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Ministero del l ’ Istruzione, del l ’università e del la ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 
Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B – Cod. Univoco Uff.: UFIWQ0 
e-mail: bsic84200b@istruzione.it; bsic84200b@pec.istruzione.it 

http://www.icpontoglio.gov.it 
 
Prot. e data: vedi segnatura 
CUP: F34C17000380007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO    il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 

2016-2018, sottoscritto il 19/04/2018; 
VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avente 

oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito 
dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); 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.); 

VISTO  l’Avviso pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 

dei progetti PON 2014-2020; 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in 
particolare quanto previsto al punto 2.1 – area formativa: importo orario per esperti e tutor; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 22/03/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 
all’Avviso pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 06/04/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 
all’Avviso pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTO il Piano n. 35595 di candidatura dell’Istituto Comprensivo all’Avviso pubblico Miur prot. n. 1953 del 
21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTOGLIO
C.F. 91014950173 C.M. BSIC84200B
AOOBSIC84200B - PROTOCOLLO GENERALE
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VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 
autorizzazione del progetto presentato dall’Istituto Comprensivo in adesione all’Avviso pubblico 
Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-425, per un importo complessivo finanziato di € 40.656,00; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 254/U del 23/01/2018,  di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del progetto “Migliorare potenziandoci: yes we want!” – 
CUP F34C17000380007; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni, prot. n. 219/U del 22/01/2018, adottato con delibera n. 117 dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 19/01/2018; 

VISTE le precedenti procedure di selezione: 
• prot. n. 298/U del 26/01/2018, prorogata con prot. n. 418/U del 02/02/2018, ai fini conferimento 

incarico di n. 1 tutor interno all’Istituto Comprensivo, per n. 30 ore di percorso formativo di 
ciascun modulo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 - “Migliorare potenziandoci: yes 
we want!”;  

• prot. n. 2169/U del 10/05/2018, ai fini conferimento incarico di n. 1 tutor interno all’Istituto 
Comprensivo, per n. 30 ore di percorso formativo per i seguenti moduli del progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-425 - “Migliorare potenziandoci: yes we want!”: INVALSIva…mente -
matematica scuola Secondaria/Breaking walls - inglese scuola Secondaria; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
Legge 13/07/2015, n. 107; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 21617 del 31/10/2018 avente oggetto “Proroga dei termini per la 
predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019”, e la nota MIUR prot. n. 23410 del 
22/11/2018, che dispone che “Nelle more dell’approvazione del Programma Annuale 2019, al fine 
di garantire il prosieguo delle attività amministrative e didattiche, le istituzioni scolastiche 
provvedono alla gestione provvisoria dall’01/01/2019 fino alla data di approvazione del Programma 
Annuale stesso. Detta gestione dovrà realizzarsi nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, 
degli stanziamenti di spesa definitivi del Programma Annuale, regolarmente approvato, relativo 
all’esercizio finanziario 2018”; 

VISTA  la necessità selezionare, tra il personale interno dell’Istituto Comprensivo, ulteriori figure di tutor 
per la conclusione dell’attività formativa dei moduli didattici del suddetto progetto, 

 
DETERMINA 

 
di indire la procedura di selezione ai fini conferimento incarico di n. 1 tutor interno all’Istituto Comprensivo, 
per i seguenti moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 - “Migliorare potenziandoci: yes we 
want!”: 
 
 

 
L’avviso interno di selezione allegato è parte integrante del presente provvedimento. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sottoaz. codice identificativo progetto titolo modulo tipo modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 
ITAMICO   italiano per stranieri 

Flying high! inglese  
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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNI: 
 
CUP: F34C17000380007 

 
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa 
  
Art. 1 – Oggetto dell’incarico  
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per il conferimento n. 1 tutor interno 
all’Istituto Comprensivo, per ciascun modulo sotto indicato del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 
- “Migliorare potenziandoci: yes we want!”, attivati nell’a.s. 2018/2019 per n. 30 ore, a conclusione del 
percorso formativo previsto di n. 60 ore complessive, fuori dall’orario di lezione e di servizio: 
 

titolo progetto: Migliorare potenziandoci: yes we want! - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 

titolo del modulo tipo modulo n. ore per 
modulo 

compenso orario 
(lordo Stato) 

ITAMICO   italiano per stranieri 30 € 30,00 
Flying high! inglese 30 € 30,00 

 
 
Per i dettagli dei moduli, obiettivi, destinatari, organizzazione, contenuti, modalità di conduzione, 
metodologia, risultati attesi e valutazione, si rimanda all’allegato n. 1.   
 
Il calendario dei vari moduli sarà predisposto successivamente, in accordo con il relativo esperto. 
 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 
con gli esperti nella conduzione delle attività previste per il modulo. È  indispensabile una buona padronanza 
nell’uso delle tecnologie, per una corretta gestione della piattaforma GPU del Programma Operativo 
Nazionale – PON Per la Scuola 2014-2020.  
 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
 

• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
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• predisporre, in collaborazione con l’esperto del modulo, una programmazione dettagliata dei 
contenuti degli interventi, in relazione a quanto previsto nell’allegato 1, comprendente anche le 
competenze che gli alunni devono acquisire; 

• supportare l’attività dell’esperto durante l’attività formativa; 
• curare il monitoraggio del modulo; 
• gestire la rilevazione delle presenze per ogni incontro; 
• curare l’implementazione dei dati di propria competenza nella piattaforma GPU del Programma 

Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 2014-2020: assenze; votazioni curricolari; verifica delle 
competenze in ingresso e in uscita dei corsisti; ecc.; 

• distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 
• segnalare in tempo reale, alla Dirigente scolastica, la diminuzione del numero dei partecipanti agli 

incontri; 
• relazionare circa le proprie attività svolte. 

 
Si sottolinea l’importanza del costante controllo delle presenze dei corsisti e della relativa puntuale 
registrazione, in quanto, secondo le disposizioni dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020 del Miur, la 
diminuzione delle frequenze comporta una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo all’area 
gestionale e dei compensi spettanti. 

 
Art. 2 – Requisiti di accesso alla selezione 
Può partecipare alla selezione di cui al presente avviso il personale dipendente dell’Istituto Comprensivo, 
assunto a tempo indeterminato/determinato, che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande, sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge vigente sul pubblico impiego. 

 
Come requisiti di ammissibilità per il conferimento dell’incarico, occorre:  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
• godere dei diritti civili e politici;  
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

• non essere sottoposto a procedimenti penali;  
• non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 
• essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto delle prestazioni richieste. 
 
I titoli culturali per accedere alla selezione in parola sono elencati nella tabella di valutazione di cui all’art. 4 
del presente avviso. 
Gli ulteriori titoli culturali posseduti saranno valutati, tramite attribuzione di un punteggio, come indicato 
all’art. 4, solo se aventi ricaduta sulle attività del modulo suddetto. 
 
L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla selezione comporta, in qualunque momento, 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
I requisiti possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46; le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
 
Art. 3 – Durata dell’incarico 
L’incarico di tutor interno per i moduli del progetto di cui alla presente selezione, avrà decorrenza dalla data 
di conferimento, con durata limitatamente all’a.s. 2018/2019, per n. 30 ore; non è automaticamente 
rinnovabile.  
La durata oraria di ciascun incontro dell’attività formativa sarà definita in sede di predisposizione del 
calendario. 
 
Si precisa che, qualora il numero dei corsisti dovesse scendere sotto il numero minimo previsto di 9 unità per 
modulo, per due incontri consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente sospeso; in tal caso, l’incarico 
attribuito al tutor interno sarà proporzionalmente ridefinito, in rapporto alle attività effettivamente svolte. 
 
Art. 4 – Procedura di selezione  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione, con 
numero dispari di componenti, appositamente costituita dopo il termine di scadenza per la partecipazione alla 
selezione. 
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La Commissione, entro sette giorni dalla scadenza della selezione, provvederà all’assegnazione di un 
punteggio, secondo i parametri riportati nella tabella sottostante ed alla stesura di una graduatoria in base a 
cui procedere all’aggiudicazione della selezione: 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI TUTOR - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 

(max punti attribuibili: 75/75) 

 
TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 Laurea magistrale in discipline afferenti l’intervento formativo previsto nel 
modulo per il quale si concorre (max valutabile: n. 1  titolo) 

- voto 110: punti 10 
- voto da 100 a 109: punti 8 
- altra votazione: punti 7 
+ 1 punto per la lode 

2 
Laurea magistrale in discipline non afferenti l’intervento formativo 
previsto nel modulo per il quale si concorre - solo se sprovvisti di 
Laurea di cui al p. 1 (max valutabile: n. 1  titolo) 

- voto 110: punti 5 
- voto da 100 a 109: punti 4 
- altra votazione: punti 2 
+ 1 punto per la lode 

3 
Laurea triennale in discipline afferenti l’intervento formativo previsto nel 
modulo per il quale si concorre - solo se sprovvisti di Laurea di cui al 
p. 1 (max valutabile: n. 1  titolo) 

- voto 110: punti 5 
- voto da 100 a 109: punti 4 
- altra votazione: punti 2 
+ 1 punto per la lode 

4 diploma di maturità - solo se sprovvisti di Laurea di cui ai punti 1-2-3  
(max valutabile: n. 1  titolo) 

punti 1 

5 
altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo previsto nel modulo per il 
quale si concorre (master, specializzazioni, ecc.)  
(max valutabile: n. 3  titoli) 

per ogni titolo: punti 3 

TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO/ALTRI TITOLI PUNTI 

1 
esperienza di docenza universitaria in discipline afferenti l’intervento 
formativo previsto nel modulo per il quale si concorre (max valutabile: n. 
5 anni accademici interi) 

per ogni a.a.: punti 5 

2 

esperienza di docenza in istituti scolastici in discipline afferenti 
l’intervento formativo previsto nel modulo per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 5 anni scolastici interi o con minimo 180 gg. di servizio, 
anche non continuativi, o comunque validi ai fini carriera) 

per ogni a.s.: punti 3 

3 altre esperienze lavorative aventi ricaduta sulle attività del modulo 
formativo per il quale si concorre (max valutabile: n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: punti 1 

4 pubblicazioni attinenti le attività del modulo formativo per il quale si 
concorre (max valutabile: n. 3  pubblicazioni) 

per ogni pubblicazione: punti 1 

5 precedenti incarichi in progetti FSE PON (max valutabile: n. 3  incarichi) per ogni incarico: punti 1 

6 corsi di aggiornamento attinenti le attività del modulo formativo per il 
quale si concorre (max valutabile: n. 3  corsi) 

per ogni corso: punti 1 

7 certificazioni relative a competenze informatiche (max valutabile: n. 3  
certificazioni) 

per ogni certificazione: punti 1 

 
 

In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che: 
− abbia già svolto, con valutazione positiva, precedenti incarichi in qualità di tutor/esperto in progetti 

FSE PON; 
− abbia la minore età. 

 
La Dirigente Scolastica si riserva di: 
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè 

pienamente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso interno di selezione; 
- non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso interno di selezione, a proprio 

insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo; 
- convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali o 

motivazionali e chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei 
titoli e/o delle esperienze dichiarate; 

- effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci o la 
produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la 
decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000.  



  6 

 

 
La graduatoria provvisoria di cui sopra diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione nella sezione PON 2014-2010 dell’Albo on line del sito istituzionale www.icpontoglio.gov.it; 
trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti in merito, si procederà al conferimento 
dell’incarico al candidato vincitore. 

 
Art. 5 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione  
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione interna, debitamente firmata, 
entro e non oltre le ore 10.00 del 04/02/2019:  

• tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: bsic84200b@istruzione.it; 
• tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: bsic84200b@pec.istruzione.it;  
• con consegna brevi manu all’Ufficio Affari Generali della Segreteria (A.A. Celesti Teresa); 
• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/raccomandata a mano, all’indirizzo dell’Istituto 

Comprensivo: viale Dante, 22 – 25037 – Pontoglio (BS). Si precisa che non farà fede la data del 
timbro postale ma la data di acquisizione al protocollo dell’Istituto. 

 
L’istanza dovrà comprendere, pena l’esclusione, quanto di seguito indicato: 

1. la domanda di partecipazione, indirizzata alla Dirigente Scolastica, redatta secondo l’allegato n. 2; 
2. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli 

culturali, professionali e di servizio del candidato, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto; 
3. la scheda di autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo 

l’allegato n. 3. 
 

Sulla busta, o nell’oggetto della posta elettronica ordinaria o certificata, dovrà essere apposta la dicitura: 
Selezione TUTOR FSE Pon 2014-2020 – Competenze di base – BSIC84200B. 
Non verranno prese in considerazione le domande, pervenute oltre il termine di scadenza sopraindicato e 
non corredate da curriculum vitae in formato europeo o prive di sottoscrizione.  
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza entro la data di scadenza 
della selezione, in conseguenza di inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione obbliga espressamente 
all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso.  
 
Il candidato che intende concorrere all’incarico per più moduli è tenuto alla presentazione di distinte 
domande di partecipazione, corredate come sopra specificato, pena l’esclusione dalla procedura di 
selezione. 
 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai 
sensi di quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) e dal D. L.vo n. 101/2018. 
 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte. 
 
Art. 6 – Esclusione domande di partecipazione 
Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se: 
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo; 
- prive di uno degli allegati richiesti; 
- prive di firma, laddove richiesto. 
 
Art. 7 – Compenso 
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo Stato, per le ore in presenza del corso e per l’attività di 
documentazione e puntuale inserimento dei dati. 
Il compenso di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri a carico Amministrazione (ritenute Inps ex Inpdap 
c/pensione, Irap, Inps disoccupazione).  
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva disponibilità 
da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 
 
Art. 8 – Conferimento degli incarichi  
Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 4 del presente avviso interno, la Dirigente Scolastica procederà 
a conferire al candidato vincitore della selezione un incarico aggiuntivo in qualità di tutor interno, mediante 
apposito provvedimento. 
I compensi erogati a fronte del suddetto incarico sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 
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Art. 9 – Trattamento dei dati personali - informativa 
Ai sensi degli artt. 13 -14 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D. L.vo n. 101/2018, 
l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione della 
presente procedura di selezione. Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali 
scolastici, in modalità sia manuale che informatica. 
I dati personali in questione potranno essere trasmessi a terzi, qualora si renda necessario nello svolgimento 
dell’incarico (es. Enti previdenziali ed assistenziali, MEF, compagnia di assicurazione, R.S.P.P., D.P.O., 
istituto cassiere, ecc.). I dati gestiti in modalità informatica potranno essere visti dai tecnici incaricati della 
loro custodia, in occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete e delle apparecchiature 
informatiche. 
I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa sarà attiva ed in 
seguito, verrà trattenuto il fascicolo per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa 
vigente. 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-21 del G.D.P.R.: 
- l’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- la limitazione e l’opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- la portabilità dei dati. 
L’interessato ha, inoltre, diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a 
revocare il consenso al trattamento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del G.D.P.R. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro. 
Il Titolare del trattamento dati è l’istituto scolastico, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. 
Il D.P.O. dell’Istituto è Privacycert Lombardia S.r.l., nella persona del Dott. Zampetti Massimo.  
 
Art. 10 – Controversie 
Per ogni eventuale controversia nell’applicazione del presente avviso interno di selezione, il Foro 
competente è quello di cui al Regio Decreto n. 1611 del 30/10/1933. 
 
Art. 11 – Rinvio alla normativa 
Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso interno di selezione, si fa espresso 
riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 
contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 
Art. 12 – Pubblicità dell’avviso 
Il presente avviso è: 
- inviato tramite circolare interna a tutto il personale; 
- pubblicato sul sito web istituzionale www.icpontoglio.gov.it – sezione PON 2014-2010 dell’Albo on line, 

dalla data 28/01/2019. 
 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo - 
Responsabile del procedimento DSGA Bilotta Rosanna - tel. 030737053 – e-mail 
bsic84200b@istruzione.it.  

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
 
 
Allegati:  
- allegato n. 1: dettaglio moduli; 
- allegato n. 2: domanda di partecipazione; 
- allegato n. 3: scheda di autovalutazione titoli. 
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Dettagli modulo

Titolo modulo “ITAMICO”

Descrizione

modulo

ITAMICO è il nostro amico digitale che ci accompagnerà in questo percorso. Il modulo si
rivolge a bambini della terza, quarta e quinta classe della scuola primaria, fascia d’età
che apprezza i cartoni e la modalità di interazione con il digitale. Questo aiutante sarà
l’elemento che veicolerà le regole grammaticali, che darà le consegne per associare
parole nuove a immagini, che si interfaccerà con gli studenti in modo regolare e
sistematico, ma non per questo pesante e noioso.
Il corso, nell’ottica della mission del nostro istituto “ Non uno di meno”, sosterrà gli
studenti in fase di seconda alfabetizzazione nell’apprendimento della lingua di studio,
facilitando la socializzazione e l’inclusione.
È il momento dell’ampliamento del lessico finalizzato all’aumento della padronanza
dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana per esprimere bisogni e
richieste, per capire ordini, indicazioni e consegne, per affrontare le performance
scolastiche.
Troppo spesso accade che in questi studenti si trascinino lacune, con il rischio di
aumentare la dispersione scolastica di una fascia particolarmente delicata del nostro
territorio, non per una reale incapacità o scarsa motivazione, ma per un mancato recupero
in fase iniziale delle competenze base della lingua italiana. Progetti come questo potrebbe
contenere la problematica e garantire il diritto allo studio.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO
• Valorizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero protagonista del
processo di apprendimento
• Facilitare l’apprendimento della lingua italiana per comunicare in modo efficace in
situazioni e in contesti quotidiani diversi e all’interno di situazioni più formali e
istituzionalizzate
• Creare, nell’ottica della continuità verticale, alla base di ogni istituto comprensivo, un
clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo ambiente
scolastico
• Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento
del successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita.
OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità
fondamentali: ascolto, parlato, lettura e scrittura. Si indicano quindi per il livello L2:
Ascoltare:
• comprendere semplici messaggi orali relativi al lavoro scolastico e all’esperienza
quotidiana
Parlare:
• descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica
• esporre brevemente e semplicemente argomenti trattati in classe anche a partire da una
mappa costruita insieme
Leggere:
• leggere e comprendere brevi e semplici frasi
• rispondere ad alcune semplici domande di comprensione individuando le informazioni
principali
• comprendere il significato globale di un testo breve e semplice
Scrivere:
• costruire semplici strutture sintattiche con nomi, verbi e aggettivi
• scrivere brevi frasi relative ad immagini e contenuti conosciuti, producendo semplici e
guidate espansioni (es. “dove?”, “quando?”)
• produrre un breve e semplice testo

Riflettere sulla lingua:
• riconoscere i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del
verbo, aggettivo • utilizzare i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo
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indicativo del verbo, aggettivo

DESTINATARI: alunni delle classi terza, quarte e quinta della scuola primaria che, dalle
prime osservazioni e rilevazioni fatte in classe, dimostrano una povertà di lessico e una
scarsa padronanza della lingua italiana tali da inficiare il percorso.

ORGANIZZAZIONE : Si prevedono due moduli da 30 ore uno nell’anno scolastico 2017-
2018 e un altro, sempre di 30 ore, in quello seguente

CONTENUTI E MODALITA’ DI CONDUZIONE
Essendo i ragazzi provenienti da classi diverse non sarebbe auspicabile lavorare su
contenuti disciplinari, pertanto il corso sarà orientato ad una didattica per competenze.
Questa scelta ben si sposa con il Decreto 22.08.2007 e D.M 9 27 gennaio 2010 in merito
alla certificazione delle competenze.
In particolare permetterà di acquisire gli strumenti per sviluppare, con il proseguimento
degli studi, la competenza di “Imparare ad imparare”.

METODOLOGIA
Per stimolare la partecipazione e fortificare la motivazione degli alunni, è necessario
ricorrere a varie strategie didattiche: attività ludica e laboratoriale, drammatizzazione e
giochi di ruolo, nonché il ricorso costante al digitale (giochi e software on line, semplici app
da scaricare).
Nello specifico si prevedono:
- Compiti di realtà: uscite sul territorio finalizzate all’acquisizione del lessico per essere
più autonomi nella quotidianità: chiedere indicazioni ai passanti, prenotare un libro in
biblioteca (si veda la parte relativa al valore di comunità)
- Compito autentico: fare lezione alle mamme in fase di alfabetizzazione ( si veda la parte
relativa al valore di comunità)
- Peer education: lavoro fra gruppo di pari al fine di favorire la socializzazione e affievolire
quell’ansia da prestazione che inevitabilmente questi bambini provano in un contesto
classe
- Utilizzo di Powtoon per creare un breve cartone che guidi con divertimento
l’apprendimento alla lingua italiana
- Utilizzo di giochi in rete volti all’acquisizione delle regole grammaticali e del
miglioramento nella comprensione di breve testi scritti
- Realizzazione di brevi video dove gli alunni saranno interpreti e faranno domande ai loro
compagni
Tutto ciò permetterà di creare un contesto significativo, autentico e motivante per
l’alunno.
Coinvolgendo capacità cognitive, affettive, linguistico- comunicative e sensoriali, renderà
l’apprendimento più duraturo proprio perché realizzato mediante il learning by doing.

Come si inserisce nel PTOF:
L’attenzione all’alunno non italofono nella nostra scuola è alla base della nostra didattica,
e, non potrebbe essere diversamente, fosse anche solo per la massiccia presenza di
extracomunitari sul nostro territorio. La difficoltà di espressione verbale e la scarsa
comprensione rendono particolarmente difficile l’inclusione perché preclude quella forma
di comunicazione alla base della socialità; la fatica della perfomance oratoria e la
decodifica del lessico specifico di studio rende ostico il percorso e l’alunno spesso si
arrendo smettendo di andare a scuola. All’interno del ptof sono previsti diversi laboratori
finalizzati a far “ stare bene” a scuola gli alunni stranieri,non solo da un punto di vista
linguistico con i pacchetti dedicati all’alfabetizzazione- prima e seconda alfabetizzazione -
ma anche a valorizzare le loro competenze extra scolastiche proprio per sollevare la
propria autostima. L’ottica che ci guida nella progettazione delle attività è sicuramente
quella della mission dell’istituzione scolastica: “ Non uno di meno”.

VALORI DI COMUNITA’: collaborazione con la scuola di italiano per adulti realizzata dai
volontari della Caritas e con la Biblioteca comunale “ P.Neruda”
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Nella nostra comunità ci sono volontari che insegnano, un pomeriggio a settimana, italiano
ai genitori, in gran parte mamme, dei nostri alunni, all’interno della programmazione del
nostro modulo intendiamo inserire un incontro dal titolo “ A scuola con mamma” dove si
realizzeranno attività di scrittura e giochi linguistici fra mamme e figli. I nostri allievi si
trasformeranno in docenti e terranno una piccola “ lezione “ai famigliari presenti.
La ricaduta di questa attività, oltre quella di rinforzare, il legame già presente con la
Caritas locale, avrà un riscontro positivo proprio per la forte emotività del condividere un
momento di apprendimento insieme alla propria mamma, nella propria scuola.
Il legame fra la scuola e la Biblioteca comunale, in un piccolo centro come il nostro paese,
è sempre stato prezioso. È già attiva una proficua collaborazione fra i due enti, ma va
notato che questo ambiente non è frequentato correttamente dai nostri studenti stranieri e
che, ancor meno frequentemente, ne diventano utenti.

CONTENUTO:
In virtù della ricchezza dei livelli di competenza degli iscritti, e come già precedentemente
evidenziato, non è possibile specificare in modo dettagliato i contenuti del modulo.
Si rimanda, pertanto, alla voce “obiettivi specifici” per trovare i nuclei tematici su cui si
fonderà il corso.
Va certo notato che comunque costante sarà il contatto con il docente di classe al fine di
individuare le aree di competenza da sviluppare.
RISULTATI ATTESI
Si auspica un miglioramento della competenza linguistica finalizzato allo studio; maggiore
familiarità con i luoghi e le persone della scuola e della comunità.
Per gli studenti della classe V della primaria, ci si aspetta un passaggio meno traumatico
alla secondaria reso più agevole dalla consapevolezza delle proprie capacità.
VALUTAZIONE
In base alle quattro abilità verrà approntata una verifica per ogni area.
Per la valutazione delle singole prove ci si avvarrà delle griglie di valutazione in uso
presso la Scuola Primaria.

Data inizio prevista 11/10/2017

Data fine prevista 24/04/2019

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è

previsto il modulo

BSEE84201D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “ITAMICO”

Tipo

Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario

Quantità N. so

ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Matematica
Titolo: “INVALSIva….mente”

Dettagli modulo

Titolo modulo “INVALSIva….mente”

Descrizione

modulo

La matematica verrà intesa come conoscenza concettuale, frutto di interiorizzazione
dell’esperienza e di riflessione critica, che affondi le sue radici nella razionalizzazione
della realtà, senza richiedere eccessi di astrazione e di formalismo. Si punterà ad
alimentare pratiche riflessive, favorire il ragionamento e la costruzione della conoscenza
matematica in senso trasversale, ovvero come forma di interpretazione multidimensionale
(razionale, emotiva, sensoriale, argomentativa, negoziata e cooperativa), della realtà.

Obiettivi didattico/formativi del modulo
Il modulo “INVALSIva…mente” si pone come obiettivo principale il miglioramento dei
risultati delle prove standardizzate, riducendo la disparità tra e all’interno delle classi terze
della scuola secondaria di primo grado.
Le strategie e le metodologie previste proporranno la matematica come “strumento di
pensiero”, in cui far coevolvere ragionamento, conoscenze, corretta capacità di giudizio,
orientamento e abilità nell’applicare principi e processi matematici di base nei diversi
contesti quotidiani del mondo contemporaneo.

Gli obiettivi didattico-formativi previsti in tale modulo si possono riassumere in:

- Colmare le lacune evidenziate e recuperare eventuali difficoltà matematiche per
migliorare il processo di apprendimento
- Consolidare le conoscenze e le abilità già acquisite nel corso degli anni precedenti
- Accrescere le competenze matematiche per acquisire abilità nell’individuazione e
applicazione delle procedure che consentano di esprimere e affrontare situazioni
problematiche attraverso linguaggi formalizzati
- Saper usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di
rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte)
- Comprendere ed esprimere correttamente e adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative per progettare e costruire modelli di situazioni reali al fine di risolvere problemi
ad essi collegati
- Recuperare carenze d’impegno
- Imparare a lavorare in gruppi arricchendo le capacità relazionali, cooperando con i
compagni per il raggiungimento di un risultato condiviso
- Favorire la partecipazione a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazioni,
discussioni …)
- Incrementare l’autonomia di lavoro
- Migliorare i risultati scolastici dei ragazzi affinché aumenti autostima e motivazione e
risvegli interesse verso i contenuti disciplinari proposti.

ORGANIZZAZIONE
Il modulo “INVALSIva….mente” di 30 ore prevede 15 incontri di due ore ciascuno e verrà
svolto tra dicembre e aprile dell’a.s. 2017/18; il modulo sarà riproposto con le stesse
modalità per l’anno scolastico successivo.
Nel caso in cui dovessero verificarsi sovrapposizioni con altre attività, progetti o impegni
dei docenti gli incontri saranno recuperati nella prima data successiva disponibile.

Caratteristiche dei destinatari
Il modulo sarà rivolto agli studenti delle classi terze che manifestano lacune nelle
conoscenze dei principi e processi matematici di base, bassa capacità di giudizio e
orientamento nei diversi contesti reali, nell’individuazione di schemi risolutivie
nell’esposizione del procedimento adottato. Gli stessi verranno individuati dopo un primo
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periodo di attenta osservazione, scambi di informazioni e raccolta di dati mediante test
preliminari.

Contenuti
All’interno del Modulo innanzitutto verranno trattati i contenuti matematici che consentono
di rafforzare e ampliare il linguaggio matematico di base e la comprensione e risoluzione
di problemi in diversi contesti. In coerenza con quanto previsto dal Quadro di Riferimento
di Matematica (QdR) per le prove Invalsi i contenuti, divisi per grandi blocchi, saranno tra
quelli riportati di seguito.

NUMERI
Numeri naturali e loro rappresentazione in base dieci; proprietà dei numeri naturali; le
quattro operazioni fondamentali e le relative proprietà; Numeri decimali e frazioni. Frazioni
equivalenti. Scrittura posizionale dei numeri naturali e decimali. Operazioni fra numeri
decimali. Calcolo approssimato. Potenze di numeri naturali e interi. Numeri primi. Multipli e
divisori. Rapporti, percentuali e proporzioni. Numeri decimali limitati e illimitati periodici
(rappresentazione decimale e frazionaria). Numeri razionali. Operazioni con i numeri
razionali. Numeri decimali non periodici.

SPAZIO E FIGURE
I principali enti geometrici. Rette incidenti, parallele e perpendicolari.Angoli e loro
ampiezza. Somma degli angoli nei poligoni. Semplici figure dello spazio e del piano e
relativi elementi.Uguaglianza di figure. Equivalenza fra figure. Composizione e
scomposizione di figure.Rappresentazione di oggetti nel piano e nello spazio. Lunghezza
della circonferenza e area del cerchio. Angoli al centro e angoli alla circonferenza. Unità di
misure di lunghezze, aree e volumi. Perimetro e aree di poligoni e figure solide.Teorema
di Pitagora. Aree e volumi dei principali solidi. Rappresentazione piana di figure
solide.Sistema di riferimento cartesiano. Rappresentazione sul piano cartesiano di figure
piane e di trasformazioni geometriche.Traslazioni, rotazioni e simmetrie.Riproduzioni in
scala: ampliamenti e riduzioni. Mappe, piantine e orientamento.

RELAZIONI E FUNZIONI
Classificazione di oggetti, figure, numeri in base a una determinata proprietà. Equivalenze
e ordinamenti. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Ricerca di regolarità
in sequenze di numeri, figure, simboli e parole. Generalizzazione di regolarità attraverso
parole e espressioni algebriche. Funzioni del tipo y=ax, y=a/x e loro rappresentazione
grafica. Rappresentazione di funzioni attraverso parole, tabelle, grafici, espressioni
algebriche. Equazioni di primo grado. Rappresentazione di fatti e fenomeni attraverso
tabelle, grafici ed espressioni algebriche.

MISURE, DATI E PREVISIONI
Il Sistema Internazionale di misura. Stime e approssimazioni. Strumenti ed elementi.
Prime rappresentazioni di dati (tabelle, pittogrammi, grafici a barre, ecc.). Caratteri
qualitativi e quantitativi. Moda, mediana e media aritmetica. Calcolo di frequenze relative e
percentuali. Istogrammi e diagrammi di vario tipo. Evento certo, possibile e impossibile.
Campione estratto da una popolazione: casuale e non casuale. Probabilità di un evento:
valutazione della probabilità di eventi elementari ed equiprobabili. Semplici valutazioni di
probabilità di un evento a partire da dati statistici. Misure di grandezze discrete per
conteggio. Misure di grandezze continue attraverso oggetti e strumenti. Notazione
scientifica.

Metodologie e Innovatività
Le lezioni in classe cureranno la crescita del retroterra cognitivo e culturale di ciascun
studente stimolandone lo sviluppo e la visione della matematica come “strumento di
pensiero”.
Verranno utilizzate metodologie di tipo laboratoriale e cooperativa, problem solving e
lezioni interattive con l’ausilio di strumenti didattici informatici nell’ottica della
sovradisciplinarietà della didattica attiva e con razionalizzazione della realtà; indicazione di
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input teorici e piste di lavoro da approfondire in autoapprendimento.
Allo scopo di favorire l’inclusività verranno adottate specifiche strategie: learnig by doing,
problem solving, cooperative learning, tutoring tra pari, didattica per mappe concettuali e
impiego di tecnologie informatiche. Tale impostazione metodologica inoltre cercherà di
dare fiducia agli allievi, incoraggiarli, non farli sentire incapaci o inadeguati bensì tenderà
al miglioramento della loro capacità metacognitiva e alla contemporanea crescita
conoscitiva e socio-affettiva.

In coerenza con l’approccio delle prove nazionali Invalsi, si lavorerà per potenziare il
linguaggio base inerenti numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Questa scelta tenderà a valorizzare gli oggetti con cui gli alunni dovranno fare esperienza,
rispetto alla sistemazione teorica e astratta ampiamente utilizzata nel corso dell’anno e
molto presente negli esercizi dei libri di testo.
Il materiale prodotto ed utilizzato durante il corso verrà messo a disposizione di esperti ed
alunni mediante condivisione in piattaforma digitale.

COME SI INSERISCE NEL PTOF
Il modulo si pone in continuità e coerenza con il progetto in corso nell’a.s. 2016/17
“consolidamento e potenziamento dei linguaggi matematici”, in particolare delle
conoscenze e competenze di base e delle capacità logico-deduttive e loro applicazione in
quesiti specifici delle prove Invalsi e di giochi matematici. Inoltre tiene conto degli obiettivi
strategici enucleati nel Piano di Miglioramento, a seguito della condivisione dei risultati
della scheda di autodiagnosi e del rapporto di autovalutazione oltre che delle indicazioni
fornite dall’Invalsi.

Risultati attesi
Al termine del percorso gli studenti avranno maturato una visione della matematica come
strumento di pensiero, enon più come addestramento “meccanico” o di apprendimento
mnemonico, in grado quindi di congetturare, verificare, giustificare, definire, generalizzare,
...
In particolare sapranno:
1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti
matematici,proprietà, strutture…), algoritmi e procedure (in ambito aritmetico,
geometrico...), le diverse forme di rappresentazione e saper passare da una forma all'altra
(verbale, scritta, simbolica, grafica, ...);
2. risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica (individuare e collegarele
informazioni utili, confrontare strategie di soluzione, individuare schemi risolutivi
diproblemi come ad esempio sequenza di operazioni, esporre il procedimento risolutivo,…);
3. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper
utilizzare strumenti di misura (saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto
inun dato contesto, saper stimare una misura,… );
4. utilizzare la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell'informazione in
ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini
quantitativi,interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con
strumenti statistici ofunzioni, utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare
situazioni e fenomeni, ...)
5. utilizzare le tecnologie informatiche e la didattica digitale nell’apprendimento di
conoscenze, abilità e competenze
6. migliorare la socializzazione e la fiducia in sé stessi
7. scoprire l’importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo per la crescita
cognitiva e socio affettiva.

Modalità di verifica e valutazione
Le verifiche avverranno ex ante, in itinere e al termine del corso, e saranno costituite da
esercizi di applicazione quotidiana e griglie di osservazione condivise anche con i docenti
curriculari.
In particolare al termine di ogni fase di preparazione dei vari argomenti trattati, agli alunni
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verrà somministrata una prova tipo Invalsi o di genere simile sempre concordata con i
docenti di classe per verificare il livello di preparazione raggiunto e modificare, in caso di
necessità, il percorso iniziato. La valutazione degli alunni terrà inoltre in considerazione
l’evoluzione di ciascuno sotto il profilo cognitivo ed emotivo. Saranno considerati non solo
i livelli raggiunti di conoscenze e capacità logiche ed operative ma anche i miglioramenti
nei rapporti interpersonali, la partecipazione attiva e propositiva, l’acquisizione di
maggiore sicurezza e fiducia in sé stessi nell’approcciarsi alla matematica. Questionari e
schede di autovalutazione e monitoraggio rileveranno il rapporto tra risultati
attesi/raggiunti e il grado di soddisfazione da parte di famiglie e ragazzi.
Inoltre l’opportunità di poter replicare il modulo “INVALSIva…mente” nel successivo anno
scolastico consentirà, a partire dai risultati ottenuti, di operare un perfezionamento delle
strategie adottate.

Data inizio prevista 10/10/2017

Data fine prevista 23/04/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è

previsto il modulo

BSMM84201C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “INVALSIva….mente”

Tipo

Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario

Quantità N. so

ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Breaking walls

Dettagli modulo

Titolo modulo Breaking walls
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Descrizione

modulo

Il progetto nasce dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa
in una o più lingue comunitarie.
La lingua inglese rappresenta l'anello di congiunzione della futura Europa unita, il
linguaggio, cioè, che sempre più metterà in relazione la molteplicità culturale che già si
configura all’interno della Comunità Europea, pertanto è opportuno veicolare e
interpretare questa condizione come una risorsa sul piano educativo.
L’insegnamento della lingua inglese investe lo sviluppo completo della personalità del
discente e contribuisce alla maturazione delle loro capacità espressive per il proprio
percorso di orientamento scolastico e per gli anni successivi
Il diverso codice linguistico offre la possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con altre
persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca.
Sebbene gli alunni siano, oggigiorno, frequentemente esposti alla lingua inglese (media,
internet, videogiochi, musica, ecc.), risulta evidente che ancora scarso è l’utilizzo attivo
della lingua straniera quale reale mezzo di interazione.
Gli alunni hanno necessità di esperienze in cui la lingua inglese venga utilizzata in
situazioni comunicative “reali”, in un contesto culturale e linguistico autentico.
Tali esperienze svolgono un ruolo fondamentale nel motivare i discenti all’apprendimento
della lingua straniera.
La conversazione con un tutor di madrelingua inglese rappresenta, perciò, uno strumento
molto efficace per l’acquisizione della L2.
Per tutto questo, il nostro Istituto ha individuato l’ampliamento e il potenziamento della
lingua inglese come uno degli obiettivi prioritari da perseguire e concretizzare.

OBIETTIVI/RISULTATI ATTESI
Le finalità specifiche del progetto sono:
? acquisire un linguaggio più appropriato e arricchire la conoscenza lessicale;
? migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua inglese;
? conseguire una maggiore fluency;
? sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione e produzione orale;
? potenziare le capacità di ascolto, di attenzione e di memorizzazione;
? incrementare negli alunni l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e
la curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale;
? conoscere le tradizioni, gli usi e i costumi del mondo anglosassone;
? aumentare la capacità di socializzazione;
? costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni esterne
alla scuola dell’obbligo, che dà un riconoscimento dei livelli di competenza acquisiti
secondo gli standard comuni del Framework Europeo (livelli A2);
? arginare la dispersione scolastica nel nostro territorio dove, oltre alla scuola non
esistono agenzie educative che accolgano i ragazzi in orario extrascolastico.

CLASSI COINVOLTE
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria. L'individuazione
degli stessi, in termini di destinatari dell'intervento, è correlata in larga misura al
rimpinguamento del lessico e delle strutture, al miglioramento della pronuncia,
all'avanzamento dell'ascolto e della comprensione, nonché alla capacità di intessere e
mantenere “viva” una conversazione in lingua inglese in funzione di una certificazione
Trinity, GESE Grade 1 (CEFR Level A2), che da anni il nostro Istituto (diventato da 8 anni
sede di esami Trinity) ha sperimentato e messo in atto in modo considerevolmente
positivo.

CONTENUTI
I contenuti del progetto, rivolti ad ampliare la conoscenza lessicale, la padronanza
linguistica, nonché il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua inglese, le
acquisizioni grammaticali attraverso l’uso pratico, i requisiti linguistici necessari per il
conseguimento di certificazione Trinity, ( GESE grade 4) saranno coerenti con le
Indicazioni Nazionali del 2012 (dalle quali sono desunti i nostri curricoli) i cui traguardi
sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
del Consiglio Europeo (QCER) e con i topic previsti dall'Ente Certificatore Trinity (Graded
Examinations in Spoken English) Grade 4.
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Nel dettaglio in relazione a
Funzioni linguistiche verranno affrontate le modalità di argomentare circa situazioni
quotidiane; parlare di accadimenti passati e parlare delle proprie intenzioni future.
Per l’ area più specificatamente grammaticale:
• Comprendere e usare correttamente le forme verbali: simple present- present
continuous, past simple
• Comprendere e saper usare la forma del futuro con “ be going to”
• Usare i principali connettivi
• Usare i complementi di tempo
• Usare gli avverbi di frequenza
• Conoscere e usare i pronomi personali complemento
• Conoscere e usare i comparativi e i superlativi
• Conoscere e usare gli aggettivi e pronomi possessivi
• Conoscere e usare le forme “Like + ing”

Lessico
• Holidays
• Shopping
• School
• Sports
• Hobbies
• Food

Fonologia
• Pronunciare correttamente le parole comuni relative alle aree lessicali e grammaticali
elencate in precedenza.

METODOLOGIA
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire a tutti gli alunni coinvolti pari opportunità di
apprendimento. Si creerà, in tal modo, un ambiente di apprendimento in cui sarà possibile
integrare tecnologia (l’utilizzo della LIM e di internet), attività cooperative (cooperative
learning) che permetteranno agli alunni di mettere a confronto le competenze acquisite,
attività di ascolto, dialoghi in situazione in lingua madre (role play), learning by doing,
lezioni frontali durante le quali il docente interagirà con gli alunni, li farà esercitare e ne
correggerà gli errori, aiutando gli stessi a raggiungere una corretta pronuncia e
intonazione. Il percorso avrà, inoltre, la finalità di guidare gli alunni al conseguimento di
certificazione della lingua inglese riconosciuta a livello europeo.

ORGANIZZAZIONE: un modulo da 30 ore nell’anno scolastico 2017/2018 ed un modulo
di 30 ore nell’anno scolastico 2018- 2019
Le classi coinvolte nel progetto saranno impegnate nello svolgimento di un intero modulo
di 30 ore di attività in orario extra-scolastico. Le lezioni saranno 15, di 2 ore ciascuna,
presumibilmente dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

COME SI INSERISCE NEL POF
Il progetto è coerente con le scelte formative dell’Istituzione Scolastica (PTOF), per le
seguenti motivazioni:
• continuità educativa e didattica: da due anni è in essere il progetto madrelingua e da
otto anni la certificazione di lingua inglese con l'Ente Trinity (con l’autonomia delle scuole,
la certificazione esterna delle competenze linguistiche è diventata un indice di qualità per
quelle istituzioni scolastiche che ne decidono l’inserimento nel proprio PTOF. Diventa,
pertanto, necessario potenziare l’insegnamento e l’apprendimento di tale disciplina
attraverso attività che rinforzano le competenze audio-orali richieste in uscita);
• risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio;
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• integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse;
• sperimentazione di variabili innovative efficaci.

VALUTAZIONE
Le modalità di verifica saranno diverse:
• feedback orali durante le attività;
• osservazione della partecipazione alle attività proposte;
• osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;
• test di comprensione/produzione orale;
• esame finale per acquisire la certificazione esterna.
Non mancheranno scambi costanti tra esperto e docenti curricolari all'inizio, in itinere e al
termine del percorso.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 29/04/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è

previsto il modulo

BSMM84201C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Breaking walls

Tipo

Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario

Quantità N. so

ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Flying high!

Dettagli modulo

Titolo modulo Flying high!
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Descrizione

modulo

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i futuri cittadini europei e, quindi, dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie.
La lingua inglese rappresenta l'anello di congiunzione della futura Europa unita, il
linguaggio, cioè, che sempre più metterà in relazione la molteplicità culturale che già si
configura all’interno della Comunità Europea, pertanto è opportuno veicolare e
interpretare questa condizione come una risorsa sul piano educativo.
L’insegnamento della lingua inglese investe lo sviluppo completo della personalità dei
bambini e contribuisce alla maturazione delle loro capacità espressive lungo il loro
percorso di crescita all’interno della società. L’apprendimento di una lingua straniera è
incontro con un’altra cultura, un altro modo di esprimersi con una gestualità e una diversa
struttura del pensiero e promuove negli studenti la consapevolezza sociale, la
comprensione e il rispetto di stili di vita differenti.
Il diverso codice linguistico offre la possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con altre
persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca.
Sebbene i bambini siano, oggigiorno, frequentemente esposti alla lingua inglese (media,
internet, videogiochi, musica, ecc.), risulta evidente che ancora scarso è l’utilizzo attivo
della lingua straniera quale reale mezzo di interazione.
Gli alunni hanno necessità di esperienze in cui la lingua inglese venga utilizzata in
situazioni comunicative “reali”, in un contesto culturale e linguistico autentico.
Tali esperienze svolgono un ruolo fondamentale nel motivare i discenti all’apprendimento
della lingua straniera.
La conversazione con un tutor di madrelingua inglese rappresenta, perciò, uno strumento
molto efficace per l’acquisizione della L2.
Per tutto questo, il nostro Istituto ha individuato l’ampliamento e il potenziamento della
lingua inglese come uno degli obiettivi prioritari da perseguire e concretizzare.

OBIETTIVI/RISULTATI ATTESI
Le finalità specifiche del progetto sono:
? acquisire un linguaggio più appropriato e arricchire la conoscenza lessicale;
? migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua inglese;
? conseguireunamaggiore fluency;
? sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione e produzione orale;
? potenziare le capacità di ascolto, di attenzione e di memorizzazione;
? incrementare negli alunni l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e
la curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale;
? conoscere le tradizioni, gli usi e i costumi del mondo anglosassone;
? aumentare la capacità di socializzazione;
? costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni esterne
alla scuola dell’obbligo, che dà un riconoscimento dei livelli di competenza acquisiti
secondo gli standard comuni del Framework Europeo (livelli PRE-A1);
? arginare la dispersione scolastica nel nostro territorio dove, oltre alla scuola non
esistono agenzie educative che accolgano i ragazzi in orario extrascolastico.

CLASSI COINVOLTE
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria. L'individuazione
degli stessi, in termini di destinatari dell'intervento, è correlata in larga misura al
rimpinguamento del lessico e delle strutture, al miglioramento della pronuncia,
all'avanzamento dell'ascolto e della comprensione, nonché alla capacità di intessere e
mantenere “viva” una conversazione in lingua inglese in funzione di una certificazione
Trinity, GESE Grade 1 (CEFR Level PRE-A1), che da anni il nostro Istituto (diventato da
due anni sede di esami Trinity) ha sperimentato e messo in atto in modo
considerevolmente positivo.

CONTENUTI
I contenuti del progetto, rivolti ad ampliare la conoscenza lessicale, la padronanza
linguistica, nonché il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua inglese, le
acquisizioni grammaticali attraverso l’uso pratico, i requisiti linguistici necessari per il
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conseguimento di certificazione Trinity,
saranno coerenti con le Indicazioni Nazionali del 2012 (dalle quali sono desunti i nostri
curricoli) i cui traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue del Consiglio Europeo (QCER) e con i topic previsti dall'Ente
Certificatore Trinity (Graded Examinations in Spoken English) Grade 1.
Nel dettaglio, palesiamo questi ultimi:

Funzioni linguistiche

? Scambiare i saluti (iniziali/finali);

? Dare informazioni personali (My name is... / I'm ten years old/...).

? Chiedere e rispondere a formule di cortesia (Nice to meet you – How are you? I'm fine,
thank you);

Grammatica

? Comprendere ed eseguire istruzioni (imperativi) per azioni comuni (Come in - Show me -
Point to - Give me - Touch the - Stand up - ...);

? Comprendere e rispondere a domande attinenti ai topic previsti (What is it? What animal
is it? How many pens are there? How old are you?...);

? Conoscere e saper usare gli aggettivi dimostrativi “This – These/That – Those”;

? Comprendere e utilizzare il presente semplice del verbo “To be”;

? Conoscere e usare il plurale dei nomi;

? Conoscere e usare i pronomi personali;

? Conoscere e usare gli aggettivi qualificativi;

? Conoscere e usare gli aggettivi possessivi.

Lessico

? Identificare e denominare i colori;

? Identificare e denominare i numeri fino al 20;

? Identificare e denominare gli animali (domestici e selvatici);

? Identificare e denominare le parti del corpo;

? Identificare e denominare gli indumenti;

? Identificare e denominare gli oggetti scolastici.

Fonologia
? Pronunciare correttamente le parole comuni relative alle aree lessicali elencate in
precedenza.

METODOLOGIA
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire a tutti gli alunni coinvolti pari opportunità di
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apprendimento. Si creerà, in tal modo, un ambiente di apprendimento in cui sarà possibile
integrare tecnologia (l’utilizzo della LIM e di internet), attività cooperative (cooperative
learning) che permetteranno ai bambini di mettere a confronto le competenze acquisite,
attività ludiche e coinvolgenti, attività di ascolto, dialoghi in situazione in lingua madre (role
play), learning by doing, lezioni frontali durante le quali il docente interagirà con gli allievi,
li farà esercitare e ne correggerà gli errori, aiutando gli stessi a raggiungere una corretta
pronuncia e intonazione. Il percorso laboratoriale avrà, inoltre, la finalità di guidare gli
allievi (che dimostreranno maggiore attitudine) al conseguimento di certificazione della
lingua inglese riconosciuta a livello europeo.

ORGANIZZAZIONE: un modulo da 30 ore nell’anno scolastico 2017/201ed un modulo di
30 ore nell’anno scolastico 2018- 2019
Le classi coinvolte nel progetto saranno impegnate nello svolgimento di un intero modulo
di 30 ore di attività in orario extra-scolastico, ossia il mercoledì pomeriggio. Le lezioni
saranno 15, di 2 ore ciascuna, presumibilmente dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

COME SI INSERISCE NEL POF
Il progetto è coerente con le scelte formative dell’Istituzione Scolastica (PTOF), per le
seguenti motivazioni:
? continuità educativa e didattica: da due anni è in essere il progetto madrelingua e la
certificazione di lingua inglese con l'Ente Trinity (con l’autonomia delle scuole, la
certificazione esterna delle competenze linguistiche è diventata un indice di qualità per
quelle istituzioni scolastiche che ne decidono l’inserimento nel proprio PTOF. Diventa,
pertanto, necessario potenziare l’insegnamento e l’apprendimento di tale disciplina
attraverso attività più entusiasmanti per gli alunni che, allo stesso tempo, dimostrino ai
genitori i progressi dei propri figli);
? risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio;
? integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse;
? sperimentazione di variabili innovative efficaci.

VALUTAZIONE
Le modalità di verifica saranno diverse:
? feedback orali durante le attività;
? osservazione della partecipazione alle attività proposte;
? osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;
? test di comprensione/produzione orale;
? questionario di gradimento sia per i bambini sia per le famiglie.
Non mancheranno scambi costanti tra esperto e docenti curricolari all'inizio, in itinere e al
termine del percorso.

Data inizio prevista 25/10/2017

Data fine prevista 31/03/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è

previsto il modulo

BSEE84201D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Flying high!
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Tipo

Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario

Quantità N. so

ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €
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Ministero del l ’ Istruzione, del l ’università e del la ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 
Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B – Cod. Univoco Uff.: UFIWQ0 
e-mail: bsic84200b@istruzione.it; bsic84200b@pec.istruzione.it 

http://www.icpontoglio.gov.it 
 

Allegato n. 2 
 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo 
Viale Dante, 22 
25037 - Pontoglio (BS) 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________  ( ___ ) il _______________________________, 

residente a _______________________ ( ___ ) cap_______ via __________________________________ 

n.____, telefono _________________ cell. ____________________ e-mail __________________________ 

codice fiscale _________________________ in servizio nell’Istituto Comprensivo in qualità di ___________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per conferimento incarico di n. 1 tutor interno all’Istituto Comprensivo, 
per il seguente modulo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 - Avviso pubblico Miur prot. n. 
1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa:  
 

titolo progetto: Migliorare potenziandoci: yes we want! - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 

titolo del modulo tipo modulo 
barrare con una x 
il modulo scelto 

ITAMICO   italiano per stranieri  

Flying high! inglese   

 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano 
l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni 
penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, di 
(barrare le caselle): 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
 

 non essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

 non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

 essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 
correlata al contenuto delle prestazioni richieste. 

 
 



  2 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i dettagli della procedura di selezione interna per 
la quale concorre, come da relativo avviso, e di accettarli senza riserve. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico secondo calendario che verrà predisposto e senza 
riserve. 
 
 
Si allega: 
1. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli culturali, 

professionali e di servizio, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto; 
 

2. la scheda di autovalutazione, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’allegato n. 3. 
 
 
data _________________________    firma______________________________ 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal Titolare del trattamento, ai sensi degli 
artt. 13 -14 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D. L.vo n. 101/2018. 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o 
aggiornamento dei dati forniti e acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate 
nell’informativa. 
 

 
 
data _________________________    firma______________________________ 
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Ministero del l ’ Istruzione, del l ’università e del la ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 
Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B – Cod. Univoco Uff.: UFIWQ0 
e-mail: bsic84200b@istruzione.it; bsic84200b@pec.istruzione.it 

http://www.icpontoglio.gov.it 
 

Allegato n. 3 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

ai fini selezione per conferimento incarico di n. 1 tutor interno all’Istituto Comprensivo  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 - Migliorare potenziandoci: yes we want! 

Avviso pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa 

 
___________________________ ___________________________ __________________________ 

                   cognome           nome   data e luogo di nascita 
 
 

TITOLO MODULO:____________________________________________________________ 
 

 (max punti attribuibili: 75/75) 

titoli culturali punti 
punteggio –  
a cura del 
candidato 

punteggio - 
riservato 

Commissione 

1 

Laurea magistrale in discipline afferenti 
l’intervento formativo previsto nel modulo per 
il quale si concorre (max valutabile: n. 1  
titolo) 

- voto 110: punti 10 
- voto da 100 a 109: punti 8 
- altra votazione: punti 7 
+ 1 punto per la lode 

  

2 

Laurea magistrale in discipline non afferenti 
l’intervento formativo previsto nel modulo per 
il quale si concorre - solo se sprovvisti di 
Laurea di cui al p. 1 (max valutabile: n. 1  
titolo) 

- voto 110: punti 5 
- voto da 100 a 109: punti 4 
- altra votazione: punti 2 
+ 1 punto per la lode 

  

3 

Laurea triennale in discipline afferenti 
l’intervento formativo previsto nel modulo per 
il quale si concorre - solo se sprovvisti di 
Laurea di cui al p. 1 (max valutabile: n. 1  
titolo) 

- voto 110: punti 5 
- voto da 100 a 109: punti 4 
- altra votazione: punti 2 
+ 1 punto per la lode 

  

4 
diploma di maturità - solo se sprovvisti di 
Laurea di cui ai punti 1-2-3  (max 
valutabile: n. 1  titolo) 

punti 1 

  

5 

altri titoli culturali afferenti l’intervento 
formativo previsto nel modulo per il quale si 
concorre (master, specializzazioni, ecc.)  
(max valutabile: n. 3  titoli) 

per ogni titolo: punti 3 

  

titoli professionali/titoli di servizio/altri titoli punti 
punteggio – 
a cura del 
candidato 

punteggio - 
riservato 

Commissione 

1 

esperienza di docenza universitaria in 
discipline afferenti l’intervento formativo 
previsto nel modulo per il quale si concorre 
(max valutabile: n. 5 anni accademici interi) 

per ogni a.a.: punti 5 

  

2 

esperienza di docenza in istituti scolastici in 
discipline afferenti l’intervento formativo 
previsto nel modulo per il quale si concorre 
(max valutabile: n. 5 anni scolastici interi o 
con minimo 180 gg. di servizio, anche non 
continuativi, o comunque validi ai fini 
carriera) 

per ogni a.s.: punti 3 

  

3 
altre esperienze lavorative aventi ricaduta 
sulle attività del modulo formativo per il quale 
si concorre (max valutabile: n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: punti 1 

  



  2 

 

titoli professionali/titoli di servizio/altri titoli punti 
punteggio – 
a cura del 
candidato 

punteggio - 
riservato 

Commissione 

4 
pubblicazioni attinenti le attività del modulo 
formativo per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 3  pubblicazioni) 

per ogni pubblicazione: punti 1 

  

5 
precedenti incarichi in progetti FSE PON 
(max valutabile: n. 3  incarichi) 

per ogni incarico: punti 1 
  

6 
corsi di aggiornamento attinenti le attività del 
modulo formativo per il quale si concorre 
(max valutabile: n. 3  corsi) 

per ogni corso: punti 1 

  

7 
certificazioni relative a competenze 
informatiche (max valutabile: n. 3  
certificazioni) 

per ogni certificazione: punti 1 

  

TOTALE   
 

 
 
data _________________________    firma______________________________ 
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