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                                                                                                                                                 Ai Docent  ell’ Istitio
  Agli espert esierni

                                                                                                                                                All’Albo on line
                                                                                                                                                 Siio web – sez. PON
                                                                                                                                                              At

 Fondi Struturrai  Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar,  competenze e rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).
Obiettiio Specicco 10.2 – Migaiorrmento deaae competenze chirie degai raaieii, rnche medirnte ia supporto
deaao  siiauppo deaae  crprcità  di  docent,  formrtori  e  strf.  Azione 10.2.1  Azioni  specicche per  ar  scuoar
deaa’infrnzir (aingurggi e muatmediraità –espressione crertir espressiiità corporer
 Aiiiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 dea 21/02/2017. Competenze di brse –
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248     Imparare per crescere…crescere imparando 1        CUP: I47I17000650007

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR D’ AULA

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il Programma Operatio Nazionale  Per la sctola, compeienze e ambient per 
             l’appren imenio” 2014-2020, relatio al  on o Sociale Etropeo;
 VISTO il Programma Operatio Nazionale   Per la sctola, compeienze e ambient per 

            l’appren imenio”2014-2020, approiaio  alla Commissione Etropea con  ecisione C (2014) n. 
            9952,  el 17  icembre 2014  e ss. mm.ii.; 
 VISTO l’Aiiiso AOODGE ID\Proi. n. 1953  el 21/02/2017. Compeienze  i base –
 VISTA la gra taioria approiaia con proiie imenio  el Dirigenie  ell’Atioriià 
            AOODGE ID\proi. n. 38439  el 29.12.2017;
 VISTO l’impegno finanziario  eriianie  all’atiorizzazione  ella proposia formatia è siaio 

comtnicaio all’USR  i compeienza con noia proi. AOODGE ID/38456  el 29/12/2017;
 VISTA la noia atiorizzatia  el MIUR   Proi. n. AOODGE ID/206  el 10.01.2018, che 

rappresenia  la  formale  atiorizzazione   ei  proget e  l’impegno   i  spesa   ella  singola
Istitzione  Scolastca;

 CONSIDERATA la formale asstnzione al bilancio  el finanziamenio relatio al Progeto in 
             oggeto,  isposia con proiie imenio proi. n. 9291  el 21/11/2018;
 VISTO il progeto atiorizzaio 10.2.2A- SEPON-SI-2018-664 così artcolaio:

Tipologia di 
progetto

Titolo Titolo modulo Plesso Descrizione e finalità del 
modulo

Azioni per la 
scuola 
dell’infanzia

Imparare per 
crescere….crescer
e imparan o 1

 HEY THERE!I’M 
HERE”

Alì Terme Poienziamenio e 
ampliamenio percorsi 
 i atci in chiaie innoiatia 
 elle compeienze chiaie e  i
base, cita inanza atia e 
incltsione sociale, olire al 
miglioramenio 
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 ell’atiostma, motiazione, 
ationomia, piacere  i fare.

 1 2 3 A 
GIOCARE TOCCA
A ME!

Nizza  i Sicilia Poienziare iramiie le 
esperienze iisstie, lo 
siiltppo cerebrale, il 
poienziamenio  elle 
capaciià inielletie. 
Coniribtire alla maitrazione 
complessiia  el bambino.
Promtoiere clima positio 
con l’atenzione ai bisogni e 
agli inieressi  i itt.
 Promtoiere la 
comprensione e 
l’accetazione  ell’aliro 
atraierso il ialore formatio
che ptò aiere lo spori.
Promtoiere comporiament 
non  iscriminaiori e che 
ialorizzino le  iferenze.
 Motiare l’accetazione 
 elle regole.

 CREATIVANDO” Scaleta
( riiolio ai bambini e 
alle bambine  elle sez. 
 i 
Scaleta/Iiala/Mannello)

Inierient  i raforzamenio 
 elle compeienze  i base e 
siiltppo  i compeienze 
atraierso lo siiltppo  i 
atiiià octlo mantali, 
percetie, artstche, 
cognitie e relazionali 
iramiie l’esperienza iisstia.

 ALL-INCLUSIVE”  itme inisi Poienziamenio e 
ampliamenio percorsi 
 i atci in chiaie innoiatia 
 elle compeienze chiaie e  i
base, cita inanza atia e 
incltsione sociale, olire al 
miglioramenio 
 ell’atiostma, motiazione, 
ationomia, piacere  i fare.
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EMANA

Il  presenie  Aiiiso  ptbblico  per  la  selezione  e  il  recltiamenio,  per  tioli  comparatii,   i  TUTOR
INTERNI  ED ESPERTI INTERNI ED ESTERNI per la realizzazione  elle atiiià progettali. 
Il ban o è riiolio, in or ine  i prece enza assoltia a:
-  Personale inierno in seriizio presso l’I.C. Alì Terme
-  Personale in seriizio presso alire  Istitzioni scolastche
-  Personale esierno

Progeto:Imparare per crescere..crescere imparan o 1
Descrizione progeto: Il progeto inien e ofrire alle bambine e ai bambini l’opporitniià  i siiltppare
compeienze  e  capaciià  ctlitrali  e  cognitie  atraierso  lo  siiltppo   i  abiliià  sensoriali,  percetie,
moiorie,  lingtistche,  inielletie,  ttlizzan o  tna  moliepliciià   i  sirtment e  meio ologie   i atci,
atenzionan o l’ incltsione, le pari opporitniià e lo siiltppo  ella cita inanza atia
Il presenie progeto si propone  i creare laboraiori apert ai  iiersi liielli  i abiliià e stli cognitii, in cti
insegnamenio ira izionale, non formale e informale e sirtment innoiatii si inconirano, iniegran osi
con le opporitniià e tcatie oferie  al ierriiorio.
Esso, in tna linea  i contntiià con qtanio già programmaio nel PTO , inien e realizzare laboraiori in
cti i bambini  ella sctola  ell’  infanzia siiltppino le compeienze chiaie e irasiersali,  la cita inanza
atia e l’ incltsione sociale, migliorino l’ atiostma e la motiazione, siiltppino ationomia. Il progeto,
inolire,  ofre  alle  bambine  e  ai  bambini  l’opporitniià   i  poienziare  le  compeienze   i  base,  anche
atraierso lo siiltppo  i abiliià sensoriali, percetie, moiorie, lingtistche, inielletie. Preie e l’ttlizzo
 i tna moliepliciià  i sirtment esperienziali, alla ltce  elle In icazioni nazionali per il ctrricolo  ella
sctola,   ella  Conienzione  sti   irit  ell’  infanzia  e   ell’  a olescenza  e   ei   octment  ell’  Unione
Etropea.

Il progeto coiniolge gli altnni in tn percorso innoiatio che promtoie l’ appren imenio atraierso la
creatiiià e la pltraliià  i esperienze, ageiola lo siiltppo  egli appren iment lingtistci, espressiii,
relazionali e creatii, poienzia le compeienze in lingta ma re, lingta siraniera, maiematca e scienze e
promtoie specifiche atit ini e compeienze, finalizzaie all’ appren imenio permanenie.
I laboraiori  i atci si realizzeranno in ambient  i appren imenio mo tlari,  oie gli sit ent
miglioreranno: le compeienze chiaie e irasiersali, la creatiiià; ogni forma  i lingtaggio ierbale e non
ierbale; l’ tso  elle iecnologie .
Le capaciià meiacognitie, il pensiero comptiazionale, la creatiiià, l’incltsione e la cita inanza atia
saranno siiltppaie atraierso tna  i atca che priiilegerà, in base alle esigenze, le segtent
meio ologie:  Learning  by   oing,  role  playing,  Brain  siorming,problem soliing  ,Cooperatie learning,
Peer io peer, Ttioring,Circle Time ,sofware  i atci, igiial siory ielling,eiwinning,co ing .

Il progeto preie e la realizzazione  i 4 mo tli  i 30 ore riiolt agli altnni  ell’infanzia  ell’istitio  a
siolgersi in orario exiractrrictlare nel perio o compreso ira  gennaio – marzo 2019  sirtttraio nel
segtenie mo o:
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli aspirant  oiranno far perienire la  oman a,  ttlizzan o i mo tli allegat al presenie aiiiso, firmat in
calce,  pena  l’escltsione,  insieme  a  tn   etagliaio  ctrrictltm  iiiae  professionale  formaio  etropeo,
conienenie in icazioni chiare e  esatstie circa i tioli posse tt e le esperienze laioratie.
Ciasctn  ocenie poirà aianzare la propria can i aitra per tn solo mo tlo formatio.
La  oman a  oirà perienire eniro e non olire le ore 12,00  el  giorno 27/12/2018 e poirà essere consegnaia
breii  mant presso la  segreieria  ell’Istitio,  o recapiiaia a mezzo raccoman aia A.R.  (farà fe e il  tmbro
posiale),  o  iniiaia  or inaria  all’in irizzo  meic83700p@isirtzione.ii con  oggeto  Can i aitra  PON lota  al
 isagio-  mo tlo:(titolo  del  modulo)”  o  per  posia  certficaia  all’in irizzo  meic83700p@pec.isirtzione.ii con
oggeto:  Can i aitra PON COMPETENZE DI BASE:(titolo del modulo)”.
Non saranno prese in consi erazione  oman e incompleie o perientie olire la  aia  i sca enza  el ban o,
anche se i motii  el riiar o sono imptiabili a  isgti i posiali o erraio iniio e/o ricezione  ella e-mail. 
I iermini poiranno essere riapert nell’ipoiesi  i assenza  i can i aitre. Di iale eienienza sarà  aia a egtaia
ptbblicizzazione a mezzo siio web  ell’Istitio.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ai fini  ell’in iii tazione  ell’incaricaio e prima  ella sta sotoscrizione, il Dirigenie Scolastco si riseria la
facolià  i richie ere informazioni e  octmeniazione iniegratie alla  oman a.

La  selezione  ei  can i at pariecipant sarà  efettaia,   a  tna Commissione apposiiamenie nominaia,   al
Dirigenie  scolastco,  secon o la  segtenie  iabella,  approiaia   al  Consiglio   ’Istitio con   elibera  n.  4   el
consiglio  i istitio  el 30/10/2018 

CRITERIO PUNTEGGIO Compilare  Compilare  a
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a 
ctra   el
can i aio

ctra   ella
CommissioneTitoai di studio

Tiiolo  i sit io specifico p. 8

Latrea specialistca o qtinqtennale p. 5
Latrea iriennale p.4
Diploma  i isirtzione  i II gra o p. 3
Tiioli pertnent all’incarico: 
tiolo  posi-latrea  relatio  a  specializzazione,   iploma   i
perfezionamenio,  masier,   otoraio  i  ricerca,  rilasciaio  a
Uniiersiià Siaiali e non Siaiali,  i  traia 
anntale, con esame finale

p. 2 per ogni 
tiolo 
(max 10) 

Tiioli  i specializzazione informatca (ECDL Core leiel; ECDL
A iance ; Microsof OOce Specialisi; EIPASS)

p. 2 per ogni 
tiolo (max 20) 

Titoai professionrai
Esperienza  i  ocenza nel setore  i pertnenza p.1 per ogni anno

(max 10) 
Esperienze laioratie
Esperienze  laioratie  nel  setore   i  pertnenza,  con
riferimenio al possesso  i compeienze iecnico -professionali
specifiche alle aree progettali preiisie  ai Mo tli

p.2 per ogni anno
(max 20)

Prece ent esperienze nell’Istitio, ialtiaie positiamenie 
(solo per inierni)

p.1 per ogni anno
(max 10)

Prece ent esperienze nell’Istitio, ialtiaie positiamenie
 (solo per esierni)

p.1 per ogni anno
(max 10)

TOTALE

 Per gli espert esierni, a pariià  i ptnieggio, sarà  aia la prece enza, in or ine  i prioriià, ai can i at: 

 che abbiano già laioraio nella sctola con ialtiazione positia nell’Istitio
 con eià anagrafica minore 

L’elenco proiiisorio sarà ptbblicaio, a norma, eniro cinqte giorni   alla sca enza  elle  preseniazioni   elle
isianze  i pariecipazione e sarà aOsso all’Albo  Preiorio  el siio web  ell’Istitio.
Aiierso il pre eto elenco, ai sensi  el comma 7 ari. 14  el DPR 8 marzo 1999 n. 275 e stccessiie mo ifiche e 
iniegrazioni, è ammesso reclamo al Dirigenie Scolastco eniro 15 giorni  alla  aia  i ptbblicazione.
Decorso iale iermine e  esaminat eienitali reclami,  i norma eniro cinqte giorni, con  eierminazione  el
Dirigenie Scolastco sarà ptbblicaio l’elenco  efinitio all’albo stl siio web  ell’Istitio. Aiierso qtesi’tltmo,
essen o irascorsi i qtin ici giorni preiist  al comma 7  ell’ari. 14  el DPR  8 marzo 1999 n. 275 e ss.mm.ii., e 
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aien o esaminaio gli eienitali ricorsi perientt, lo siesso poirà essere imptgnaio solianio con ricorso al TAR
o, in aliernatia, al Presi enie  ella Reptbblica, rispetiamenie eniro 60 o 120 giorni.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Gli incarichi saranno atribtit anche in presenza  i tn solo ctrrictltm perientio, ptrché coerenie con gli
obietii formatii  ell’obietio/azione  a realizzare.
Ai  can i at selezionat ierrà  aO aio  l’incarico  me ianie  proiie imenio   el  Dirigenie  Scolastco,  preiia
preseniazione  i tn  etagliaio piano  i laioro  a cti ristltno i conientt, le mo aliià, i iempi e gli sirtment
che garantscano l’efetia realizzazione  el percorso formatio. La  traia  ell’incarico sarà  eierminaia in
ore efetie  i presiazione laioratia.

Gli espert e  i itior in iii tat sono ientt a:
 Pariecipazione a  eienitali inconiri prope ettci alla realizzazione  elle atiiià
 Efettare le lezioni ieoriche e/o pratche presso il laboraiorio/atla assegnaio nei giorni e nelle
              ore  efinit nel calen ario
 Elaborare e fornire ai corsist  ispense stgli argoment iratat, sche e  i laioro, maieriale  i 
              approfon imenio e qtani’aliro atnenie alle finaliià  i atche  el progeto
 Pre isporre, in sinergia ira esperio e itior, alla fine  el mo tlo, le ierifiche preiisie per la
              ialtiazione perio ica  elle conoscenze e  ei saperi acqtisit  al corsisia me ianie iesi, mo elli
               i proie sirtttraie, qtestonari
 Consegnare il programma siolio, le ierifiche efettaie e la ialtiazione finale  ei corsist
 Inserire nel sisiema  i Gestone  el PON itto ciò che rigtar a la propria atiiià
 Espleiare le atiiià  i pre isposizione, somminisirazione e iabtlazione  i maieriali  i 
              eserciiazione, iesi  i ialtiazione in eniraia, in itnere e finali, maieriale  octmeniario
 Pre isporre la relazione finale stll’inierienio siolio e la sche a analitca  elle compeienze 
               acqtisiie per ciasctn allieio
 Coa itiare il referenie  ella ialtiazione nel pre isporre il maieriale necessario per la 
               rileiazione  elle compeienze anche ai fini  ella certficazione finale inierna e  esierna, oie 
               preiisia
             Con iii ere l’atiiià con aliri espert nel caso  i assegnazione a più can i at.

Per l’incarico è preiisio tn compenso orario omnicomprensiio  i 30 € ( lor o  ipen enie) per il itior esierno
e 70 € ( lor o  ipen enie) per il itior scolastco.
Il  iratamenio  economico  preiisio   al  Piano   inanziario  atiorizzaio  sarà  corrisposio  a  concltsione   el
progeto, preiio espleiamenio  a parie  ell’incaricaio  i itt gli  obblighi  specificat  al  proiie imenio  i
incarico  i cti sopra e, comtnqte, a segtiio  ell’efetia erogazione  ei  on i Comtniiari  a parie  el MIUR.
In caso  i rintncia alla nomina,  a preseniarsi eniro  te giorni  alla comtnicazione  i aiientia aggit icazione
 el ban o, si proce erà alla strroga.

                                                                                                             Il Dirigenie Scolastco
                                                                                                                                     Prof.ssa Rosiia Albert

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi
                                                                                                dell’art. 3  comma 2 decreto legislativo 39/93.             
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Moduao di presentrzione deaar domrndr di crndidrturr

Al Dirigenie Scolastco 
 ell’I.C. Alì Terme 

ALLEGATO A

Domrndr di prrteciprzione raar seaezione di docent tutor esterni e tutor d’ ruar

Il/La sotoscrito/a ___________________________________________________________________ naio/a a
__________________________________________________il_______________________ 
Resi enie a________________________________________________________________________ 
in iia/piazza__________________________________________________________n_____________,
 C. . ________________________________________________ ___iel. _______________________
e-mail ___________________________________pec_______________________________________ 
In seriizio come  ocenie, presso la sctola _______________________________________________

PRESENTA

la propria can i aitra per pariecipare al ban o  i selezione, atraierso ialtiazione comparatia  ei 
ctrrictltm iiiae, per il  recltiamenio  i espert e itior  ’atla  a ttlizzare per le atiiià nei mo tli
 i atci inerent il progeto 

Fondi  Struturrai  Europei  – Progrrmmr  Operrtio  Nrzionrae  “Per  ar  scuoar,  competenze e rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).
Obiettiio Specicco 10.2 – Migaiorrmento deaae competenze chirie degai raaieii, rnche medirnte ia supporto
deaao  siiauppo deaae  crprcità  di  docent,  formrtori  e  strf.  Azione 10.2.1  Azioni  specicche per  ar  scuoar
deaa’infrnzir (aingurggi e muatmediraità –espressione crertir espressiiità corporer); Aiiiso AOODGEFID\
Prot. n. 1953 dea 21/02/2017. Competenze di brse –
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248      imparare per crescere…crescere imparando 1        CUP: I47I17000650007

Tipoaogir di incrrico richiesto: 

 Ttior esierno
 Ttior scolastco
( in icare tna sola ioce)

Mo tli

  HEY THERE!I’M HERE”
  1 2 3 A GIOCARE TOCCA A ME!”
  CREATIVANDO”
  ALL-ENCLUSIVE”

        ( in icare tna sola ioce)
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A ial fine, consapeiole  elle sanzioni penali preiisie  all’ari. 76  el D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
dichirrr soto la propria responsabiliià: 

In partcolare dichirrr: 
 i essere cita ino iialiano 
 i essere iscrito nelle lisie eletorali  el comtne  i ________________________________ 
 i essere in regime  i go imenio  ei  irit politci nello siaio  i apparienenza 
 i non aier riporiaio con anne penali 
 i non aiere proce iment penali incorso 
 i essere in possesso  el segtenie ttoao di studio: _______________________________ 
 i non essere siaio escltso  all’eletoraio politco atio,  estitiio o  ispensaio  a tn impiego 
presso tna ptbblica amminisirazione per persisienie instOcienie ren imenio 
 i non essere siaio  ichiaraio  eca tio  a tn impiego siaiale ai sensi  ell’ari. 127, primo comma, letera  ), 
 elle  isposizioni concernent lo Siaitio  egli impiegat ciiili  ello Siaio approiaio con  ecreio  el Presi enie 
 ella Reptbblica 10 gennaio 1957 n°3 
 i aier preso iisione  el ban o e  i essere a conoscenza e  i accetare itte le prescrizioni e con izioni 
preiisie  al me esimo 

Recrpito: 

Via:____________________________________________________________ 

Telefono:________________________________________________________ 

Celltlare: ________________________________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

Si impegnr r segnrarre tempestirmente ae irrirzioni che doiessero interienire successiirmente.

Aaar presente istrnzr raaegr:
  ctrrictltm iiiae in formaio etropeo,  ebiiamenie firmaio
 elenco  ei tioli ialtiabili come  a iabella  ei criieri ( ie i allegaio B) 
 foiocopia  el  octmenio  i i entià in corso  i iali iià 

Ltogo e  aia ________________________  irma _______________________
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TRATTAMENTO DEI DATI 
Il/la sotoscrito/a con la presenie, ai sensi  egli artcoli 13 e 23  el D.Lgs. 196/2003 ( i segtiio in icaio come 
 Co ice Priiacy”) e stccessiie mo ificazioni e  iniegrazioni

AUTORIZZA

L’ Istitio Comprensiio  i Alì Terme al iratamenio, anche con l’atsilio  i mezzi informatci e ielematci,  ei
 at personali  fornit  al  sotoscrito;  pren e  inolire  ato  che,  ai  sensi   el   Co ice  Priiacy”,  tiolare   el
iratamenio  ei  at è l’Istitio sopra ciiaio e che il sotoscrito poirà eserciiare, in qtaltnqte momenio, itt i
 irit  i  accesso  ai  propri   at personali  preiist  all’ari.  7   el   Co ice  Priiacy”  (iii  incltsi,  a  tiolo
esemplificatio e non esatstio,  il   irito  i  otenere la  conferma  ell’esisienza  egli  siessi,  conoscerne il
conientio e le  finaliià e mo aliià   i  iratamenio,  ierificarne l’esatezza,  richie ere eienitali  iniegrazioni,
mo ifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al iratamenio  egli siessi). 

Ltogo e  aia ________________________  irma _______________________                                                           
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ALLEGATO B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO

CRITERIO PUNTEGGIO compilare a
ctra  el 
can i aio

 compilare a 
ctra  ella 
commissioneTitoai di studio

Tiiolo  i sit io specifico p. 8

Latrea specialistca o qtinqtennale p. 5
Latrea iriennale p.4
Diploma  i isirtzione  i II gra o p. 3
Tiioli pertnent all’incarico: 
tiolo posi-latrea relatio a specializzazione,  iploma  i 
perfezionamenio, masier,  otoraio  i ricerca, rilasciaio  a 
Uniiersiià Siaiali e non Siaiali,  i  traia 
anntale, con esame finale

p. 2 per ogni 
tiolo 
(max 10) 

Tiioli  i specializzazione informatca (ECDL Core leiel; ECDL 
A iance ; Microsof OOce Specialisi; EIPASS)

p. 2 per ogni 
tiolo (max 20) 

Titoai professionrai
Esperienza  i  ocenza nel setore  i pertnenza p.1 per ogni anno 

(max 10) 
Esperienze laioratie
Esperienze laioratie nel setore  i pertnenza, con 
riferimenio al possesso  i compeienze iecnico -professionali
specifiche alle aree progettali preiisie  ai Mo tli

p.2 per ogni anno 
(max 20)

Prece ent esperienze nell’Istitio, ialtiaie positiamenie 
(solo per inierni)

p.1 per ogni anno 
(max 10)

Prece ent esperienze nell’Istitio, ialtiaie positiamenie
 (solo per esierni)

p.1 per ogni anno 
(max 10)

TOTALE

Ltogo e  aia ________________________  irma _______________________
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