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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-241 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Competenze di base 

Titolo: “Menti competenti” 

CUP: C58H1800 0260007 
 

 

Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

di Ragusa 

Al Fascicolo del Progetto P.O.N.  
 

 

AVVISO: SELEZIONE ESPERTO DOCENTE– collaborazione plurima con altre istituzioni scolastiche 

in subordine esperti esterni alle Istituzioni Scolastiche - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

241–Titolo: 'Menti competenti'. PON-FSE–Progetto e 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto 

Azione 10.2.2 A Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016”, nonché 

le relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.). 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, 

della L.13 luglio 2015, n.107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018; 

 VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - ObiettivoSpecifico10.2 Avviso pubblico prot. 4396 

del 9 marzo2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi SottoAzione10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

 VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-22750 del01/07/2019; 
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 VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 55 del 09/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 26 del 21/03/2017, 

con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON 

FSE 2014-2020, di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018 

 VISTO il decreto Prot. 5508 del 19/09/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera n. 89 

adottata dal Consiglio di Circolo in data 26/09/2019 con la quale viene integralmente iscritto nel programma 

annuale 2019 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 

dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio 

dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni. 

 VISTA la delibera n. 47 del collegio dei Docenti del 06/02/2020 nella quale vengono proposti i criteri per la 

selezione di esperti. 

 VISTO la Delibera n. 124 del Consiglio di Istituto del 05/02/2020 con la quale è stata deliberata l’approvazione 

dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti. 

 RILEVATA la necessità di individuare figure professionali necessarie alla piena realizzazione dei corsi 

previsti nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-241 

 VISTO l’avviso interno prot. n. 883 dell’11/02/2020; 

 CONSIDERATO che l’avviso è andato deserto; 

 TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per l’individuazione di ESPERTI docenti esterni all’Istituto Comprensivo “G. 

Caruano” con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, con una selezione 

mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare ESPERTI DOCENTI da impiegare nelle 

attività concorsuali del progetto. Il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-241 è articolato nei seguenti moduli 

con svolgimento didattico entro dicembre 2020: 

1 - Titolo modulo: Fumettando  

- descrizione del progetto: Il laboratorio ha come scopo l’incentivazione del linguaggio e della 

creatività. Attraverso la lettura e la scrittura di fumetti, si vogliono approfondire ed ampliare le 

conoscenze linguistiche. Le materie interessate sono: Italiano, Arte e Immagine, Storia, Geografia, 

Tecnologia, Musica. 

- finalita’: Leggere, comprendere esprimere in modo chiaro e corretto esperienze, stati 

d’animo, letture ed idee, usando codici comunicativi diversi; • Produrre testi di vario tipo; • 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare o ricostruire storie per immagini; • Usare le 

onomatopee che rendono l’effetto dei suoni e dei rumori, con particolare attenzione al lettering 

(dimensione, forma e colore dei caratteri), che concorre allo scopo espressivo dei fumetti; • 

Utilizzare le immagini per evidenziare comportamenti negativi e positivi in contesti sociali diversi; • 

Uso del computer. 

 

2 - Titolo modulo: Tattica…mente 

- descrizione del progetto: Il seguente modulo ha lo scopo di promuovere competenze per l’uso 

della multimedialità, si favorirà l’utilizzo del software della LIM per la creazione di lezioni interattive 

e si sfrutteranno le potenzialità dei tablet (programmi di videoscrittura, ricerca su Internet, riprese 

fotografiche e video) per potenziare in modo integrato competenze linguistiche, digitali e di 

cittadinanza, e per accrescere la capacità di imparare ad imparare. Nel dettaglio le attività da svolgere 

saranno: - reperimento in internet di informazioni/ immagini/ video relativi ad argomenti scientifici 

(piante e loro strutture, animali e loro strutture in particolar modo gli organi della respirazione, 

ecosistemi, …), ad attività artistiche (ascolti musicali, analisi di opere pittoriche, progetti di manufatti 
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per il parco inclusivo, esempi di spot pubblicitari e cortometraggio) o ad approfondimento di tematiche 

relative ad eventi significativi ; - realizzazione con i tablet, ma anche con l’utilizzo della telecamera 

personale e di un software per il montaggio video, di un cortometraggio/ di uno spot pubblicitario, a 

partire dalla fase di ideazione fino alle sue produzioni. 

- finalita’: Attraverso l’approccio laboratoriale si favorirà il coinvolgimento e la cooperazione, 

dando ad ogni alunno la possibilità di trovare la propria dimensione ottimale (sceneggiatore, 

disegnatore, attore, cameraman) e di contribuire in modo attivo al raggiungimento del risultato. 

 

3 - Titolo modulo: Tutti in scena…… 

- descrizione del progetto: Questo laboratorio teatrale darà la possibilità agli allievi di 

realizzare in più fasi di lavoro, una rappresentazione teatrale: ciò, nell’ambito del curricolo, assume 

forti valenze educative poiché facilita lo sviluppo delle capacità cognitive, comunicative, relazionali 

e delle competenze linguistiche. Il lavoro, di tipo interdisciplinare, coinvolge Italiano, Arte e Musica. 

materie interessate sono: Italiano, Arte e Immagine, Storia, Geografia, Tecnologia, Musica. 

- finalita’: Il progetto si propone di far acquisire agli allievi la loro autonomia, di costruire 

relazioni e realizzare processi di collaborazione e coordinamento nel lavoro di gruppo. 

 

4 - Titolo modulo: Diciamolo con un ciak…. 

- descrizione del progetto: Il seguente modulo ha lo scopo di promuovere competenze per 

l’uso della multimedialità, si favorirà l’utilizzo del software della LIM per la creazione di lezioni 

interattive e si sfrutteranno le potenzialità dei tablet (programmi di videoscrittura, ricerca su Internet, 

riprese fotografiche e video) per potenziare in modo integrato competenze linguistiche, digitali e di 

cittadinanza, e per accrescere la capacità di imparare ad imparare. Nel dettaglio le attività da svolgere 

saranno: - reperimento in internet di informazioni/ immagini/ video relativi ad argomenti scientifici 

(piante e loro strutture, animali e loro strutture in particolar modo gli organi della respirazione, 

ecosistemi, …), ad attività artistiche (ascolti musicali, analisi di opere pittoriche, progetti di 

manufatti per il parco inclusivo, esempi di spot pubblicitari e cortometraggio) o ad approfondimento 

di tematiche relative ad eventi significativi ; - realizzazione con i tablet, ma anche con l’utilizzo della 

telecamera personale e di un software per il montaggio video, di un cortometraggio/ di uno spot 

pubblicitario, a partire dalla fase di ideazione fino alle sue produzioni.. materie interessate sono: 

Italiano, Arte e Immagine, Storia, Geografia, Tecnologia, Musica. 

- finalita’: Attraverso l’approccio laboratoriale si favorirà il coinvolgimento e la cooperazione, 

dando ad ogni alunno la possibilità di trovare la propria dimensione ottimale (sceneggiatore, 

disegnatore, attore, cameraman) e di contribuire in modo attivo al raggiungimento del risultato. 

 

5 - Titolo modulo: Fanta….scienza 

- descrizione del progetto: Il modulo trae origine dalla necessità di avviare gli alunni a mettere 

in pratica le conoscenze acquisite attraverso canali diversi dall'esposizione dell'insegnante, con un 

laboratorio che aiuti a costruire la conoscenza scientifica del mondo attraverso un metodo di 

indagine fondato sull'osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, attraverso un coinvolgimento 

diretto degli alunni incoraggiandoli a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare 

esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire modelli. Finalità : Il modulo si 

propone di far conoscere ed apprezzare agli alunni, mediante alcuni esperimenti di tipo laboratoriale, 

la realtà attraverso lo studio di fenomeni che riguardano: aria, acqua, suolo, organismi.  

- finalita’: Saper osservare, ascoltare attivamente, manipolare, classificare le esperienze 

proposte. • Saper raccogliere e analizzare dati. • Rielaborare ed esprimere verbalmente e 

graficamente i fenomeni osservati. • Cogliere e rappresentare la successione temporale degli eventi. • 

Orientarsi nello spazio e nel tempo utilizzando consapevolmente i 5 sensi ed esprimere verbalmente 

l’esperienza con la terminologia specifica. • Sviluppare il senso di autoefficacia, autostima e 

cooperazione. 

 

6 - Titolo modulo: I like English 
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- descrizione del progetto: Il nostro Istituto è impegnato in un’offerta formativa che presta una 

crescente attenzione verso il miglioramento delle abilità linguistiche in una prospettiva europea. 

Ciascun alunno, futuro cittadino, dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave per 

adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento. Dovrà maturare un atteggiamento 

positivo nei confronti della madrelingua per poter poi sviluppare anche le abilità richieste per 

comunicare nelle lingue straniere. In questi anni si sono attivate molte iniziative per sviluppare negli 

alunni l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per le lingue e la 

comunicazione interculturale 

- finalita’: Il progetto, coerente con le scelte formative del Piano dell’Offerta Formativa è 

finalizzato a: Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze 

comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale. - Offrire la possibilità agli allievi di venire 

a contatto con la lingua straniera “viva”, per sviluppare al meglio le abilità ricettive della L2. -Favorire 

l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi 

 

1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di ESPERTI DOCENTI d’aula ai 

quali verranno affidati gli incarichi orari per l’affiancamento di esperti formatori. 

 

2. COMPITI DELL’ESPERTO DOCENTE: 

 

L'Esperto dovrà: 

1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento per 

l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula del percorso formativo di 

riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 

strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

2. occuparsi di tutti gli adempimenti previsti dalla piattaforma Indire per la gestione telematica del progetto; 

3. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 

materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo; 

4. elaborare i test per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

5. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla fine di ogni 

modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 

corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto 

dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

6. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

7. compilare e firmare il registro delle attività;  

8. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale ove 

necessario. 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche che avranno la 
precedenza sugli esperti esterni. 

Per ogni modulo saranno stilate n. 2 graduatorie: una per gli esperti in servizio presso le istituzioni 
scolastiche ed una per i candidati esterni. 

 

4. REQUISITI DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE 

Laurea o/e diploma specifici a secondo del modulo a cui si vuole partecipare come specificato nella 

tabella al punto 6, competenze informatiche di base (specificare nella domanda il/i modulo/i a cui si vuole 

partecipare). 

 

5. CRITERI DISELEZIONE 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 
Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione dei curricula, con 
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relativo punteggio. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse. 

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 

 

6. TITOLI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-241 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Competenze di base - Titolo: “Menti competenti” 

 

 

Modulo Titolo modulo Destinatari Profilo richiesto Ore 

Lingua 

madre 
Tutti in scena… Max 25 allievi scuola 

primaria 

Diploma/laurea nel settore 

specifico 

60 

Lingua 

madre 
Diciamolo con un 

ciak… 

Max 25 allievi scuola 

secondaria 

Laurea nel settore specifico 60 

Lingua 

madre 
Fumettando Max 25 allievi scuola 

primaria 

Diploma/laurea nel settore 

specifico 

30 

Matematica Tattica…mente Max 25 allievi scuola 

primaria e scuola secondaria 

Iscrizione albo Federazione 

Scacchistica Italiana 

30 

Scienze Fanta…scienza Max 25 allievi scuola 

primaria 

Diploma/laurea nel settore 

specifico 

30 

Lingua 

straniera 
I like English Max 25 allievi scuola 

primaria 

Madrelingua con laurea nel 

settore specifico 

30 

 

 TITOLI CULTURALI PUNTI MAX 

1 Laurea V.O. o specialistica 8 8 

2 Altra laurea 2 2 

3 Diploma di scuola secondaria superiore (in assenza di laurea) 6 6 

4 Titoli post laurea afferenti la tipologia di intervento 1 2 

5 Titoli post diploma (solo in assenza di laurea) 1 2 

6 Certificazione ci competenze informatiche 0.50 2 

7 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento 1 3 

    

 TITOLI DI SERVIZIO PUNTI MAX 

1 Per ogni incarico di docenza in progetti analoghi, esclusivamente inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare 

2 10 

2 Abilitazione all’insegnamento 0.50 1 

3 Altre abilitazioni 0.25 0.50 

    

 PROPOSTA PROGETTUALE PUNTI MAX 

1 Chiarezza e qualità proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati attesi, prodotti 

finali) 

4 4 

2 Coerenza del percorso progettuale (articolazioni e contenuti, linee metodologiche, 

modalità di valutazione) 

4 4 

3 Innovatività 2 2 
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 A parità di punteggio e di condizione, l’incarico sarà attribuito al candidato con minore anzianità anagrafica. 

 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza modulo, purché ritenuta idonea e 

rispondente alle esigenze progettuali. 

 I corsi saranno svolti principalmente di sabato mattino. 

Domanda di partecipazione (Va presentata una domanda per ogni modulo richiesto) 

7.  
 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

D. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 

E. Proposta progettuale come da allegato n. 3 

entro e non oltre le ore 13.00 del 12/03/2020, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio 

protocollo della scuola all’indirizzo Via Morgante n. 35 Vittoria o mediante e-mail all’indirizzo: 

rgic83500g@istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura ESPERTO DOCENTE  PON Progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-241 - Competenze di base; 

OBBLIGATORIO Il candidato dovrà produrre l’istanza di partecipazione ed i documenti allegati in file 

separati anche in modalità digitale inviando quest’ultimi all’indirizzo email: rgic83500g@istruzione.it 

 

8. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al punto 4 e al punto 5 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto nel punto 7 del 
presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

9. Formulazione graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi 

specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2). 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.comprensivocaruano.edu.it. avranno valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 7 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria 

di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla 

stipula dei contratti secondo le formule definite. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

 

10. Incarichi e compensi 

Nell’incarico dell’ESPERTO DOCENTE  sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date 

di inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO DOCENTE conferito dalla Scuola, il costo 

orario di ESPERTO DOCENTE, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 

4/4/2016, è di € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per un totale di 30 o 60 ore. 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da 

parte del MIUR e della presentazione di relazione finale. 

11. Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione 

comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione 

mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del 

rapporto con l’Istituto 

 

12. Trattamento dati 

Ai sensi del Regolamento UE 67912016 (GDPR) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

mailto:rgic83500g@istruzione.it,
mailto:rgic83500g@istruzione.it
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della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 67912016 (GDPR). 

 

13. Responsabile del procedimento 

Il   Responsabile   del   Procedimento   è   il Dirigente   Scolastico prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella. 

 

14. Pubblicità del bando 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola 

all’indirizzo web: www.comprensivocaruano.edu.it 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2019/2020 ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

Allegati 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Allegato n° 2- SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO DOCENTE  

Allegato n° 3 – PROPOSTA PROGETTUALE 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


