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Prot. n.5462/06 

Treviolo, 14/11/2017 

A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 

dell’ I.C. “C. Zonca” di Treviolo 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: AVVISO presentazione CANDIDATURE PERSONALE INTERNO ESPERTO – TUTOR- 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – FIGURA AGGIUNTIVA - Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 - 256– “Cuore, mente e 
corpo contro la dispersione scolastica” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione 

di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/28612 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale è stato 

comunicato all’USR Lombardia l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 Roma, 24 luglio 2017 che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-256; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC 
 

RICHIEDE 

La presentazione della propria candidatura a ricoprire i ruoli di: 

 Esperto – PER CIASCUN MODULO 
 Tutor – PER CIASCUN MODULO 
 Figura aggiuntiva – PER CIASCUN MODULO 
 Referente valutazione – UNICO PER L’INTERO PROGETTO 
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TITOLO MODULO DESTINATARI 

(CLASSI – 

FASCIA D’Età) 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

DEL CORSO 

NR. 

ORE  

TOT. 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Studio 

collaborativo 

I-II-III Scuola 

Secondaria di 

Lallio 

Mercoledì da 

novembre a 

maggio. 

h. 15.00-17 .00 

30 Si tratta di uno spazio in cui i 

ragazzi vengono accolti e 

accompagnati nella rielaborazione 

dell’esperienza scolastica, aiutati a 

trovare la strategia e la modalità 

giusta per uno studio efficace.  

Sede: Scuola Secondaria di Lallio 

…prima di iniziare I-II Scuola 

Secondaria 

Venerdì da 

dicembre ad 

aprile 

h. 14.45-16.45 

30 Il modulo prevede attività di 

recupero/consolidamento delle 

abilità di base di italiano e 

matematica . I docenti 

accompagneranno gli alunni nel 

consolidamento/recupero degli  

aspetti fondamentali del 

programma, aiutandoli a trovare la 

strategia e la modalità giusta per 

uno studio efficace. 

Sede: Scuola Secondaria di 

Treviolo 

Rugby in cartella I-II-III Scuola 

Secondaria 

Venerdì da 

gennaio ad 

aprile 

h. 14.00-16.00 

30 Sperimentare in modo progressivo 

alcuni elementi fondamentali del 

gioco, quali la consapevolezza 

corporea, il contatto con il terreno 

ed il contatto con l’altro.  

Sede: Scuola Secondaria di Lallio 

A gonfie vele I-II- Scuola 

Secondaria 

25-29 giugno 

h. 10.00-17.00 

30 Il modulo comprende un ciclo di 

lezioni teoriche e pratiche sulle 

tecniche di navigazione a vela.  

Il modulo offre anche l'occasione di 

far conoscere agli studenti le realtà 

naturali e ambientali del territorio 

Sede: da definirsi  

Arrampichiamoci 

sulle difficoltà 

I-II Scuola 

Secondaria 

25-29 giugno 

h. 10.00-16.00 

 

30 L'attività prevede l'acquisizione 

delle tecniche di arrampicata 

indoor e outdoor in estrema 

sicurezza, mediante la conoscenza 

dell’attrezzatura necessaria per 

svolgere l’attività. 

Sede: da definirsi 

Impara l’arte Classi  Scuola 

Primaria 

 

18-29 giugno 

h. 9.00-12.00 

 

30 Il progetto vuole utilizzare l’Arte 

come sfondo integratore in tutte le 

attività, in modo da rendere 

l’esperienza del bambino unitaria, 

senza momenti vuoti e slegati. 

Attraverso l’Arte si vuole rendere 

affascinante e stimolante l’incontro 

tra i bambini e la realtà, tra i 

bambini ed i colori, tra i bambini e 

le immagini per un rapporto 

sempre più immediato con le cose 

concrete. 

Sede: Scuola primaria di Lallio 

Musica e video 

digitali 

I-II-III Scuola 

Secondaria 

Mercoledì da 

gennaio  ad 

aprile. 

h. 15.00-17 .00 

30 Il modulo creazione e registrazione 
audio-video si pone l'obiettivo di 
far conoscere e utilizzare agli 

alunni le strumentazioni ed i 
software informatici per 

la realizzazione di video digitali 
e produzioni audio musicali. 

Sede: Scuola Secondaria di Lallio 



L’ESPERTO FORMATORE avrà il compito di: 

1. implementare il progetto didattico  con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, 

lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da 

trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, 

anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare 

svolgere alle classi e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto;  

4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;  

5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor, elaborando gli item per la 

rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

6. consegnare, in formato digitale,  i risultati con gli elaborati , il programma svolto, la relazione 

finale, le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi (verifiche 

effettuate, risultati delle valutazioni, relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei 

corsisti e sui livelli raggiunti) 

7. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

8. compilare e firmare il registro delle attività;   

9. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;  

 

Il TUTOR avrà il compito di: 

1. svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato;  

2. collaborare con il docente formatore/esperto nella gestione dei gruppi;  

3. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola;  

4. compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini 

dell'attestazione finale;  

5. mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare.  

6. distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 

7. documentare l'attuazione dell'attività di tutor;  

8. segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il 

minimo o lo standard previsto (10 alunni), contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata, 

onde evitare rideterminazioni del finanziamento; 

9. 9.interfacciarsi  con il Valutatore per le azione di monitoraggio e di bilancio di competenza  

10. compilare il report finale, raccogliere, compilare e caricare in piattaforma GPU tutti i documenti 

richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i;  

11. redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE avrà il compito di: 

1. coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  

2. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l'attuazione;  

3. costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI; 

4. curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 

Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche 

di sua competenza) 

5. sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 

Sistema Informativo;  

6. valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;  

7. relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti. 

 

La FIGURA AGGIUNTIVA avrà il compito di: 

operare in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutors, e svolgere  funzioni di ulteriore 

supporto agli allievi, in ragione della specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi 

all’esito della individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di 

interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e 

del fallimento formativo. 

 



COMPENSO 

La prestazione sarà retribuita come da Avviso Prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016- “Gestione e 

attuazione dei progetti - ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO E PIANO FINANZIARIO” punto 

2.4; 

Tutte le attività si svolgeranno nei plessi di scuola Primaria e Secondaria dell’I.C. Zonca di Treviolo. 

 

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti in servizio nell’istituzione scolastica con adeguate 

competenze informatiche e in possesso dei titoli di studio richiesti attinenti alle aree di riferimento.  

L’individuazione avverrà mediante comparazione dei curricula, sulla base dei criteri sotto indicati: 

 

 

Titoli di Studio  

 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o titolo equipollente riconosciuto 

dal MIUR p. 10 

Master primo/secondo livello; titolo di specializzazione di livello accademico 

congruente con le finalità del progetto p. 2 (Max p. 10) 

Per ogni corso di formazione specifico attinente all’area di riferimento 

p. 1 (Max p. 10) 

 

Esperienze 

Professionali 

Per ogni esperienza di progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali e di 

gruppo negli ambiti richiesti svolti nelle scuole  

p. 2 (Max p. 20) 

Per ogni esperienza di progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali e di 

gruppo negli ambiti richiesti svolti in altri contesti non scolastici 

p. 2 (Max p. 10) 

A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio parziale ottenuto per le esperienze 

professionali inerenti l’area tematica; i candidati, in caso di ulteriore parità di punteggio, saranno 

convocati dal Dirigente Scolastico per un colloquio volto ad accertare le competenze organizzative e 

gestionali nonché la conoscenza della piattaforma PON. 

 

CANDIDATURA E VALUTAZIONE 

I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 13.00 di sabato 25/11/2017, 

utilizzando il modello di candidatura allegato. (ALL. A) 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:  

 Consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata 

la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: mnic805003@pec.istruzione.it con oggetto "Invio 

candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;  

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”  

 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 

autografa (pena esclusione) corredata da:  

˗ curriculum vitae su modello europeo;  

˗ tabella dei titoli di valutazione;  

˗ sintetica proposta formativa; (solo per i tutor) 

 

PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online dell’Istituto, sul Sito della scuola 

http://www.ictreviolo.it.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali 

che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del 

D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa Maria Emilia Gibellini. 

 

In allegato: Allegato A - Domanda di partecipazione -  

 

                                                             Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                             Dott.ssa Maria Emilia Gibellini 
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