07/2018 
         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Stefano Pollini 
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