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            Arezzo, 07/07/2021 

 

 

All’albo on line 

All’amministrazione trasparente 

Al personale dell’istituto 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI per il ruolo di: 

1. ESPERTO FORMATORE 

2. TUTOR D’AULA 

da impiegare nell’ambito dei finanziamenti per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 – Avviso Pubblico prot.n. 9707  del 27/04/2021-

Programma OperativoNazionale (PON E POC)- “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE EFDR Asse I – Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 10.3, – Azioni 10.1.1, 

10.2.2. 10.3 

 

AZIONE 10.2.2A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Codice progetto 10.1.2A-FSEPON-TO-2021-175 

CUP I19J21002640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. 2007/2010; 

Visto gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto il Decreto n. 129/2018 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

Visto L’Avviso Pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE EFDR Asse I – Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3; 

Vista la candidatura n. N. 1051404 a valere sull’avviso pubblico prot.n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità; 

Vista la nota prot.n. 17335 del 01/06/2021 di pubblicazione graduatoria definitiva dei progetti,  

Vista  la nota AOODGEFID-19229 del 02/07/2021 di autorizzazione dei progetti 

Preso atto che si è provveduto a generare il codice CUP per l’azione 1.2.2A con successivo inserimento sul sistema 

informativo SIF; 

Ritenuto di dover avviare le procedure di selezione del personale interno,  

Ritenuto di dover selezionare personale interno da impiegare nel ruolo di Esperto e di Tutor; 
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Nell’ambito dei percorsi formativi previsti; 

Codice progetto 10.1.2A-FSEPON-TO-2021-175 

 

10.2.2A Competenze di base: 

1. Competenza multiliguistica:  More english for the future 

2. Competenza multiliguistica: Let’s learn together 

3. Competenza multiliguistica: let’s have fun  

4. Competenza multiliguistica: Repetita Juvant  

5. Competenza digitale: working code 

6. Competenza in materia di cittadinanza: Cittadini si diventa 

7. Competenza in Scienze tecnologie, ingegneria e matematica STEM: Calcoliamo 

8. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: La nostra storia 

 

 

Preso atto del proprio decreto di avvio selezione per il reperimento di personale interno da impiegare nel ruolo di  

1. ESPERTO FORMATORE 

2. TUTOR D’AULA  

 

Tutto ciò premesso,  

                              RENDE NOTO 

 

 

Il presente avviso pubblico per il reclutamento di personale interno da impiegare nei seguenti compiti: 

1. ESPERTO FORMATORE 

2. TUTOR D’AULA 

a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

 

Art. 1 Compiti delle figure professionali richieste 

1. ESPERTO: Nell’ambito delle attività previste per l’esperto rientrano i seguenti compiti: 

- utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in tempo reale, i 

dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, monitoraggi, ecc.); 

- redigere e presentare, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il programma del modulo a lui 

affidato; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che dovessero 

essere indette; 

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale sull’intervento  svolto e la scheda 

analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo; 

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

competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 

- espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 

scolastico. 

 

2.        TUTOR D’AULA: Nell’ambito delle attività previste per il tutor rientrano i seguenti compiti: 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- inserisce nel sistema GPU anagrafiche alunni, programmazione del corso, calendario didattico; 

- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle 9 unità al Dirigente Scolastico; 

- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato; 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

- inserisce on line i dati relativi alla gestione del corso, in particolare: 

- registra le anagrafiche brevi; 

- inserisce la programmazione giornaliera delle attività; 

- invia l’orario agli esperti; 

- provvede alla gestione della classe; 

- documentazione ritiri; 

- registrazione assenze nel sistema GPU e comunque entro le 24 ore dall’evento (fine della lezione); 

- emissione attestati; 

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

competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 

- espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 

scolastico. 
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Art. 2 : Durata dei moduli formativi: I percorsi formativi sono articolati come di seguito riportato: 

 

1 
  

Titolo modulo more english for the future 

Descrizione 

modulo 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 

ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 

e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Data inizio prevista 01/09/2021 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

Plesso Margaritone 

 

 

 

 

2 
  

Titolo modulo let's learn together 

Descrizione 

modulo 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 

ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 

e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Data inizio prevista 01/09/2021 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

Plesso Margaritone 
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3 
  

Titolo modulo let's have fun 

Descrizione 

modulo 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 

ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 

e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Data inizio prevista 01/09/2021 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

Plesso Margaritone 

 

 

4 

  

Titolo modulo REPETITA JUVANT 

Descrizione 

modulo 

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con 

l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali 

specifiche. L’attività prevede l’analisi in chiave multimediale di un tema presente in un testo 

classico visto sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la successiva 

realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video) a piccoli gruppi. 

Un team di studenti realizzerà anche un gioco interattivo (gamification) sulla lingua e sullo 

stile del testo classico con l’utilizzo di specifiche app per la creazione di cruciverba 

interattivi. 

Data inizio prevista 01/10/2021 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

Plesso Margaritone 
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5 
  

Titolo modulo working code 

Descrizione 

modulo 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 

laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione 

con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

Data inizio prevista 01/06/2021 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Competenza digitale 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

Plesso Margaritone 

 

 

 

 

 

6 
  

Titolo modulo cittadini si diventa 

Descrizione 

modulo 

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di 

prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte 

scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di 

prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del 

percorso di studi e professionale, nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei 

confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role 

playing. 

Data inizio prevista 01/09/2021 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

Plesso Margaritone 
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Titolo modulo calcoliAMO 

scrizione 

modulo 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi 

reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione 

per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si 

caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem 

solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione 

del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 

mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, 

quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

Data inizio prevista 01/09/2021 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

ARIC83800B 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

Plesso Margaritone 

 

 

8 
  

Titolo modulo la nostra storia 

Descrizione 

modulo 

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto 

spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento, 

datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione tra 

narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l’autore, i 

destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). All’interno del 

laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e 

secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti 

tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai 

metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che introducono 

gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per 

evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con 

metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore 

di beni culturali. 

Data inizio prevista 01/09/2021 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Plesso Margaritone 
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I percorsi formativi saranno attivati dal mese settembre 2021 e dovranno concludersi entro il 31/08/2022, secondo quanto sopra 

indicato per ogni modulo. 

 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art.1 nei rispettivi percorsi formativi 

La selezione degli esperti sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di comparazione dei curricula 

presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 

1) ESPERTO FORMATORE 

 

CRITERI VALUTAZIONE ESPERTO FORMATORE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze pregressa di docenza moduli PON 10 

B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 5 

C. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 5 

E.  Progetto presentato 20 

 

Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per il modulo previsto nel piano formativo afferente al proprio profilo 

professionale. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum 

prodotto nei termini. 

2) TUTOR D’AULA 

 

CRITERI TUTOR PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze pregressa di tutoraggio in moduli PON 10 

B. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 5 

E. Conoscenza dei sistemi informativi dei PON 5 

 

 

PER OGNI FIGURA PROFESSIONALE 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

• 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; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali si candida. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 

rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 4 – Compenso 

• Il compenso per l’attività di ESPERTO FORMATORE è stabilito nella misura di € 70,00 lordo stato; 

• Il compenso per le attività di TUTOR D’AULA, è stabilito nella misura di € 30,00 lordo stato ai sensi di quanto 

disposto nel CCNL. 

 

Art. 5 – Termine presentazione delle domande. Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle 

graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati 

nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di 

un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa 

dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e 

non oltre le entro le ore 13.00 del giorno 17/07/2021 in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di email 

ARIC83800B@ISTRUZIONE.IT firmata in originale e scansionata, indicare in oggetto “CANDIDATURA PON AZIONE 
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10.2.2A”. 

 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da 

parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno 

pubblicate sul sito internet della Scuola. 

 

Articolo 6 - Responsabile del procedimento 

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

Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Virginia Palladino. 

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Articolo 8 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Virginia Palladino 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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