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Ai Docenti –Sede 

Al Sito web -Sede 

                                                                     

 OGGETTO: Bando selezione Esperto Progetto Pon Fse  Competenze di base - “L’officina delle 

 competenze” . 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base “Officina delle competenze”  

Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-443 CUP.: B77I17700039007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n 5 del Collegio dei Docenti del 20/03/2017; 

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 22/03/2017; 

VISTO il  Piano  inoltrato  da  questa  Istituzione  il 11/05/2017, schedulato il 23/5/2017 e protocollato il 

23/5/2017 con n.10081; 

VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/38489 del 29//12/2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso prot. n. AOODGEFID/ Prot. n. 

1953 del 21/02/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato il 

progetto di questo Istituto con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017- 443 per un importo di € 

44.856,00; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui                          

affidare  un incarico di Esperto  per ogni modulo formativo; 

VISTE  le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione dei 

Progetti PON FSE e alle indicazioni dei criteri per l’individuazione degli esperti, in   conformità 

con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed al Regolamento interno deliberato dal C.d.I.  di cui al 

verbale n. 2 del 01/02/2017 delibera n. 10; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

assistenziale. Chiarimenti”; 
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RILEVATA  la necessità di  impiegare la figura di esperti per  lo svolgimento delle  attività nell’ambito del 

progetto summenzionato. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

COMUNICA 

 

Che è aperta una  selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 

esperienze professionali, per la selezione e il successivo reclutamento dell’Esperto con riferimento alla 

realizzazione del PON -FSE- “Competenze di base” emanato dall’Autorità di Gestione con avviso 

10862 del 16/09/2016. 

 

Art.1 - FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione interna per la figura di Esperto per la realizzazione dei 

seguenti sette moduli formativi 

 

Sottoazione Titolo N. ore 

10.2.2A Matematica... in gioco 30 ore 

10.2.2A Learning English: OUTSIDE IN 60 ore 

10.2.2A L'Era Glaciale 30 ore 

10.2.2A Alle radici della lingua 30 ore 

10.2.2A Laboratorio di 

matematica: dal concreto all'astratto 

30 ore 

10.2.2A Le Français c'est facile 30 ore 

10.2.2A Scrivimi sul blog 30 ore 

 

 

Art. 2 - PROFILO DI COMPETENZA RICHIESTO 

Agli esperti si richiedono i seguenti requisiti per la docenza nelle attività previste dalle azioni in oggetto:  

1. comprovate, documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli disciplinari 

previsti  

2. esperienze didattiche d’insegnamento in corsi simili destinati ad alunni della scuola secondaria di 

primo grado;  

3. conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, didattica laboratoriale, 

uso di tecnologie didattiche, ecc.); 

4. adeguate conoscenze informatiche per la gestione della piattaforma PON Indire. 

 

Scrivimi sul blog 30 ore 

 



   

L’”alfabetizzazione digitale” è ormai parte integrante dell’alfabetizzazione. In un contesto scolastico che 

sta cambiando, l’introduzione delle tecnologie nella didattica non può più essere negata o ignorata, in 

quanto l’utilizzo di tali risorse offre agli alunni nuove opportunità di partecipare attivamente al processo 

educativo all’interno di comunità virtuali che apprendono collaborativamente.  In tale ambiente si impara 

in molti modi diversi contemporaneamente: osservando cosa fanno gli altri e come lo fanno, facendo da 

soli o sperimentando, chiedendo aiuto o consigli. L’alunno partecipa al processo dell’organizzazione delle 

informazioni, della costruzione, maglia dopo maglia, della immensa rete che costituisce la conoscenza, 

incrementando e favorendo il dialogo con gli altri. Anche il docente nel blog trova un terreno fertile per 

attivare o consolidare una fitta collaborazione con i colleghi o con altre agenzie educative esterne alla 

scuola. Al di là delle singole definizioni o funzioni che possiamo attribuire a tale nuovo strumento 

didattico, blog è sicuramente uno spazio privilegiato nel web che permette la comunicazione interattiva 

favorendo la relazione biunivoca di apprendimento/insegnamento. Le dinamiche docente/studente si 

modificano radicalmente: l’alunno diventa soggetto attivo del proprio percorso di apprendimento, è in 

grado, con pochi e semplici gesti, di implementare on line i testi, il docente diventa un tutor, un regista, un 

amministratore dei “post”, cioè dei commenti. Si modifica anche la fisionomia del tradizionale luogo di 

apprendimento, cioè della scuola: le mura della classe vengono “abbattute”.  Anche la famiglia può 

partecipare attivamente al percorso didattico/formativo. Inserito in un progetto di formazione scolastica più 

ampio il weblog permette di avvicinare gli studenti con coscienza critica alla multiforme realtà di internet, 

stimolare la capacità di selezione e vaglio delle informazioni on line.  

Struttura: 30 ore in orario pomeridiano. Destinatari: alunni facenti parte di uno stesso gruppo- classe. 

Obiettivi didattici e formativi 

•  Favorire la crescita conoscitiva e cognitiva comune 

• Potenziare l’apprendimento cooperativo, la collaborazione tra pari e quindi la conseguente possibilità di 

innalzare la qualità dell’apprendimento. 

• Aumentare l’autostima e il l senso di responsabilità attraverso la collaborazione on line. 

• Incrementare  la motivazione. 

• Favorire  l’uso non passivo di internet cogliendo  le    profonde interconnessioni delle informazioni, la 

ricerca e la selezione di materiali, l’analisi critica delle informazioni 

• Rendere ogni studente consapevole della propria scrittura migliorandola in termini di accuratezza, 

chiarezza e profondità dell’espressione.  

• Sviluppare la propria capacità di visione della realtà e di invenzione di una storia;  

• Accrescere la propria capacità di mettersi in gioco, ascoltare, confrontarsi con gli altri, sviluppando una 

sensibilità nei confronti di un testo letterario 

• Educare ai linguaggi mediali e fornire loro le competenze per riconoscerli in modo critico. 

• Avviare lo studente alla scrittura di passi narrativi, saperne riconoscere la coerenza stilistica e 

drammaturgica, ottenerne la massima correttezza ortografica, grammaticale e sintattica. 

• Focalizzare l’attenzione su specifici generi di scrittura, riconoscerne i meccanismi retorici, l’officina 

creativa e le finalità sociali e di costruzione identitaria rendendo gli studenti consapevoli della centralità 

delle storie (e il saperle costruire) del nostro tempo.  

• costruire un soggetto per una web series (fiction per il web) 

ATTIVITA’ Tutte le attività avranno la forma del “Laboratorio”, che è sempre indirizzato alla 

realizzazione pratica di un testo (o di un prodotto multimediale). Il laboratorio è un workshop che unisce il 

lavoro individuale dell’allievo alla correzione e al riscontro in aula, tutto finalizzato ad un prodotto 

concreto. In questo modo i partecipanti sono considerati degli scrittori potenziali in grado di raccogliere le 

idee per la scrittura attraverso l’invenzione e la creatività Si partirà dalla  lettura di libri di genere diverso 

in riferimento alle competenze e agli interessi degli allievi. Successivamente si  realizzeranno giochi con le 

parole per comprenderne le infinite potenzialità: associazioni semantiche, composizione di parole, 

acrostico, calligramma, rebus. Successivamente : si scriveranno brevi storie in rima utilizzando parole 

proposte in un elenco fornito dall’insegnante o partendo da una parola si inventeranno storie. 

Tali storie saranno pubblicate sul blog con la possibilità di “rimaneggiarle”con l’aggiunta di immagini, 

audio, fumetti. 

METODOLOGIE INNOVATIVE La metodologia sarà di tipo interattivo. L’azione propositiva degli  

alunni verrà costantemente sviluppata e stimolata attraverso la  tecnica del brainstorming. Il percorso vedrà 

inizialmente un impegno individuale ed in un secondo momento la suddivisione in  gruppi collaborativi, 

nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le condizioni del “lavorare insieme” ovvero: 

• la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’intero del gruppo; 

• la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem solving); 



   

• la capacità di ascolto; 

• la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni  

Uso preferenziale di ambienti nuovi per l’apprendimento: aula multimediale con utilizzo dei computer e 

software specifici: per la scrittura, per ricerche in rete, per svolgimento di test. Utilizzo delle aule dotate di 

lavagne interattive multimediali al fine di implementare e potenziare in modo innovativo e sperimentale 

nuove strategie di apprendimento. 

Risultati Attesi Sviluppo della motivazione allo studio,  e della consapevolezza che le differenze personali 

sono fonte di ricchezza per la propria crescita personale; 

Promozione della socializzazione e del senso di appartenenza ad un gruppo: ciò si noterà nel 

miglioramento del clima interno nelle varie classi (con la conseguente riduzione delle relative segnalazioni 

nei verbali); 

Collaborazione alla progettazione e realizzazione di una attività comune; 

 Miglioramento delle capacità espressive; 

Aumento degli alunni rientranti nella fascia medio alta. 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

a) Si articola nelle fasi:1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di 

apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche; 

2. formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione e al 

miglioramento dell’azione didattica;3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze 

nella valutazione periodica e finale. 

STRUMENTI DI VERIFICA. PROVE SCRITTE Strutturate e semistrutturate (vero/falso, 

completamento, scelta multipla…), questionari a risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi,  

esercizi di vario tipo. PROVE ORALI Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di 

studio, esposizione di attività svolte, test.Cosa si valuta: 1) processo di apprendimento di ciascuno; 2) 

processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla situazione di partenza; 3) metodo di lavoro; 4) 

impegno e partecipazione; 5)percorso formativo; 6) efficacia dell’itinerario di apprendimento 

programmato. 

 

Learning English : OUTSIDE IN 60 ore 

Il modulo, ripartito in 60 ore complessive, prevede una distribuzione su 30 unità didattiche (ciascuna di 
due ore settimanali) e lo svolgimento di tre macro-aree generali: reading and writing, listening, e speaking. 
Le unità didattiche saranno svolte sviluppando le tre macro-aree in maniera integrata e secondo i contenuti 
specifici indicati. Il modulo di lingua inglese si inserisce nel progetto PON “Per la scuola” 2014-2020 ed 
intende promuovere la complementarietà e l’integrazione con le altre aree tematiche al fine di contribuire 
allo sviluppo di un’idea complessiva di cittadinanza globale. 
Nello specifico, e nell’ambito della competenza nella comunicazione nella lingua inglese, come definito 
dalla raccomandazione 2006/962/CE per l’apprendimento permanente, si intende favorire gli studenti al 
raggiungimento del livello A2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
Tra le abilità generali, ciascuno studente sarà in grado di comunicare in attività semplici e di abitudine 
che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Saprà descrivere in 
termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; saprà esprimere bisogni immediati. 
Nell’ambito delle abilità di reading and writing, lo studente sarà in grado di leggere e comprendere  testi  
scritti in maniera semplice, completare moduli, scrivere lettere brevi e semplici relative ad informazioni di 
carattere personale. Per quanto attiene alle abilità di listening e speaking, lo studente sarà in grado di 
comprendere ed usare frasi ed espressioni di base ed interagire con parlanti di lingua Inglese ad un livello 
di base.Nota bene: Il modulo in oggetto si pone come obiettivo principale quello di potenziare quelle 
abilità orali che all’interno dell’ambiente classe eterogeneo e mixed-level sono di fatto meno praticate nel 
fare didattico, pur essendo previsto, nel curriculo di inglese,  uno sviluppo integrato delle quattro abilità 
che costituiscono la formazione della competenza linguistica. 
Funzioni Linguistiche generali: 
• Fornire e cercare informazioni 
• Esprimere e scoprire preferenze 
• Getting something done 
• Socializzare 
• Strutturare un discorso 
• Communication repair 
Aree grammaticali: 
• Verbi: regolari, irregolari e modali 
• Tempi verbali: present simple, continuous and perfect; past simple and continuous, Future with going to 
and will 
• Forme verbali: Affermative, imperative, infinite, gerundi, interrogative 



   

• Nomi, pronomi, determiners 
• Avverbi (di modo, di frequenza, di tempo) e preposizioni  
Topics: 
• Clothes 
• Daily Life 
• Entertainmente and media 
• Food and drink 
• Health, Medicine ad exercise 
• Hobbies and leisures 
• House and home 
• Language 
• People 
• Personal feelings 
• Personal Identification 
• Places and buildings 
• School and study 
• Shopping  
• Sport 
• Transport 
• Travel and holidays 
• Weather 
• Work and jobs 
Il presente modulo si propone come attuazione concreta del modello statunitense chiamato TPACK 
(Technological Pedagogical  and Content Knowledge), secondo il quale le competenze contenutistiche, 
pedagogiche e tecnologiche del docente sono integrate in un fare didattico interattivo ed efficace. La scelta 
delle metodologie, degli strumenti e delle risorse multimediali sarà calibrata in base al livello di partenza 
degli studenti. In particolare, considerata la natura stessa della materia di insegnamento, sarà previsto un 
approccio didattico di tipo comunicativo favorendo attività di “Cooperative learning” da svolgersi 
principalmente nell’ambiente del Laboratorio multimediale, o, in alternativa, sfruttando l’ultima pratica 
didattica del BYOD (bring your own device) , con l’uso dei tablet in possesso dei ragazzi. 
L’uso della Lavagna Interattiva Multimediale consente una fruizione ottimale della lingua straniera, 
fornisce un layout più appropriato alle esigenze di tutti gli alunni, anche dei più deboli. Lo strumento 
multimediale è un supporto essenziale per le attività di ascolto, ma anche per lo sviluppo delle “video 
skills”, ossia le abilità di interpretazione di filmati e di processi comunicativi più ampi. L’aspetto 
interattivo delle attività svolte sarà anche un efficace strumento motivazionale. Laddove fosse possibile, 
sarà acquistato un assistente vocale (tipo Echo and Alexa) speaker intelligente ed ultimo ritrovato della 
robotica, al fine di favorire l’interazione linguistica. Il dispositivo può rispondere a diverse indicazioni date 
dagli studenti , scambiando con questi  informazioni sul tempo, sulla musica e leggendo anche i suoi libri 
su Kindle ad alta voce usando la stessa tecnologia testo-parola che usa per leggere voci di Wikipedia e 
nuovi articoli (è possibile anche dire ad Alexa di mettere in pausa o di saltare dei capitoli sia in avanti che 
indietro). 
Attività didattiche: 
PAIR-WORKS E ROLE PLAY: contribuiscono ad un aumento dell’autostima e favoriscono 
l’apprendimento della lingua straniera in contesti comunicativi vicini a quelli reali 
COOPERATIVE LEARNING: la dimensione collaborative delle attività favorisce la comprensione dei 
contenuti ed al contempo , attraverso la mediazione e la condivisione delle idee tra pari 
SPEAKING GAMES: l’aspetto ludico di alcune attività didattiche favorisce un apprendimento 
inconsapevole e spontaneo della lingua. 
Raggiungimento del livello A2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
attraverso  allo svolgimento di un esame Cambridge ed il relativo conseguimento della certificazione KET 
(Key english Test) saranno utilizzate verifiche formative (entry test, progress test ) e sommative (Exam 
samples). Inoltre, per favorire l’integrazione degli studenti nel processo di insegnamento/apprendimento, 
saranno loro sottoposti dei questionari in cui essi potranno valutare le modalità di svolgimento del corso 
nonché gli esiti dello stesso. 

 

Laboratorio di 

matematica: dal concreto all'astratto 

30 ore 

 



   

Il modulo risponde alla Priorità: Risultati scolastici –Migliorare i risultati ottenuti dagli alunni - Aumentare 

la percentuale di alunni rientranti nella fascia di valutazione medio-alta. E’ strutturato in unità di 

apprendimento su tematiche del secondo anno di scuola media 

Competenze Chiave  

Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia  

Competenza digitale  

Imparare ad imparare  

Obiettivi didattico-formativi 

Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti e/o potenziare le loro abilità 

già possedute. 

Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base. 

Migliorare le capacità intuitive e logiche. 

Incrementare l‟autostima” e la motivazione all‟apprendimento.  

Favorire la socializzazione. 

Acquisire un valido metodo di studio. 

Migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe e della scuola. 

Consolidare il pensiero razionale; Affrontare situazioni problematiche congetturando diverse strategie 

risolutive con verifica dei risultati ottenuti; riconoscere schemi ricorrenti; sviluppare atteggiamenti corretti 

verso la matematica intesa non come insieme di regole, ma contesto per affrontare e porsi problemi e 

percepire relazioni e strutture che si ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo. 

Contenuti. Il modulo verterà sulla trattazione e l’arricchimento di argomenti curriculari che coniughino 

anche la matematica con le scienze: la matematica utile per risolvere problemi scientifici e la matematica 

applicabile a problemi di vita quotidiana. Consolidare le conoscenze teoriche acquisite dagli studenti sulla 

proporzionalità, sul ragionamento proporzionale, su rapporti e percentuali, sul teorema di Pitagora 

utilizzando schede di lavoro, attività integrative e di potenziamento delle attività PQM 

Metodologia: Attività di tipo laboratoriale da svolgere in piccoli gruppi, dove l’insegnate guida 

l’esplorazione, valorizza le ipotesi, coordina la discussione e la verifica ponendo domande stimolo e 

problemi. Le risposte vengono scoperte dagli alunni attraverso la costruzione, la manipolazione di modelli 

geometrici, l’uso di software di geometria dinamica, la verbalizzazione e la discussione in classe. Ogni 

attività partirà da una condizione, un problema stimolo.  

- COOPERATIVE LEARNING modalità di gestione democratica della classe che definisce in modo 

approfondito il metodo di insegnamento „Democrative‟ lewiniano. Essenzialmente centrato su gruppi di 

lavoro eterogenei e costruttivi, sull‟effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e sull‟uguaglianza” delle 

opportunità di successo per tutti, il Cooperative Learning tende a creare un contesto educativo non 

competitivo, altamente responsabile e collaborativo, straordinariamente produttivo di processi cognitivi di 

ordine superiore. 

-PEER TUTORING/PEER EDUCATION gruppi che lavorano su un argomento specifico e in cui 

coesistono alunni con diversi livelli di apprendimento:  

-LABORATORI SUL METODO DI STUDIO: gruppo di alunni con difficoltà nel metodo che si 

confrontano tramite un altro alunno -tutor e/o il docente sui metodi più efficaci e li applicano 

-GRUPPO DI RICERCA: gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di ricerca su internet/libri per 

approfondire o meglio comprendere tematiche scolastiche e non. 

Strumenti Verranno utilizzati:  - Una postazione PC o notebook con collegamento Internet, per ogni 

alunno o coppia di alunni −LIM −Il Web che offre una miriade di strumenti e di contenuti digitali utili alla 

didattica. −Google docs per la scrittura collaborativa −Materiale di facile consumo(fotocopie, carta) 

−Schede didattiche  

Risultati attesi: Il progetto mira al miglioramento nei processi di apprendimento per tutti e per ciascuno, 

approfondendo e condividendo pratiche educativo-didattiche che favoriscano processi di inclusione di tutte 

le diversità, ribadendo un principio cardine della scuola pubblica, cioè quello di offrire a tutti le medesime 

opportunità, promuovendo le condizioni per “star bene e sentirsi a proprio agio” (autostima e fiducia in se 

stessi e negli altri) e “far bene” (senso dell‟autoefficacia). Il vero successo si raggiungerà solo quando il 

progetto dell‟Istituzione scolastica verrà condiviso e sostenuto dalla prima agenzia educativa, la 

FAMIGLIA, senza la cui collaborazione strategica ogni sforzo sarebbe vano.  

Monitoraggio e valutazione Si prevedono le seguenti fasi di monitoraggio e di valutazione:  Valutazione 

diagnostica (per accertare la fattibilità delle scelte) Rilevazione aspettative e bisogni formativi degli allievi 

attraverso la somministrazione di un questionario. Griglie di osservazione, prove strutturate e semi-

strutturate; Valutazione intermedia (per accertare la qualità dell’azione)  Monitoraggio frequenza 



   

(attraverso appositi registri)   Verifica dell'andamento dei percorsi formativi degli allievi  

Analisi dei dati emersi e pianificazione delle eventuali azioni di correzione. Valutazione finale (per 

accertare gli esiti e gli effetti ottenuti) Rilevazione gradimento dei docenti e degli allievi attraverso la 

somministrazione di un questionario di customer satisfaction volto all'accertamento degli indici di 

produttività delle azioni messe in atto dal progetto. Rilevazione voti fine quadrimestre  

Relazione finale.  

Indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione delle azioni:  

1 interesse, motivazione e partecipazione attiva  

2 capacità di inventare situazioni-problema anche sotto forma di gioco  

3 capacità sociali e di collaborazione 

4 rendimento scolastico (miglioramento esiti) 

 

Alle radici della lingua 30 ore 

Il tema scelto, IL LESSICO,  rientra tra gli oggetti della riflessione sulla lingua. 

Le recenti indagini   sui livelli di apprendimento degli studenti   italiani mostrano   sempre di più come 

uno dei punti deboli   sia costituito dalla capacità di leggere, comprendere, interpretare  un testo scritto di 

vario genere. 

Se non  si conosce il lessico  di base di una lingua, se non si conoscono  i meccanismi   che ne regolano   

la struttura e l'uso, diventa sempre più difficile  comprendere un testo in generale 

Destinatari: alunni delle classi terze selezionati dai vari Consigli di Classe 

Obiettivi didattico/formativi 

• sviluppare la fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive 

• allargare il lessico dei contesti d’uso 

• sviluppare l’attività metalinguistica inconsapevole favorendo il passaggio ad una più consapevole 

• diventare consapevoli della modificazione del significato e della forma 

• acquisire la consapevolezza  delle proprie competenze implicite relative al lessico 

• ampliare il patrimonio lessicale sulla base dell’ascolto e della lettura di testi di vario tipo e forma 

• conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (derivazione, alterazione, composizione) 

per capire parole non note all’interno di un testo 

•  consultare il dizionario per ricavare informazioni sul significato delle parole 

•  potenziare un uso creativo del lessico 

• Comprendere il lessico e i termini dell’italiano attraverso la scoperta dell’etimologia delle parole. 

• Conoscere le fondamentali strutture della lingua latina 

• Sviluppare l’abilità alla logica,alla riflessione , all’analisi. 

• Acquisire un metodo di lavoro strutturato. 

• Comprendere il senso e gli elementi fondamentali di semplici brani di lingua latina 

• Comprendere testi di lingua italiana operando manipolazioni e riscritture. 

Contenuti 

A partire da situazioni concrete si potenziano l’osservazione, la riflessione, la verbalizzazione per 

arricchire la competenza lessicale e far emergere una progressiva consapevolezza della relazione tra forma 

e significati delle parole. Successivamente si passa alla lettura ,alla scrittura e alla riflessione sulla origine 

e formazione delle parole e alla loro etimologia latina o greca. Le attività proposte si raccorderanno 

sempre, attraverso momenti  di ripasso e potenziamento, agli argomenti e ai contenuti di grammatica 

italiana in senso stretto di cui costituiscono un rinforzo ed un approfondimento. Saranno così favoriti lo 

sviluppo delle competenze analitiche degli allievi, così come la loro consapevolezza metalinguistica. 

Metodologie 

Lezione frontale con individuazione e definizione di regole. Metodo deduttivo, metodo di ricerca, 

confronti e paralleli con la lingua di oggi, gradualità negli esercizi  in riferimento alle sfere morfologica, 

sintattica e lessicale della frase. Lezione interattiva per una visualizzazione dinamica degli argomenti.  

Didattica laboratoriale con applicazione delle regole attraverso esercizi strutturati. Cooperative learning. 

Uso preferenziale di ambienti nuovi per l’apprendimento: aula  multimediale con utilizzo dei computer e 

software specifici: per la scrittura, per ricerche in rete, per svolgimento di test. Utilizzo delle aule dotate di 

lavagne interattive multimediali al fine di implementare e potenziare in modo innovativo e sperimentale 

nuove strategie di apprendimento 

Risultati attesi 

Sviluppo della motivazione allo studio  e della consapevolezza che le differenze personali sono fonte di 

ricchezza per la propria crescita personale. Promozione dello sviluppo delle  competenze chiave  di base e 



   

delle  strategie di apprendimento. Miglioramento delle capacità espressive. 

Verifica e Valutazione 

Saranno proposti test di verifica iniziali per accertare il livello  di preparazione degli alunni. 

Successivamente verifiche orali e scritte intermedie e finali per accertare  apprendimenti acquisiti, tenendo 

conto dei livelli di partenza, dell’impegno e dell’interesse mostrati dagli alunni. Inoltre agli alunni e alle 

famiglie sarà proposto un breve questionario atto a monitorare il consenso sul progetto ed il 

raggiungimento delle finalità prefissate. 

Le Français c'est facile 30 ore 

Il modulo “Le Français c’est facile” intende offrire a tutti gli alunni della nostra scuola l’opportunità di 

vivere l’apprendimento della lingua straniera in maniera attiva e creativa e allo stesso tempo fornire loro 

una preparazione ottimale per rimuovere gli ostacoli di natura socio culturale verso il pieno successo 

formativo. Il progetto sarà effettuato in orario extracurricolare ed articolato in 15 incontri da due ore 

ciascuno e sarà declinato in unità di apprendimento.  

I destinatari saranno in un’ottica di continuità gli alunni delle classi prime e seconde dell’istituto. 

La lingua straniera sarà usata per comunicare con gli altri, attraverso un metodo ludico di tipo 

laboratoriale, privilegiando l’approccio comunicativo ciclico in modo da favorire uno sviluppo 

cognitivo centrato sull’educazione linguistica nel senso complessivo (capacità di ascolto, di 

comprensione e di produzione orale) e all’educazione interculturale. 

Il Progetto mira altresì a:  

• Rafforzare le competenze degli alunni che conseguono risultati modesti e operare contestualmente per 

valorizzare le eccellenze. 

• Offrire occasioni di socialità per consolidare l’educazione al vivere insieme attraverso “gli atti di 

comunicazione” in lingua straniera. 

• Migliorare la socializzazione e l’interazione comunicativa in lingua straniera tra gli alunni, 

sperimentando il “role playing” e il “cooperative learning” nelle sue più attuali declinazioni. 

• Potenziare la capacità ricettiva ed espressiva nella lingua francese 

• Potenziare le abilità linguistiche per favorire il raggiungimento degli standard europei di competenze 

nella lingua francese (presumibilmente il livello A1 e/o A2 descritto nel Quadro Comune di Riferimento 

Europeo)  

• Sviluppare le competenze comunicative di recezione, interazione, produzione orale e scritta in 

funzione delle competenze da raggiungere.   

• Acquisire maggiore sicurezza, fluidità, autonomia, padronanza nella lingua come efficace mezzo di 

comunicazione in semplici contesti. 

• Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese   

• Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità   

• Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia. 

 Contenuti: 

Relativamente all’area del recupero delle competenze linguistiche di base le unità di apprendimento 

saranno declinate secondo i seguenti contenuti sintetici:  

Salutare, Presentarsi e Presentare un compagno e i professori, Dare informazioni personali (hobby, 

sport, preferenze e tempo libero), dire quale classe si frequenta, descrivere la propria famiglia e il luogo 

dove si abita. 

Parlare delle proprie abitudini e routine quotidiane. Parlare dei luoghi della città. Scrivere semplici 

email di saluto e presentazione, Conoscere il lessico di base riferito al computer e al cellulare, 

Principali Metodologie: 

Offrire la possibilità di apprendere una lingua straniera vuol dire prima di tutto consentire agli alunni la 

possibilità di fruire di esperienze di apprendimento innovative non sovrapponibili all’esperienza della 

classica lezione frontale.  

A tal proposito le metodologie di insegnamento devono necessariamente ricalcare il pensiero 

dell’alunno e le sue nuove e mutate modalità ed esigenze “integrate” e “reticolari” di apprendere. Ciò 

significa utilizzare nei nuovi contesti dell’apprendimento linguistico le nuove tecnologie ed in 

particolare le nuove piattaforme educative per la condivisione di file e materiali come Edmodo, 

MyBsmart, Google Drive. 

Rafforzare le competenze comunicative di base anche attraverso l’uso di applicativi come “Muviziu” 

per simulare situazioni comunicative inedite e divertenti attraverso l'editing di animazione “on line” che 

consenta di creare cartoni animati con le voci reali degli alunni coinvolti. 



   

Migliorare le competenze linguistiche di base attraverso l’utilizzo di applicativi come “Adobe Premiere 

story board in slide show” per l’editing video di dialoghi simulati in lingua straniera. 

Sviluppare pratiche didattiche innovative attraverso l’utilizzo attivo e partecipato delle Lavagne 

Interattive Multimediali con collegamento alla rete WLAN Internet dell’istituto; 

Rafforzare le competenze Linguistico - Culturali degli alunni anche attraverso l’uso di applicativi come 

“Google Earth” al fine di attualizzare le conoscenze linguistiche con quelle del territorio e degli spazi di 

scoperta della lingua di riferimento. 

Praticare il “cooperative Learning” formando piccoli gruppi di lavoro, anche in “rete”, utilizzando i 

“devices” a disposizione degli alunni (BYOD) o in dotazione alla scuola per ricercare e condividere con 

il gruppo di pari e con gli insegnanti, contenuti ed esercizi on line sulle situazioni comunicative oggetto 

della lezione in lingua straniera. 

Risultati Attesi: 

• Recupero delle competenze di base della lingua Francese nella dimensione dell’ascolto e del parlato; 

• Sperimentazione della didattica multimediale interattiva nei suoi effetti sui processi di insegnamento - 

apprendimento, nonché sulle relazioni tra docente e allievi: 

• Promozione di un codice integrato di insegnamento dei linguaggi verbali e non verbali; 

• Sviluppo della dimensione culturale europea. 

Modalità di Verifica e Valutazione: 

Durante ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in 

forma di gioco. Saranno inoltre predisposte delle rubriche valutative ed auto valutative per ogni fase dei 

moduli stessi in modo da consentire ad allievi e tutor di monitorare gli apprendimenti e di prevedere 

forme di supporto in itinere. Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva degli eventuali 

prodotti finali, anche in formato digitale. Informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro 

attiva partecipazione nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà 

durante la realizzazione del progetto. Alle fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto 

di compilare un questionario di gradimento e di efficacia per valutare sia il grado di soddisfazione che 

eventuali modificazioni nella rappresentazione soggettiva dell’istituzione scolastica. 

 

Matematica... in gioco 30 ore 

Il modulo mira a migliorare i risultati scolastici degli alunni e ad aumentare la percentuale di alunni 

rientranti nella fascia di valutazione medio – alta. E’ strutturato in unità di apprendimento rivolte a alunni 

individuati dai docenti dei consigli di classe da svolgere in n.15 incontri della durata di due ore in orario 

pomeridiano. Le attività costituiranno un arricchimento e un potenziamento del curricolo di matematica 

in quanto mireranno ad incentivare il piacere per la matematica attraverso il gioco, la soluzione di 

problemi vari e la partecipazione a gare di matematica: Kangourou e rally matematico transalpino.  

Finalità 

Innalzare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in matematica  

Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche  

Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi  

Utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere problemi nell'ambito di contesti conosciuti e non  

Obiettivi: −Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi alternativi ed 

accattivanti −Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere  

−Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e l’organizzazione del 

lavoro. −Potenziare la creatività e la capacità di problem solving  

−Sviluppare cooperative learning −Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in una situazioni 

nuove. −Sviluppare capacità di analisi e di sintesi.  

 Contenuti 

Attività di risoluzione di problemi logico-matematici non di routine tratti dai giochi Kangourou, rally 

matematico transalpino, olimpiadi della matematica ecc. con diverse strategie risolutive.  

Ricerca in rete di problemi di logica e guida alla loro risoluzione con argomentazione delle procedure 

risolutive 

Esercizi guidati a difficoltà crescente, che richiedono la comprensione e la rielaborazione scritta con 

autovalutazione;  

Partecipazione a gare e olimpiadi di matematica 

 Ricadute attese sugli studenti  

−Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica vista come disciplina creativa  



   

−Miglioramento della comprensione dei concetti e dell’autonomia operativa  

−Capacità di inventare situazioni-problema da argomentare in modo corretto  

−Capacità di esporre le soluzioni e i procedimenti  

−Acquisizione del gusto di risolvere situazioni enigmatiche che richiedono intuizione e riflessione.  

−Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali.  

Metodologie e attività mediate dalle ICT 

La metodologia sarà legata alla pratica laboratoriale e al gioco didattico per suscitare l’interesse e la 

motivazione negli alunni ed è un ottimo mediatore e produttore di conoscenze. Esso pone di fronte a 

situazioni che obbligano a prendere decisioni, ad organizzare e riorganizzare continuamente le 

informazioni di cui si dispone, quindi si tratta di una vera “palestra” di problem solving. Si offriranno, 

inoltre, situazioni di: 

- Apprendimento individuale per promuovere la riflessione, l’interiorizzazione ...  

−Focus group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere l’attenzione su una situazione – 

problema, guidati dalle domande che pone il docente  

−Apprendimento a coppie (peer to peer, tutoring) per eseguire esercizi e problemi di logica e matematica 

affiancati utilizzando i pc e altre risorse disponibili  

−Apprendimento per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning o di gruppi di livello 

per il recupero e il potenziamento.  

 Strumenti  

−Una postazione PC o notebook con collegamento Internet, per ogni alunno o coppia di alunni  

−LIM −Il Web che offre una miriade di strumenti e di contenuti digitali utili alla didattica.  

−Google docs per la scrittura collaborativa −Materiale di facile consumo(fotocopie, carta) −Schede 

didattiche 

 Monitoraggio  

Si prevedono le seguenti fasi di monitoraggio e di valutazione:  

Valutazione iniziale (per accertare la fattibilità delle scelte)  

Rilevazione dei voti del I quadrimestre .  

Rilevazione aspettative e bisogni formativi degli allievi attraverso la somministrazione di un 

questionario.  

Valutazione intermedia (per accertare la qualità dell’azione)  

Monitoraggio frequenza (attraverso appositi registri)  

Verifica dell'andamento dei percorsi formativi degli allievi  

Analisi dei dati emersi e pianificazione delle eventuali azioni di correzione.  

Valutazione finale (per accertare gli esiti e gli effetti ottenuti)  

Rilevazione gradimento dei docenti e degli allievi attraverso la somministrazione di un questionario di 

customer satisfaction volto all'accertamento degli indici di produttività delle azioni messe in atto dal 

progetto.  

Rilevazione voti II quadrimestre  

Relazione finale. 

 Indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione delle azioni  

1 interesse, motivazione e partecipazione attiva  

2 capacità di inventare situazioni-problema anche sotto forma di gioco  

3 capacità sociali e di collaborazione 

4 rendimento scolastico (miglioramento esiti) 5 risultati prove INVALSI  in matematica 

 

L'Era Glaciale 30 ore 

L’obiettivo principale dell’attività è dare all’alunno una visione della complessità del sistema dei viventi, 

della loro evoluzione nel tempo e soprattutto renderlo consapevole del fatto che le specie viventi di oggi 

non sono le specie del passato. Durante le ere geologiche che si sono susseguite nel tempo diverse sono 

state le estinzioni di massa che hanno portato alla scomparsa definitiva ogni volta di più del 65% delle 

specie, estinzioni in seguito alle quali però il processo di diversificazione è stato recuperato, con nuovi 

“attori”, con nuove forme di vita. La specie umana si sarebbe evoluta senza l’estinzione dei dinosauri? 

Parlando di animali con gli alunni a loro vengono in mente animali come il leone, il cane, l’elefante, la 

mucca, il delfino, la tigre, per lo più mammiferi. Certamente non pensano al corallo o alle spugne. 

Certamente non conoscono le ammoniti o i trilobiti, pochi sanno dell’esistenza nel passato di animali 

giganti, a parte i dinosauri, come ad esempio animali simili ad aragoste di 2 metri, scorpioni di mare di 



   

circa 2-3 metri, millepiedi di circa 3 metri, libellule giganti dall’apertura alare di quasi un metro, di 

bradipi lunghi circa 6 metri, di coccodrilli preistorici di 12 metri o di serpenti di 14 metri. Più noti forse 

sono animali come la tigre dai denti a sciabola o il mammut.  

 I concetti di evoluzione, estinzione, biodiversità sono poco chiari a degli alunni che vivono in un periodo 

in cui forse è già in atto una sesta estinzione di massa, in cui animali a noi noti rischiano di estinguersi 

per colpa dell’uomo. Per questo un modulo di scienze che partendo da un film animato come “L’era 

glaciale” avvicinerà gli studenti prima ad animali più conosciuti come il mammut o la tigre dai denti a 

sciabola, per passare poi ad altri animali sconosciuti ed estinti del passato e infine agli animali che 

rischiano oggi l’estinzione. Non solo conosceranno animali a loro sconosciuti, ma anche le cause che 

hanno portato all’estinzione e si renderanno conto che l’evoluzione dei viventi è accompagnata da 

cambiamenti ambientali, si renderanno conto che gli ambienti di oggi non sono quelli del passato. In tutto 

questo potenzieranno il pensiero scientifico, fatto di ipotesi e prove, che potranno essere quelle dei 

fossili. In questa fase iniziale di conoscenza gli alunni lavoreranno in gruppo, faranno ricerche e si 

confronteranno.   L’alunno sperimenterà anche attività laboratoriali come la realizzazione di calchi o 

impronte che serviranno ad avvicinarlo al concetto di fossile. 

Successivamente si realizzerà un e-book nel quale gli studenti inseriranno schede riguardanti gli animali 

presi in considerazione e creeranno attività interattive del tipo crosswords, worksheets, flashcards, 

sliders.  Il libro digitale potrà così essere facilmente consultato anche da altri studenti. 

Il modulo potrà essere concluso con una mostra. 

Obiettivi formativi 

• Migliorare la capacità di lavorare con gli altri  

• Favorire l’auto-apprendimento. 

• Migliorare le capacità espressive e di produrre argomentazioni 

• Sviluppare abilità informatiche  

Obiettivi didattici 

• Avere una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo 

• Comprendere il senso delle grandi classificazioni 

• Riconoscere somiglianze e differenze  

• Riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 

successione e l’evoluzione delle specie 

• Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali 

Contenuti 

• Evoluzione della vita durante le ere geologiche, un’evoluzione della vita accompagnata da 

un’evoluzione del pianeta terra dovuta a movimenti tettonici 

• Le 5 grandi estinzioni di massa  

• Principali animali estinti in un passato lontano o vicino e le cause-ipotesi che hanno portato alla loro 

scomparsa. Animali come i trilobiti, le ammoniti, gli animali giganti del passato, i grandi erbivori estinti 

del nord-America (mammut, rinoceronti lanosi, cavalli e bisonti primitivi), animali più vicini: il dodo, 

l’uro, l’alca impenne, il quagga, la vacca di mare di Steller, il leone della Tasmania, la tigre del Caspio 

• I fossili, che siano ossa, denti, conchiglie, foglie, pollini o escrementi, testimoni del processo di 

evoluzione 

• Relazioni tra mutamenti ambientali, estinzioni, (di massa, intermedie o di fondo) ed evoluzione 

• Impatto della specie umana sull’ambiente  

• Cenni alla storia geologica della Puglia e ai fossili presenti sul territorio della Murgia. 

Metodologie  Si utilizzeranno attività di cooperative-learning , self-discovery, web-quest, peer- 

education e si utilizzeranno nuove tecnologie come LIM, tablet, computer e nuovi programmi come 

ePubEditor. I contenuti saranno veicolati attraverso una didattica che coinvolgerà gli alunni in prima 

persona, che vedrà gli alunni impegnati a formulare ipotesi, a cogliere analogie e differenze, a stabilire 

relazioni e collegamenti. Partendo dalla visione di un film d’animazione o di un documentario o di 

immagini di fossili e animali estinti e non noti agli alunni, si stimolerà la curiosità, si avvieranno 

discussioni, domande, ipotesi. Gli alunni saranno suddivisi in gruppi pe effettuare ricerche guidate 

dall’insegnante attraverso un computer. Il tutto per un apprendimento dove l’alunno non è un semplice 

fruitore ma è l’autore del proprio insegnamento, dove l’alunno insegna all’altro. 

La sperimentazione di un e-book, ossia di un libro digitale, con attività interattive di verifica create dagli 

stessi alunni vedrà l’utilizzo di nuovi programmi come ad esempio ePubEditor. 

Risultati attesi 1. L’alunno potenzierà le competenze scientifiche di base, svilupperà un pensiero 

scientifico e si renderà conto della presenza di diverse ipotesi riguardo la causa delle estinzioni, del fatto 



   

che le questioni scientifiche sono complesse e non si prestano a spiegazioni univoche. Si renderà conto 

dei limiti di alcune affermazioni scientifiche e del fatto che nuove scoperte possono metterle in 

discussione. 2. Le discussioni all’interno della classe miglioreranno le capacità espressive, la 

capacità di fare delle ipotesi, di produrre argomentazioni, di confrontarsi con altri. 3. L’argomento 

trattato e l’uso di nuove tecnologie motiverà gli studenti e stimolerà una maggiore curiosità verso le 

scienze. 

Modalità di verifica La realizzazione dell’e-book sarà essa stessa una modalità di verifica 

Collaborazione con esterni. La partecipazione sarà resa più attiva grazie alla collaborazione con il 

comune per una visita guidata alla rete museale dell’uomo di Altamura e/o un’uscita didattica alla 

scoperta di fossili sulla murgia. 

 

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

  Le istanze, corredate del Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di 

evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito 

modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 di Lunedì 10 Settembre 2018. Sono ammesse le 

seguenti modalità di presentazione: brevi manu in Segreteria o per  Posta Elettronica ORDINARIA al 

seguente indirizzo: BAMM06300X@ISTRUZIONE.IT, specificando nell’oggetto “Bando Esperto Pon  

Competenze di base – Modulo/i…”.  

 Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 

31/08/2019. 

 

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) 

da dichiarare nell’istanza: 

1. cittadinanza italiana; 

2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale 

incarico di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del 

D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia. 

 

ART. 5 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITA' DI SELEZIONE 

 

 La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e 

composta dal Dsga e da un docente, mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La 

comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

TIPOLOGIA TITOLI Max 

Punti 

TITOLI DI STUDIO Max 39 

TITOLI DIDATTICO-

CULTURALI 

Max 21 
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TITOLI PROFESSIONALI Max 40 

 

 Nell’istanza di partecipazione si indicherà il modulo o i moduli per i quali ci si propone. In ogni caso 

non saranno attribuiti più di due incarichi. 

   A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto Lunedì 10 Settembre 2018. Avverso la 

graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di     pubblicazione.  

 Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

 A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

 In caso di numero degli ammessi inferiore al numero dei moduli, si procederà con l’assegnazione di 

ulteriori incarichi fino ad un massimo di due, nel rispetto della posizione in graduatoria e 

compatibilmente alle esigenze di calendario delle attività predisposto dall’istituto scolastico. 

 I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. 

n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

  

Art. 6 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

   La graduatoria provvisoria dei referenti per la valutazione sarà pubblicata sul sito web della scuola 

nella sezione PON 2014-2020 in data 17 novembre 2017. Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo 

scritto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata 

successivamente all’esito dei reclami pervenuti.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 7 - COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 70, 00 onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il 

pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (par. 2.1 dell’Avviso Pubblico di 

riferimento). 

I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente 

stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza 

esclusiva di questa istituzione scolastica. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari,  senza 

che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. Non saranno prese in 

considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 8 -  OBBLIGHI DELL’ESPERTO 

 

 L’esperto individuato si impegna a: 

• accettare incondizionatamente l’intero contenuto del presente Bando; 

• accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo di 

 riferimento;  

• realizzare il progetto proposto secondo un calendario che verrà successivamente stabilito;  

• programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di classe, 

perseguendo  gli obiettivi didattici e formativi declinati nel progetto;  

• produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 

 versione elettronica sul Sistema informativo, ovvero produrre abstract da inserire negli appositi campi 

 dello stesso Sistema informativo;  

• utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto;  

• rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire 

 a conoscenza nel corso del suo incarico;  



   

•  presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

•  compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai 

 corsisti;  

• compilare e firmare il registro delle attività;  

• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 Il contratto verrà risolto unilateralmente se l’esperto non rispetterà il progetto formativo 

della scuola. 

 

Art. 9 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI  

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola 

per la formazione, che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica 

territoriale. 

 

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY 

  Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno 

trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere 

apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 

Art. 11 – PUBBLICIZZAZIONE 

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

ufficiale della scuola all’indirizzo web www.scuolapadrepioaltamura.gov.it.  Viene altresì 

trasmesso:  

 Ai Docenti dell’istituzione tramite mail; 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari  

 Al Centro per l’impiego di BARI 

 

ALLEGATI 

1. Istanza di partecipazione al bando;  

2. Tabella di auto-valutazione dei titoli. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Claudio CRAPIS 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 

 

http://www.scuolapadrepioaltamura.gov.it/

