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ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

PIAZZA PELLICO, 6- 10023 CHIERI 

Tel. 0119428850 - Fax 0119415557 

 TOIC8AV005@pec.istruzione.it – TOIC8AV005@istruzione.it 

http://icchieri1.gov.it 

c.f.90029510014 

PROT.7210 

Chieri, 14/06/2018 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI 
 

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017 “Competenze di base”. 

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) 

 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 

 

CUP J55B17000220007 

CUP J55B17000230007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. 38452  del 29/12/2017 con riferimento 

all’Obiettivo specifico 10.2 e all’Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base . 

 VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento"; 

 Vista la Normativa europea: 

Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale 

Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali 

Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale 

Europeo 

 VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR 2014-2020; 

 VISTO l’Avviso prot. n.1953 del 21/02/2017 e la relativa Autorizzazione Prot. n. 0038452 del 

29/12/2017 e successiva lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n.AOODGEFID/203 del 10 

gennaio  2018; 

 VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
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aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 

 VISTA la delibera n.27 del Collegio dei docenti del 15.03.2017, di adesione al Progetto PON – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Avviso1953 del 21/02/2017; 

 VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 5/04/2017 di adesione al Progetto PON – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Avviso1953 del 21/02/2017; 

 VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni e per i 
criteri di scelta del personale da impegnare nei progetti PON, deliberato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 05.04.2017; 

 

 Considerata la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell’ambito del 

PTOF 2016-19 dei progetti PON 2014-20; 

 

VISTA la delibera n. 26 del Consiglio di istituto del 12/06/2018 relativa ai criteri per la 

comparazione delle candidature per il reclutamento del personale interno (esperti – tutor- 

figure aggiuntive)  ; 

 VISTA la propria determina prot. n. 5108 del 03/05/2018 di nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) 

 ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le  figure  di esperti – 

tutor – figure aggiuntive per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati; 

 VISTA la delibera n. 19 del 03/05/2018 di formale assunzione a bilancio del finanziamento di 

€ 60.702,00; 

 CONSIDERATI i moduli che compongono il progetto “ 
 

Comunica che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto il finanziamento del progetto finanziato dal FSE “La 

scuola di tutti e di ciascuno”, che si compone dei  moduli sottoriportati e  

 

DETERMINA 

 

Di procedere alla ricognizione delle professionalità interne in base al curriculum 

professionale per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per i moduli riportati di 

seguito: 

 

 

 

Musica: MUSICHIAMO 

Destinatari: n. 30 allievi Scuola dell’Infanzia  

Calendario e sede di svolgimento: dal 01/10/2018 al 30/06/2020 (30 h di attività) 

 

Il modulo vuole promuovere performance musicali come risultato di una strategia di apprendimento a tutto tondo, 

che sviluppi la sfera comunicativa e sociale negli allievi. Le finalità previste sono le seguenti: 

• Incrementare la capacità a riconoscere e gestire le emozioni 

• Aumentare l'autostima 

• Incoraggiare alla cooperazione 

• Incrementare i tempi d'attenzione 

• Potenziare la abilità di base 
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• Migliorare la consapevolezza del proprio corpo nel tempo e nello spazio 

• Promuovere il concetto di lateralizzazione 

Le metodologie previste: metodo Orff, musicoterapia, filastrocche. 
Le attività saranno svolte in orario pomeridiano al termine delle attività didattiche.  

 

Educazione bilingue/plurilingue: ONE, TWO, THREE! 

Destinatari: n. 30 allievi Scuola dell’Infanzia  

Calendario e sede di svolgimento: dal 01/10/2018 al 30/06/2020 (30 h di attività) 

 

Modulo destinato allo sviluppo delle competenze comunicative in lingua inglese. 

Le finalità previste sono le seguenti: 

• Arricchire il proprio patrimonio linguistico 

• Favorire la socializzazione e lo spirito di collaborazione 

• Stimolare lo sviluppo cognitivo, offrendo ulteriori strumenti di organizzazione delle conoscenze 

Le metodologie attuate per il raggiungimento degli obiettivi sono: drammatizzazione, canti, racconti, flashcards, 

giochi, role playing. 

Attività di tipo laboratoriale con role-play, scene teatrali, canzoni,etc..  

 

 

Pluriattività: Costruttori del futuro 

Destinatari: n. 30 allievi Scuola dell’Infanzia  

Calendario e sede di svolgimento: dal 01/10/2018 al 30/06/2020 (30 h di attività) 

 

Il modulo si basa sul principio “divertimento-apprendimento”: attraverso attività ludiche di costruzione, viene 

stimolata la curiosità e la creatività, ed incoraggiata l’iniziativa. Il bambino viene immerso ogni volta in 

un’avventura diversa, imparando ad affrontare le diverse situazioni. La metodologia prevista è quella del problem 

solving, che svilupperà non solo abilità cognitive, ma anche relazionali, attraverso giochi in piccolo gruppo che 

stimolino i bambini ad affrontare semplici sfide. 

Le attività faciliteranno la maturazione anche nei bambini con disturbi nell’attenzione, mantenendo un 

ambiente di apprendimento accogliente e coinvolgente. 

I risultati attesi sono il potenziamento delle capacità di calcolo, di riconoscimento di lettere e forme, di acquisizione 

di concetti quali uguali e diverso e comportino il mettere in sequenza determinati oggetti secondo una logica. 

 

Lingua madre: Ora di italiano: si gioca!! 

Destinatari: n. 24 allievi scuola secondaria di I grado 

Calendario e sede di svolgimento: dal 01/10/2018 al 30/06/2018 (60 h di attività) 

 

Gli obiettivi del percorso mirano a recuperare e potenziare, con il gioco, abilità cognitive e competenze linguistiche, a 

stimolare fantasia e creatività e sviluppare le capacità logiche, ampliare le conoscenze lessicali e grammaticali, 

potenziare le abilità di comprensione e produzione del testo, imparare ad imparare. Si lavorerà sul: collaborare nel 

gioco di squadra, rispettare con lealtà le regole. Individuati gli ostacoli cognitivi mediante test d’ingresso, si 

proporranno attività che, partendo da manipolazione e verbalizzazione, portino alla concettualizzazione e alla 

generalizzazione: giochi linguistici (caccia all’intruso, anagrammi, palindromi, giochi di memoria, indovinelli, 

cruciverba…) comprensione e produzione di testi regolativi ed esplicativi (regolamenti di giochi, manuali di istruzioni, 
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ricette) o narrativi strutturati (racconto poliziesco). La metodologia si baserà sul problem-posing/solving, con approccio 

laboratoriale cooperativo e utilizzo di strumenti innovativi: giochi ed attività di gruppo, tornei a squadre o individuali, 

da disputarsi tra compagni o on-line; produzione di attività per i compagni di classe/scuola, con relativi manuali 

regolativi; redazione di ricette, realizzate e filmate in video, e di racconti polizieschi, presentati con book trailers o 

storytelling. Al termine di ogni fase, verrà somministrata una prova per verificare il superamento degli ostacoli. Risultati 

attesi: potenziamento abilità linguistiche ed espressive. 

 

Matematica: Pratica-mente matematica 

Destinatari: n. 30 allievi scuola secondaria di I grado 

Calendario e sede di svolgimento: dal 9/1/2018 al 30/06/2018 (30 h di attività) 

Sede di Piazza Pellico, 6 

 

 

Il modulo parte dall’analisi degli ostacoli cognitivi nei 4 nuclei fondanti (Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni, 

Relazioni e Funzioni) emersi dalla somministrazione di una prova stile Invalsi e, attraverso attività concrete di 

manipolazione e verbalizzazione, passa alla fase di concettualizzazione per arrivare a generalizzare quanto emerso. Al 

termine di ogni nucleo verrà somministrata una prova per valutare se il percorso ha permesso di superare gli ostacoli. 

La metodologia didattica prevista si baserà sul problem-posing/solving, in modalità laboratoriale cooperativa. Nella 

classe si creeranno 6 zone, ognuna con 4 banchi. In 3 zone ci sarà il device per utilizzare le nuove tecnologie per la 

ricerca di informazioni e l’elaborazione dei dati; in 3 ci sarà esclusivamente il materiale cartaceo. In ognuna si 

troveranno strumenti utili per manipolazioni e modellizzazioni a seconda della situazione da affrontare. Ogni volta 

verranno presentati tre compiti di realtà differenti da affrontare con le due diverse modalità. Al termine di ogni attività 

i vari gruppi, presenteranno i prodotti, argomentando quanto ottenuto e generalizzando i risultati. Gli alunni saranno 

promotori nelle loro classi di questa sperimentazione con un’attività di peer education per condividere l’esperienza. 

 
Scienze: Uniti per la scienza 

Destinatari: genitori degli allievi della scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

Calendario e sede di svolgimento: dal 01/10/2018 al 30/06/2018 – sede di Piazza Pellico, 6 

Il modulo si sviluppa in verticale e prevede nel primo anno la formazione degli studenti della classe seconda della 

secondaria di primo grado in orario pomeridiano e nel secondo l’attività di peer education dei suddetti alunni agli 

alunni della primaria al sabato mattina. I destinatari seguiranno un percorso basato sul metodo IBSE (Inquiry-Based 

Science Education), lavorando nel seguente modo: 

• Coinvolgimento attivo attraverso domande significative 

• sperimentazioni 

• ricerca delle evidenze per sviluppare e formulare teorie 

• argomentazione della teoria 

• comunicazione con un linguaggio specifico delle proposte formulate. 

Gli argomenti proposti spazieranno tra biologia, geologia, astronomia, fisica e chimica. 

I 24 alunni della secondaria proporranno ai bambini della primaria le stesse sperimentazioni, attraverso compiti di 

realtà che utilizzino un registro linguistico adeguato, stimolando la curiosità e il pensiero logico-deduttivo anche fra i 

più piccoli. 

Ogni modulo è destinato ad un gruppo composto dai 20 ai 30 allievi e si articola su 30 ore di attività. 

 

Lingua straniera: “Do you understand?”, “What a wonderful world” “Play and learn”, “Play and learn: summer 

camp” 

Destinatari: allievi della scuola primaria e scuola secondaria di I grado 
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Calendario e sede di svolgimento: dal 01/10/2018 al 30/06/2018 

 

I moduli ha come obiettivo quello di aiutare I ragazzi a potenziare l’acquisizione delle language skills (reading, 

writing, listening e speaking) ossia, di saper leggere e capire frasi in contesti noti e di saper interagire e dialogare 

usando basilari espressioni idiomatiche in contesti familiari. 

Gli alunni saranno guidati in questo percorso attraverso attività di ascolto e comprensione; saranno immersi in 

situazioni problematiche reali in cui dovranno interagire e colloquiare usando terminologia e modi di dire corretti ed 

adeguati. 

Il percorso si svolgerà: 

 in orario pomeridiano al termine delle lezioni curricolari per gli allievi della scuola secondaria 

 in orario pomeridiano al termine delle lezioni curricolari per gli allievi della scuola primaria con orario a 27 ore 

o in versione summer camp 

 si avvarrà della presenza di docenti madrelingua. Si utilizzeranno le nuove tecnologie sia per trovare risorse 

utili ed efficaci, sia per valutare e verificare in itinere il raggiungimento degli obiettivi, misurando i progressi 

attraverso standards di riferimento internazionali. 

Al termine del modulo sarà possibile conseguire una certificazione linguistica secondo i parametri CEFR (Common 

European Framework of Reference for Languages). 

I risultati attesi sono l’acquisizione di competenze comunicative scritte e orali trasversali. 
 
 

Per la realizzazione del progetto occorre, quindi, reperire uno o più docenti/formatori esperti interni. Tutor, 

figure aggiuntive di supporto per ognuna delle proposte/modulo suindicate, che sarà/ranno retribuito/i – a 

rendicontazione approvata - con un compenso orario pari a max. euro 70,00 (ai sensi della normativa vigente) 

e tutor d’aula per la realizzazione delle attività suddette con un compenso orario pari a max. euro 30,00 (ai 

sensi della normativa vigente). 

 

A tal fine si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo 

specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che 

siano in grado di adempiere all'incarico, previa lettera d’incarico del Dirigente scolastico. 

 

Qualora sarà accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica attiverà 

l’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, la stipula di 

contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o procedura negoziata sotto soglia per gli appalti di forniture e 

servizi D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 e Decreto correttivo D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno in orario 

extracurriculare. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (anche in formato digitale) entro le ore 12:00 del giorno 22 

GIUGNO 2018  agli Uffici di Segreteria. 

L’istanza dovrà indicare l’area di interesse ed essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, da 

fotocopia del documento firmata e da eventuale proposta di percorso progettuale. La graduatoria provvisoria 

sarà pubblicata entro dieci giorni dalla scadenza. L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal 

Dirigente e dalla Commissione all’uopo nominata, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e 

dal Consiglio d’istituto: 

 Possesso di laurea specifica; 

 Possesso di titolo/i di studio specifico/i rispetto alle attività/tematiche del percorso progettuale; 
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 Esperienze pregresse nella formazione/docenza delle attività/tematiche del percorso progettuale; 

 Esperienze pregresse nella docenza in progetti PON circa le attività/tematiche del percorso 

progettuale; 

 Esperienze lavorative pregresse inerenti le attività/tematiche del percorso progettuale; 

 Possesso di pubblicazioni attinenti alle attività/tematiche del percorso progettuale; 

 Eventuali certificazioni di lingua e/o informatiche necessarie per il progetto; 

 Coerenza del percorso progettuale predisposto dall’interessato; 

A tal fine è stata predisposta una griglia di valutazione, sotto riportata, nella quale sono state inserite le diverse 

voci di cui sopra ed i massimi punteggi attribuibili alle diverse aree (titoli, competenze professionali, 

aggiornamento, docenza) e parametri. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati, e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una sorta di “diario di 

bordo”. Ne discende che tutti gli esperti, a qualunque titolo coinvolti, dovranno assumere formale impegno a 

fornire in tempo reale tutti i dati di loro competenza da inoltrare sul sito web Pon 2014-20 raggiungibile dal 

link http://www.istruzione.it/pon alla voce “Gestione e Monitoraggio del Piano”. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

- accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli 

e/o delle esperienze dichiarate. 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 

- collaborare con lo staff del dirigente; 

- prendere visione del calendario, eventualmente già predisposto in funzione delle esigenze 

dell’istituto, e accettarlo; 

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, 

test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, 

per ciascun allievo; 

- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

- coadiuvare l’azione dello Staff per quanto concerne la documentazione di propria competenza; 

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

 

 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente 

avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gvo 196/2003. 
 

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione, nella scelta degli Esperti Formatori, come da 

Regolamento deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto, per i quali verranno adottate le 

seguenti griglie di valutazione: 

 
Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 16 Punti 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze richieste 
dal il modulo didattico 

Fino a 100/110           
     Punti 5 
Da 101 a 
105/110      Punti 6 

Da 106 a 110/100      Punti 7 

http://www.istruzione.it/pon
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+ Lode          Punti 1 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico (valutabile soltanto 
in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento) 

Fino a 100/110      Punti 5 
Da 101 a 
105/110      Punti 6 

Da 106 a 110/100      Punti 7 
+ Lode          Punti 1 

Abilitazione all’insegnamento Punti 5 

Altra Laurea Punti 3 
 
 

Altri titoli 
massimo 45 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master 5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso 
di competenze informatiche 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Competenze informatiche autodichiarate 5 Punti per ogni titolo  
Max 15 punti 

 

Esperienze lavorative/ formazione 
massimo 45 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei temi 
sviluppati all’interno dello specifico modulo del 
progetti PON per cui si presenta la candidatura 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze di tutor, Referente per la valutazione, 

Animatore 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze lavorative pregresse, anche  non in 

ambito scolastico, nell’ambito dei temi attinenti 

ai moduli del  progetto Pon  

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

 
 

(*) per laurea specifica e diploma universitario verranno prese in considerazione: 

per il modulo Logicamente: 

laurea in Lettere Italiane o Straniere, Matematica, Informatica, Biologia e Scienze Ambientali; Scienze 

geologiche e simili 

per il modulo Videogiocando: 

laurea in Lettere Italiane o Straniere, Matematica, Informatica, Biologia e Scienze Ambientali; Scienze 

geologiche e simili 

 

Criteri di valutzione per la selezione dei Formatori Esperti in campo musicale: 

Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 16 Punti 

Diploma di Conservatorio vecchio ordinamento o 
Diploma accademico di secondo livello  

Fino a 100/110           
     Punti 5 
Da 101 a 
105/110      Punti 6 

Da 106 a 110/100      Punti 7 
+ Lode          Punti 1 

Diploma accademico di I livello 
 

Fino a 100/110      Punti 5 
Da 101 a 
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105/110      Punti 6 

Da 106 a 110/100      Punti 7 
+ Lode          Punti 1 

Abilitazione all’insegnamento Punti 5 

Altra Laurea Punti 3 
 
 

Altri titoli 
massimo 45 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master 5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Titoli artistici 
 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

 

 

Esperienze lavorative/ formazione 
massimo 45 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei temi 
sviluppati all’interno dello specifico modulo del 
progetti PON per cui si presenta la candidatura 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze di tutor, Animatore 5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze lavorative pregresse, anche  non in 

ambito scolastico, nell’ambito dei temi attinenti 

ai moduli del  progetto Pon  

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

 

 

Tabella di valutazione per la scelta dell’Esperto Formatore per i moduli di lingua inglese: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI CULTURALI  

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze 
richieste dal il modulo didattico 

Fino a 100/110            Punti 5 
Da 101 a 105/110 Punti 6 

Da 106 a 110/100 Punti 7 
+ Lode  Punti 1 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico (valutabile 
soltanto in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento) 

Fino a 100/110 Punti 5 Da 101 a 
105/110 Punti 6 

Da 106 a 110/100 Punti 7 
+ Lode Punti 1 

Corsi di specializzazione (scuole di 
specializzazione, master, corsi post laurea, corsi 
di perfezionamento) coerenti con le 
competenze richieste dal modulo didattico. 

Punti 3 (max 9 pt.) per ogni corso di 
durata non inferiore ad un anno 

Corsi di formazione attinenti la didattica Punti 1 per ogni corso di durata non 

inferiore a 20 ore (max 4 punti) 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del 

modulo 

Punti 3 
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Certificazioni Competenze informatiche Punti 3 per ogni certificazione (max 
punti 9) 

Competenze informatiche 
autodichiarate(valutabile soltanto in assenza di 
certificazioni di cui al 
punto precedente) 

Punti 3 

Certificazioni Competenze linguistiche in lingua 
inglese per il modulo specifico “Easy Learning”: 

- esperti madre lingua (*) 
in possesso certificazione almeno di 
livello C1 

(con precedenza assoluta rispetto ai non 
madre lingua) 

** Certificazione di cui ai punti : a) – b) 

– c) : 

- Laurea specifica in lingue e 

letterature straniere conseguita 

nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo; 

- Laurea non specifica in lingue e 

letterature straniere 

accompagnata da certificazione 

coerente con il QCER “Quadro 

comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno 

degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente. 
Fino a 100/110 Punti 5 Da 101 a 
105/110 Punti 6 

Da 106 a 110/100 Punti 7 
+ Lode Punti 1 

Certificazioni Competenze linguistiche in lingua 
inglese per i moduli specifici: 

 

- esperti “non madre lingua” 

Laurea specifica in lingue e letterature 
straniere conseguita in Italia. Il 
certificato di laurea  deve  indicare  le  
lingue  studiate  e la relativa durata. La 
scelta terrà in considerazione solo la 
lingua oggetto del corso. 

 

Altri titoli 
massimo 45 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master 5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso 
di competenze informatiche 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Competenze informatiche autodichiarate 5 Punti per ogni titolo  
Max 15 punti 

 

Esperienze lavorative/ formazione 
massimo 45 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei temi 
sviluppati all’interno dello specifico modulo del 
progetti PON per cui si presenta la candidatura 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze di tutor, Animatore 5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 
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Esperienze lavorative pregresse, anche  non in 

ambito scolastico, nell’ambito dei temi attinenti 

ai moduli del  progetto Pon  

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

 

 (*)cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano 

le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza 

della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 

alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 

al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in 

cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b): 

c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 

rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel 

caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere (…)” 

,(ALL. II dell’Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016). 

 

Al fine di poter disporre del livello più elevato di qualificazione del docente (possesso delle competenze 

linguistiche quale madrelingua) verrà formulato anche un avviso di selezione esterno. Le candidature 

di esperti madrelingua, anche esterni, avranno precedenza assoluta. 

 

 
 

 

Tabella Criteri di Valutazione per la scelta dei Tutor: 

 

Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 16 Punti 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze richieste 
dal il modulo didattico 

Fino a 100/110           
 Punti 5 
Da 101 a 
105/110 Punti 6 

Da 106 a 110/100 Punti 7 
+ Lode  Punti 1 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico (valutabile soltanto 
in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento) 

Fino a 100/110 Punti 5 Da 
101 a 105/110 Punti 6 

Da 106 a 110/100 Punti 7 
+ Lode Punti 1 

Altra laurea Punti 3 

Abilitazione Punti 5 
 
 

Altri titoli 
massimo 30 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master 5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 
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ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso 
di competenze informatiche 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Competenze informatiche autodichiarate 5 Punti per ogni titolo  
Max 15 punti 

 

Esperienze di formazione 
massimo 45 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei temi 
sviluppati all’interno dello specifico modulo del 
progetti PON per cui si presenta la candidatura 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze di tutor, Referente per la valutazione, 

Animatore 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze lavorative, anche non in ambito 

scolastico, nell’ambito dei temi attinenti al 

modulo del  progetto Pon Inclusione sociale e 
lotta al disagio 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

  
 

Per l’individuazione della Figura di supporto all’attuazione del Progetto , che avrà l’incarico di coordinare 

l’organizzazione delle attività extra-curricolari, e della figura di Referente per la valutazione, cui sarà 

assegnata la funzione di organizzazione e gestione della raccolta delle valutazioni delle competenze iniziali, 

intermedie e degli esiti finali degli allievi coinvolti nei moduli del progetto e che fungerà da interfaccia tra 

l’Istituto e Enti esterni, Invalsi, Autorità di Garanzia per il trattamento degli stessi e per eventuali ulteriori 

richieste di elaborazione, si utilizzeranno i seguenti criteri: 

 

Titoli specifici per il Referente per la Valutazione, massimo 16 Punti 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze richieste 
dal il modulo didattico 

Fino a 100/110                Punti 5 
da 101 a 105/110            Punti 6 
da 106 a 110/110            Punti 7 
+ Lode       Punti 1 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico (valutabile soltanto 
in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento) 

Fino a 100/110                Punti 5 
da 101 a 105/110            Punti 6 
da 106 a 110/110            Punti 7 
+ Lode       Punti 1 

Altra laurea Punti 3 

Abilitazione all’insegnamento Punti 5 
 
 

Altri titoli 
massimo 30 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni - Master 5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso 
di competenze informatiche 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Competenze informatiche autodichiarate 5 Punti per ogni titolo  
Max 15 punti 
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Esperienze lavorative/di formazione 
massimo 60 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei 
progetti PON 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze di formazione nell’ambito della 
valutazione, curricolo, competenze, didattica 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze di formatore nell’ambito della 

valutazione, curricolo, competenze, didattica 

all’interno del PNFD o in ambito scolastico 

 

5 Punti per ogni esperienza 
Max Punti 15 

Esperienze di tutor, Referente per la 

Valutazione, Animatore Digitale, Responsabile 

dei progetti extra-curricolare di ampliamento 

dell’offerta formativa 

 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola, in albo on line e nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa.Nezzo Antonella 

 
                                     

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Antonella NEZZO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 
 

Domanda di partecipazione alla selezione prevista dall’Avviso del 14 giugno 2018 

per l’individuazione di docenti esperti/tutor/figura aggiuntiva per le attività laboratoriali previste dal 

progetto PON FSE Competenze di base  

AZIONE 10.2.1A – 10.2.2A 

CUP J55B17000220007 

 

_l_ sottoscritt_ 

………………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………. Nat_ a 

………………………………………………………………….…………………….. Prov. 

……………. il …………………………….……………….. Codice Fiscale 

……………………………………………………………………. Residente a 

………………………………………………………………. Via 

………………………………………………………………………………………… n. ………. 

Tel.n. ………………………………..…………………….. e-mail 

……………………………………………………………………………… docente di ruolo/non di 

ruolo nella scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di I Grado, classe di concorso ………………….., in 

servizio presso I.C. Chieri 1 con Complessivi n. …………anni di ruolo e n. …………… anni di pre-

ruolo 

 

C H I E D E 
 

Di poter partecipare alla selezione in qualità di docente: 
 

□ ESPERTO 30 ore 

 
□ TUTOR 30 ore 

 
□ FIGURA AGGIUNTIVA (1 ora aggiuntiva per singolo alunno – tot.20 alunni – tot.20 ore) 

 

Per le attività laboratoriali previste dal Progetto “LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO” ed in 

particolare per il/i seguente/i modulo/i: 
 

□ ONE, TWO, THREE! 

 
□ MUSICHIAMO 

 
□ COSTRUTTORI DEL FUTURO 



1
4 

 

 

 

 

□ UNITI PER LA SCIENZA 

 
□ PRATICA-MENTE MATEMATICA 

 
□ ORA DI ITALIANO: SI GIOCA! 

 
□ PLAY AND LEARN 

 

□  PLAY AND LEARN: SUMMER CAMPUS 

 

□ DI YOU UNDERSTAND? 

 

□ WHAT A WONDERFUL WORLD’ 
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A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite per false e 

mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, 

 

D I C H I A R A 

 

Sotto la propria personale responsabilità: 
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ UE; 

- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali ; 

- Di essere in possesso di comprovata specializzazione pertinente con l’oggetto del modulo a cui 

si chiede di partecipare; 

- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva i contenuti; 

- Di aver preso visione del bando e dei relativi contenuti, nonchè degli obiettivi da raggiungere. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. Curriculum vitae europeo sottoscritto 

 
 

_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………. Con la presente, ai sensi 

degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 

successive modificazioni e integrazioni, 

 

A U T O R I Z Z A 
 

L’Istituto Comprensivo Chieri 1 al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal/dalla sottoscritto/a. Prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è il D.S. Prof.ssa Nezzo Antonella e 

che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art.7 del “Codice Privacy”, ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto a ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi. 
 

Luogo e data ………………………………… 

Firma ………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
6 

 

 

Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 16 Punti 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze richieste 
dal il modulo didattico 

 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico (valutabile soltanto 
in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento) 

 

Abilitazione all’insegnamento  

Altra Laurea  
 
 

Altri titoli 
massimo 45 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master  

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso 
di competenze informatiche 

 

Competenze informatiche autodichiarate  

 

Esperienze lavorative/ formazione 
massimo 45 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei temi 
sviluppati all’interno dello specifico modulo del 
progetti PON per cui si presenta la candidatura 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze di tutor, Referente per la valutazione, 

Animatore 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze lavorative pregresse, anche  non in 

ambito scolastico, nell’ambito dei temi attinenti 

ai moduli del  progetto Pon  

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

 
 

 

Criteri di valutzione per la selezione dei Formatori Esperti in campo musicale: 

Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 16 Punti 

Diploma di Conservatorio vecchio ordinamento o 
Diploma accademico di secondo livello  

 

Diploma accademico di I livello 
 

 

Abilitazione all’insegnamento  

Altra Laurea  
 
 

Altri titoli 
massimo 45 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master  

Titoli artistici 
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Esperienze lavorative/ formazione 
massimo 45 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei temi 
sviluppati all’interno dello specifico modulo del 
progetti PON per cui si presenta la candidatura 

 

Esperienze di tutor, Animatore  

Esperienze lavorative pregresse, anche  non in 

ambito scolastico, nell’ambito dei temi attinenti 

ai moduli del  progetto Pon  

 

 

 

Tabella di valutazione per la scelta dell’Esperto Formatore per i moduli di lingua inglese: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI CULTURALI  

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze 
richieste dal il modulo didattico 

 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico (valutabile 
soltanto in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento) 

 

Corsi di specializzazione (scuole di 
specializzazione, master, corsi post laurea, corsi 
di perfezionamento) coerenti con le 
competenze richieste dal modulo didattico. 

 

Corsi di formazione attinenti la didattica  

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del 

modulo 

 

Certificazioni Competenze informatiche  

Competenze informatiche 
autodichiarate(valutabile soltanto in assenza di 
certificazioni di cui al 
punto precedente) 
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Certificazioni Competenze linguistiche in lingua 
inglese per il modulo specifico “Easy Learning”: 

- esperti madre lingua (*) 
in possesso certificazione almeno di 
livello C1 

(con precedenza assoluta rispetto ai non 
madre lingua) 

 

Certificazioni Competenze linguistiche in lingua 
inglese per i moduli specifici: 

 
- esperti “non madre lingua” 

 

 

Altri titoli 
massimo 45 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master  

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso 
di competenze informatiche 

 

Competenze informatiche autodichiarate  

 

Esperienze lavorative/ formazione 
massimo 45 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei temi 
sviluppati all’interno dello specifico modulo del 
progetti PON per cui si presenta la candidatura 

 

Esperienze di tutor, Animatore  

Esperienze lavorative pregresse, anche  non in 

ambito scolastico, nell’ambito dei temi attinenti 

ai moduli del  progetto Pon  
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Tabella Criteri di Valutazione per la scelta dei Tutor: 

 

Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 16 Punti 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze richieste 
dal il modulo didattico 

 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico (valutabile soltanto 
in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento) 

 

Altra laurea  

Abilitazione  
 
 

Altri titoli 
massimo 30 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master  

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso 
di competenze informatiche 

 

Competenze informatiche autodichiarate  

 

Esperienze di formazione 
massimo 45 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei temi 
sviluppati all’interno dello specifico modulo del 
progetti PON per cui si presenta la candidatura 

 

Esperienze di tutor, Referente per la valutazione, 

Animatore 

 

Esperienze lavorative, anche non in ambito 

scolastico, nell’ambito dei temi attinenti al 

modulo del  progetto Pon Inclusione sociale e 
lotta al disagio 

 

  
 

 

Titoli specifici per il Referente per la Valutazione, massimo 16 Punti 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze richieste 
dal il modulo didattico 

 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico (valutabile soltanto 
in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento) 

 

Altra laurea  

Abilitazione all’insegnamento  
 
 

Altri titoli 
massimo 30 Punti 
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Dottorato ricerca – Specializzazioni - Master  

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso 
di competenze informatiche 

 

Competenze informatiche autodichiarate  

 
 

Esperienze lavorative/di formazione 
massimo 60 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei 
progetti PON 

 

Esperienze di formazione nell’ambito della 
valutazione, curricolo, competenze, didattica 

 

Esperienze di formatore nell’ambito della 

valutazione, curricolo, competenze, didattica 

all’interno del PNFD o in ambito scolastico 

 

 

Esperienze di tutor, Referente per la 

Valutazione, Animatore Digitale, Responsabile 

dei progetti extra-curricolare di ampliamento 

dell’offerta formativa 

 

 

 
 

 


