
                                                                                        

 

                                                                                      REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

                    Direzione Didattica Statale  
                  “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

                   Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT) Tel. 095 912141 - Fax 095 917135  
                  e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 

 
Belpasso, 08/06/2021 

 
BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI E TUTOR PON FSE e FDR – 

“Apprendimento e socialità” 

 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 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; Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti e Azione 10.2.2A Competenze di base; 
Al personale della Scuola  

Al sito web dell'Istituto  
Agli atti 

 
OGGETTO: Azione di Comunicazione Informazione sensibilizzazione e Pubblicità- 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –
Istruzione –Obiettivi  Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1 

 

CUP/AZIONE 10.1.1A:C73D21002250006 

 

CUP/AZIONE 10.2.2A: C73D21002240006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 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; 

Vista la Candidatura N. 1049747 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 
Apprendimento  e socialità presentata dalla scuola; 

Visto la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021, che riporta l'elenco 
dei progetti autorizzati per la Regione Sicilia; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17521 del 04/06/2021, che ha autorizzato i 
suddetti progetti PON/FDR per la Regione Sicilia; 

Viste le autorizzazioni relative all’Avviso 9707/2021 “Apprendimento e socialità” 
allegate alla nota MIUR AOODGEFID/17521 del 04/06/2021 con la quale la 
Direzione generale dell’USR Sicilia ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 
la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 

VISTE     le Linee Guida (Prot.1588 del 13 gennaio 2016) e successivi aggiornamenti, le 
norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relative Regolamenti 
CE; 

Visto          l’art. 43 c.3 del D.I. 129/2018, regolamento di contabilità scolastica; 
Visto l’art. 2 del regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai 

progetti PON e PTOF, recante i criteri per la selezione degli esperti e dei tutor; 
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001,relativo alle norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.; 
Viste la delibera n. 40 del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 e la delibera n. 37 del 

Consiglio di Istituto del 14/05/2021; 
Considerata la necessità di realizzare il progetto PON FSE e FDR – “Apprendimento e socialità”  
                     codice piano 1049747; 
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Rilevata la necessità di selezionare figure professionali per svolgere l’attività di esperto 
nell’ambito dei Progetti 10.1.1A FSEPON-SI-2021-334 e 10.2.2A  FSEPON-SI-2021-352; 

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

Bando pubblico RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO del C.D. Madre Teresa di 

Calcutta di Belpasso per il reclutamento di Esperti formatori e Tutor nei moduli 

dell’Azione 10.1.1A “INSIEME PER RIPARTIRE” e dell’Azione 10.02.2A “A SCUOLA DI 

COMPETENZE: IMPARIAMO AD IMPARARE”, come nella seguente tabella: 
 
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Ore Figure richieste Retribuz. lorda 

Ed. motoria; sport; gioco didattico SCACCO AL ... RE 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Ed. motoria; sport; gioco didattico ALLA RICERCA DI ... EFESTO 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Ed. motoria; sport; gioco didattico A SPASSO ... MA CHE 
SCOPERTA 

30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

 
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Ore Figure richieste Retribuz. lorda 

Competenza alfabetica 

funzionale 

UN MARE DI ... PAROLE 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza alfabetica 

funzionale 

CACCIA ALLE ... PAROLE 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza alfabetica 

funzionale 

(S)GRAMMATICANDO 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza 

multilinguistica 

TALKING ABOUT ..... 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza 

multilinguistica 

FANS OF ENGLISH 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza 

multilinguistica 

ENJOY ENGLISH 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza 

multilinguistica 

simple english 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

IN GIOCO CON IL CODING 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

IL MIO AMICO ROBOT 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 
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Competenza in 

Scienze,Tecnologie, Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

1,2,3 ... STELLA 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie, Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

MATELAB 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza digitale UN MOUSE PER AMICO 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza digitale NAVIGANDO@ESPLORO 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

FARE, CREARE, RICICLARE 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

UN TUFFO TRA I COLORI 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 
 

 

MA CHE MUSICA ... MAESTRO! 30 n.1 esperto 

n. 1 tutor 

  
 

€ 70,00/ora 

€ 30,00/ora 

 
  

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI MODULI E QUALIFICHE PROFESSIONALI 

RICHIESTE PER RICOPRIRE IL RUOLO  DI ESPERTO 

MODULO DESCRIZIONE DEL MODULO CARATTERISTICHE 
PROFESSIONALI 

RICHIESTE 
SCACCO AL ... RE Lo scopo di questo modulo è utilizzare gli scacchi, e ancor di 

più il contesto scacchistico, come strumenti educativi senza 
puntare all’insegnamento del gioco in sé, di esso ci interessano 
non la didattica e la teoria scacchistica, bensì gli aspetti 
metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali 
connessi con le situazioni di gioco, che migliorano le capacità 
attentive e di concentrazione e implementano le abilità 
metacognitive e mentalistiche con buone ripercussioni anche 
sullo sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto rispetto alle 
relazioni tra pari. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle 
norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche 
motorie e sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso 
la capacità di concentrarsi e riflettere sulle scelte da operare, 
favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere le mosse 
degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza. Saranno utilizzati elementi educativi e formativi 
del contesto scacchistico, attraverso: esperienze di gioco- sport, 
narrazione, coding (pensiero computazionale) e psicomotricità 
su scacchiera gigante da pavimento, oltre che da tavolo; 
interdisciplinarità con le materie scolastiche. 

Risorsa professionale in 
possesso della seconda categoria 
nazionale della FSI e di almeno 
un corso base di istruttore. 
Competenze informatiche per la 
gestione autonoma della 
piattaforma. 

ALLA RICERCA DI ... 
EFESTO 

Il progetto prevede dei percorsi di orienteering sui sentieri 
tracciati del vulcano Etna con soste durante le quali saranno 
raccontate o lette alcune storie mitologiche riguardanti il Dio 
Efesto, per stimolare la curiosità e l'amore per la storia e la 
mitologia attraverso un salubre connubio tra il benessere del 

Risorsa professionale con laurea 
in scienze motorie o con 
diploma ISEF ed esperienze nel 
settore sportivo, sia in ambito 
scolastico che extra. 
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corpo e quello della mente. Nella scuola l'Orienteering si 
propone come una pratica formativa, attraverso la quale l'alunno 
impara gradualmente a conoscere se stesso, a confrontarsi con i 
propri limiti e le proprie potenzialitá, abituandosi a valutare, a 
scegliere ed a sperimentare gli effetti delle proprie scelte. 
Inoltre, offre la possibilità sia ai docenti che ai ragazzi a 
muoversi in ambito interdisciplinare. In tal modo il territorio 
prende il posto dell'aula per assurgere a palestra didattica. 
Saranno stipulati dei protocolli d'intesa con il Comune di 
Belpasso (per usufruire del trasporto alunni) e con il CAI (per 
potersi avvalere del supporto di una guida specializzata). 

Competenze informatiche per la 
gestione autonoma della 
piattaforma. 

A SPASSO ... MA CHE 
SCOPERTA 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti 
positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone 
disabili e in condizione di svantaggio sociale. L'attività prevista 
è quella di orienteering e sarà svolta a contatto con l’ambiente 
naturale in zone a verde e/o lungo le vie cittadine alla scoperta 
degli itinerari artistici e storici più significativi del comune di 
Belpasso. Attraverso la pratica dell' orienteering è possibile 
sperimentare metodologie didattiche per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e per l'attuazione della 
coesione economica, sociale e territoriale. La proposta didattica, 
svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende 
favorire attraverso la pratica motoria della camminata il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello 
stress e dell’ansia, nonchè la conoscenza approfondita del 
proprio territorio sia in termini fisici che artistici. Inoltre, 
attraverso questa attività si intende agire sulla riduzione della 
dispersione precoce e sull'incremento delle motivazioni 
educative finalizzate al successo formativo attraverso un'attività 
trasversale e interdisciplinare, proiettata all'innovazione. 

Risorsa professionale con 
pregresse esperienze di 
promozione e conoscenza del 
patrimonio artistico – storico – 
culturale del territorio 
belpassese, sia nel settore 
scolastico che extra. 
Competenze informatiche per la 
gestione autonoma della 
piattaforma. 

UN MARE DI … 
PAROLE 

Questo modulo parte dalla condivisione di quanto detto da 
Vygotskij: “L’insegnamento dovrebbe essere organizzato in 
modo tale che la scrittura e la lettura siano necessarie per 
qualcosa, un esercizio puramente meccanico annoierà ben 
presto il bambino; la sua attività non sarà manifesta nella 
scrittura e la sua personalità in erba non crescerà. Lettura e 
scrittura dovrebbero essere cose di cui il bambino ha bisogno, 
bisognerebbe insegnargli il linguaggio scritto e non solo la 
scrittura di lettere.” Attraverso l’osservazione, l’ascolto e la 
lettura dei loro scritti possiamo imparare molto per raggiungere 
una comprensione approfondita delle loro storie e di come 
influenzino il loro apprendimento e la comprensione del mondo 
che li circonda. Per raccontare la loro storia, però, è necessario 
l’ambiente adatto e cioè un’atmosfera informale e distesa, 
nonché la possibilità di vivere molte esperienze, reali e 
immaginarie, affinché i bambini sentano il piacere di trovare le 
parole giuste (cioè con il giusto tono emotivo) e le utilizzino in 
maniera viva e significativa, senza il timore di scrivere in 
maniera disordinata o di non conoscere bene la grammatica; 
perché il processo creativo possa avere luogo, è necessaria una 
sensazione di libertà e di accettazione. Il presente progetto di 
scrittura creativa prenderà spunto da osservazioni di situazioni 
di vita reale oppure dalla lettura di fiabe e/o racconti, 
dall'osservazione di opere d'arte, da fatti di cronaca, ecc., per 
stimolare gli allievi alla produzione di filastrocche, poesie, 
descrizioni e racconti. 

Risorse professionali con 
competenza nell’insegnamento 
della lingua Italiana. 
Competenze informatiche per la 
gestione autonoma della 
piattaforma. 
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CACCIA ALLE … 
PAROLE 

Il laboratorio intende favorire lo studio di alcuni autori per 
bambini con approccio trasversale per generi letterari (anche 
fumetti) e temi, a partire da quelli più vicini al mondo 
emozionale degli studenti. Lo sviluppo delle competenze 
letterarie nello studente costituisce una riappropriazione del 
testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione 
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della 
scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura 
collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, l’utilizzo dei 
social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche 
con la creazione da parte degli alunni di testo digitale 
liberamente ideato in collaborazione anche con illustrazioni. 

Risorse professionali con 
competenza nell’insegnamento 
della lingua Italiana. 
Competenze informatiche per la 
gestione autonoma della 
piattaforma. 

(S)GRAMMATICANDO La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca 
in quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e 
condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti 
culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico 
dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, 
può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e 
confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In 
questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di un 
modello esplicativo della struttura e del funzionamento del 
sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” 
e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere 
l’apprendimento dinamico e stimolante. 

Risorse professionali con 
competenza nell’insegnamento 
della lingua Italiana. 
Competenze informatiche per la 
gestione autonoma della 
piattaforma. 

TALKING ABOUT … 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. 

Risorsa professionale in 
possesso della laurea in lingue 
straniere e con esperienze nel 
settore di pertinenza (lingua 
inglese) 

FANS OF ENGLISH 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. Il 
modulo sarà finalizzato al consolidamento e al potenziamento di 
tutte e quattro le abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto e 
parlato, in funzione, anche, di una possibile certificazione 
Cambridge. 

Risorsa professionale in 
possesso della laurea in lingue 
straniere e con esperienze nel 
settore di pertinenza (lingua 
inglese) 

ENJOY ENGLISH A livello internazionale sono note le potenzialità delle 
tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico. Mobile, 
social networks, community permettono interazioni con native 
speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili 
con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito diventa 
necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui 

Risorsa professionale in 
possesso della laurea in lingue 
straniere e con esperienze nel 
settore di pertinenza (lingua 
inglese) 
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l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal 
mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città 
si possono realizzare collaborativamente grazie agli strumenti 
citati. L’attività inizierà nel laboratorio e proseguirà in altri 
spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di 
ambiente di apprendimento e modalità di interazione. 

SIMPLE ENGLISH 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. 

Risorsa professionale in 
possesso della laurea in lingue 
straniere e con esperienze nel 
settore di pertinenza (lingua 
inglese) 

IN GIOCO CON IL 
CODING 

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. Il coding a scuola 
permette ai ragazzi di imparare i linguaggi di programmazione 
in modo semplice ed intuitivo: utilizzando tablet o computer ci 
si può esercitare con applicazioni interattive a blocchi, in alcuni 
casi simili a dei giochi. Ad ognuno di questi blocchi corrisponde 
un codice preciso in linguaggio di programmazione (citiamo un 
esempio conosciuto: JavaScript) ma che, utilizzando il coding, 
non sarà necessario digitare. Il coding si basa sul pensiero 
computazionale, ovvero l’insieme dei processi mentali che 
analizzano la struttura di un problema e ne tentano la 
risoluzione tramite una serie di procedure logiche e creative. 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. 

Risorsa professionale in 
possesso della laurea in 
ingegneria e/o matematica  

IL MIO AMICO ROBOT La robotica a scuola, insieme al coding, sta rivoluzionando i 
metodi d’insegnamento e d’apprendimento, rendendoli più 
piacevoli ed accattivanti si per gli insegnanti sia per i bambini, 
perché i robot sono percepiti da tutti, adulti e bambini, come 
momento ludico, di divertimento più che come un vero 
momento d’apprendimento. Inoltre, è dimostrato che migliorano 
anche le interazioni fra studenti e fra questi e gli insegnanti. 
Attraverso l’apprendimento di quello che c’è alla base del 
funzionamento di un androide (la meccanica, l’elettronica, i 
fondamenti della programmazione) è possibile imparare, 
attraverso attività pratiche, molti concetti e conoscenze legati a 
vari ambiti disciplinari. Per esempio, l’assemblaggio di un robot 
umanoide può aiutare gli studenti a comprendere meglio 
l’anatomia umana; oppure si possono utilizzare i robot per 
condurre giochi didattici di potenziamento e/o recupero di varie 

Risorsa professionale in 
possesso della laurea in 
ingegneria  
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discipline; e ancora può essere l’occasione per l’acquisizione di 
competenze trasversali, come la capacità di risolvere i problemi 
(pensiero computazionale), di sviluppare le facoltà cognitive e 
sociali, la capacità di pianificazione, lo sviluppo dello spirito 
critico, della personalità e dell’autostima. Mediante questo 
modulo, quindi, si cercherà di stimolare la curiosità degli alunni 
per rimotivarli all'apprendimento utilizzando metodologie a loro 
più vicine e, sicuramente, più accattivanti. 

1,2,3 … STELLA 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, DEDICATO AI BAMBINI 
DELLE CLASSI PRIME E SECONDE DI SCUOLA 
PRIMARIA, 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. 

Risorse professionali con 
competenza nell’insegnamento 
della matematica. Competenze 
informatiche per la gestione 
autonoma della piattaforma. 

MATELAB 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, DEDICATO AGLI 
ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE, 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. 

Risorse professionali con 
competenza nell’insegnamento 
della matematica. Competenze 
informatiche per la gestione 
autonoma della piattaforma. 

UN MOUSE PER AMICO Il Modulo, rivolto prioritariamente agli alunni delle classi terze 
di scuola primaria, prevede un laboratorio di informatica per: 
- Illustrare ai bambini le potenzialità del computer, a partire 
dalle loro conoscenze. 
- Insegnare a utilizzare il computer in modo autonomo. 
- Migliorare l’apprendimento delle lezioni tradizionali 
proponendo, anche durante le lezioni presso il laboratorio 
d’informatica, argomenti e tematiche trattate in classe, in 
collaborazione con gli altri insegnanti. 
- Illustrare agli allievi l’utilizzo elementare dei software Word, 
Excel, Power Point e del browser per la navigazione su Internet. 
- Usare il computer per colorare e disegnare, per visualizzare e 
ritoccare foto e disegni. 
- Utilizzare con gli allievi programmi didattici freeware, 
spiegandone l’uso e le potenzialità. 
- Presentare ai bambini le caratteristiche di alcune novità nel 

Risorse professionali con laurea 
in disciplina afferente il 
progetto e/o corsi di 
perfezionamento specifici di 
almeno 900 ore. Competenze 
informatiche per la gestione 
autonoma della piattaforma. 
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campo informatico, instaurando un dialogo sul loro utilizzo e 
applicazione. 

NAVIGANDO@ESPLOR
O 

La finalità del modulo è l’acquisizione delle competenze digitali 
degli alunni, per motivare ed incentivare gli studenti 
all’approfondimento delle conoscenze e allo sviluppo delle 
abilità e delle competenze della società della conoscenza, 
necessarie oltre che al successo scolastico, all’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita ed allo sviluppo di un nuovo e più 
esteso concetto di cittadinanza. Gli obiettivi di questo 
laboratorio di informatica, prioritariamente rivolto agli alunni 
delle classi quarte e quinte di scuola primaria, sono: 
- l'Alfabetizzazione informatica di base. 
- la Creazione, elaborazione e uso di testi e immagini. 
- l'Acquisizione del concetto di ipertesto e la sua utilizzazione. 
- La progettazione di una semplice mappa di 
navigazione, la creazione di link e la navigazione 
all’interno delle pagine. 
- L'utilizzazione di Word per la produzione di documenti in 

formato HTML. 
- L’utilizzazione di una casella di posta elettronica 

  - La navigazione consapevole in Internet. 

Risorse professionali con laurea 
in disciplina afferente il 
progetto e/o corsi di 
perfezionamento specifici di 
almeno 900 ore. Competenze 
informatiche per la gestione 
autonoma della piattaforma. 

FARE, CREARE, 
RICICLARE 

Il MODULO ha l’obiettivo di accompagnare i bambini nella 
maturazione di comportamenti ecologicamente responsabili e 
consapevoli, partendo dal vissuto quotidiano, tema che da 
questo anno è ufficialmente parte del percorso di Educazione 
civica nei programmi scolastici, nonchè oggetto di valutazione 
nella pagella finale. Il progetto propone attività sulla raccolta 
differenziata e sul riciclo dei materiali di imballaggio – 
alluminio, carta, legno, plastica, vetro, ecc. - per aiutare piccoli 
e grandi a pensare in termini di sostenibilità. 
Attraverso attività laboratoriali prima di reperimento del 
materiale da riciclare, poi di assemblamento e riciclo degli stessi 
per creare nuovi oggetti da utilizzare nella vita quotidiana e 
infine di smaltimento corretto di ciò che non è possibile usare, si 
farà comprendere: il concetto della trasformazione degli 
imballaggi in materie prime-seconde e, quindi, in nuovi 
prodotti; si cercherà di sviluppare la capacità di mettere in atto 
comportamenti ecosostenibili e di far acquisire maggiore 
sensibilità al rispetto e alla cura dell’ambiente. 

Risorse professionali con 
esperienza specifica nel settore 
afferente il progetto e/o corsi di 
formazione specifici.  
Competenze informatiche per la 
gestione autonoma della 
piattaforma. 

UN TUFFO TRA I 
COLORI 

Il progetto mira attraverso l'utilizzo dei colori a saper 
riconoscere e tirar fuori le emozioni, perché lavorare con i 
bambini sulle emozioni non è solo divertente, ma anche 
estremamente utile. Esprimere adeguatamente le proprie 
emozioni non è sempre facile sia per i grandi che per i bambini. 
E’ importante però riuscire ad esternare chiaramente cosa si 
prova, in modo da capire se stessi e farsi capire dagli altri. 
L’intelligenza emotiva è proprio la capacità di riconoscere, 
esprimere e gestire in modo adeguato le emozioni. Il primo 
passo è riconoscerle e dare loro un nome. Per cui questo 
progetto prevede una serie di attività che aiuta i bambini a 
riflettere sulle emozioni e la loro espressione. Per ogni 
emozione i bambini avranno a disposizione, per esempio, una 
faccina da colorare, che esprime visivamente l’emozione, una 
macchia da colorare in base a come percepiscono loro 

Risorse professionali con 
esperienza specifica nel settore 
afferente il progetto e/o corsi di 
formazione specifici.  
Competenze informatiche per la 
gestione autonoma della 
piattaforma. 
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l’emozione, una parola da scrivere relativa all’emozione, un 
cerchio in cui disegnare l’emoji che rappresenta secondo loro 
l’emozione, ecc. 
Il laboratorio intende stimolare negli studenti la capacità di 
reinterpretare le varie situazioni ed esperienze della vita in 
chiave creativa. La metodologia utilizzata prevede l'utilizzo di 
varie tecniche riproduttive e di colore per un coinvolgimento 
attivo e altamente creativo dello studente, offrendo anche la 
possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche 
e strumenti digitali. 

MA CHE MUSICA … 
MAESTRO 

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di 
sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto 
o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale 
ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i 
suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, 
‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, 
improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo 
sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere 
favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante 
il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare 
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti 
negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze 
affettive. Il laboratorio prevede lo studio di uno strumento e 
precisamente la chitarra. 

Risorse professionali con 
licenza di teoria musicale e 
solfeggio. Competenze 
informatiche per la gestione 
autonoma della piattaforma. 

 
ART. 1 – Oggetto dell’incarico  
Agli ESPERTI sono richieste le seguenti competenze sulla base del C.V. presentato: 
 conoscenza approfondita dell'ambito tematico inerente il modulo formativo;  
 esperienze di immissione dati in GPU PON;  
 competenze digitali; 
 esperienze maturate in attività di formazione (Scuola, PON, POR, altro...) 
Ai TUTOR sono richiesti: 
 titoli di studio coerenti con l’attività formativa del modulo per cui propongono la propria candidatura; 
 conoscenze delle problematiche socio-educative relative alla pre-adolescenza; 
 esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di utenza interessata al 

progetto; 
 esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale; 
 esperienze di formazione in settori attinenti la tipologia del modulo. 
ART. 2 – Compiti di pertinenza del docente ESPERTO 

L’esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi, nonché di 
collaborare nella conduzione delle attività del piano. Pertanto: 
 predispone, in collaborazione con i Tutor del piano integrato, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 
acquisire; 

 collabora con il Referente per la valutazione al bilancio delle competenze e alla valutazione/certificazione degli 
esiti formativi degli allievi; 

 si impegna a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel momento 
conseguiti; 

 si impegna ad inserire in GPU tutto quanto richiesto; 
 produrre una relazione finale. 
Compiti di pertinenza del docente TUTOR 
Il Tutor ha i seguenti compiti: 
 Predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto; 
 Provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni; 
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 Acquisire agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione; 
 Completare la propria anagrafica; 
 Profilare i corsisti; 
 Accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo; 
 Fungere da collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente per la valutazione e col 

D.S.G.A.; 
 Garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate; 
 Provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 
 Registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 
 Curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, del modulo per il 

consenso al trattamento dei dati, degli elementi riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, 
alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

 Provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista; 
 Garantire che il numero dei partecipanti non scenda al di sotto dello standard previsto e 
 segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico eventuali problemi in merito; 
 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato; 
 Mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 

sulle competenze curriculari degli allievi e fornire ai relativi coordinatori tutte le informazioni utili per la 
valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte; 

 Tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli 
 alunni; 
 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 
 Partecipare alle riunioni di verifica e coordinamento; 
 A fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza ed inviarli al referente per la 

valutazione; 
 Presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività. 
ART. 3 – Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante comparazione dei curricula pervenuti. 
In caso di presenza di più istanze la valutazione dei curricula sarà effettuata secondo i parametri delle seguenti tabelle: 

ESPERTI 

TITOLI DI  STUDIO Max punti 30,00 
A. Possesso di laurea specifica Max punti 10,00 

Laurea specifica punti 10,00 
Laurea specifica triennale punti 6,00 

Laurea in discipline affini; punteggio dimezzato in funzione della durata Punti 5,00 – 3,00 
B. Possesso di titoli specifici afferenti la  tipologia di intervento Max punti 10,00 
Corsi di perfezionamento/aggiornamento in disciplina specifica punti 1,00 

Corsi di perfezionamento in disciplina affine punti 0,50 
Master annuali in disciplina specifica punti 2,00 

Master annuali in disciplina affine punti 1,00 
Certificazioni specifiche di settore attestanti competenze e/o abilità 

particolari (Esaminatore ECDL/Certificazione AICA, esaminatore Autodesk, 
esaminatore Trinity, esaminatore altri enti) 

 
punti 2,00 

Certificazioni attestanti capacità particolari (Patente Europea – ECDL, 
certificazione linguistica, ecc.) 

 
punti 1,00 

C. Pubblicazioni Max punti 10,00 
Autore libri attinenti l’ area specifica punti 2,00 

Autore libri attinenti area analoga punti 1,00 
Autore articoli attinenti l’ area specifica punti 1,00 

Autore articoli attinenti area analoga punti 0,50 
Autore di dispense, opuscoli, prodotti multimediali attinenti l’area specifica punti 1,00 

 
ESPERIENZA DI LAVORO Max punti 30,00 
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D. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (in particolare nei 

progetti europei) 
Max punti 10,00 

Per incarico di docenza in qualità di esperto in progetti specifici come PON, 
POR, EDA, IFTS, MIUR, INDIRE, post-qualifica, post-diploma (per ogni 

attività svolta di minimo 30 ore) 

 
punti 2,00 

Per incarico di docenza in qualità di esperto in progetti affini come PON, 
POR, EDA, IFTS, MIUR, INDIRE, post-qualifica, post-diploma (per ogni 

attività svolta di minimo 30 ore) 

 
punti 1,00 

E. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza Max punti 10,00 
Per ogni anno di docenza universitaria in disciplina specifica punti 2,50 

Per ogni anno di docenza in classe di concorso specifica punti 1,00 
Per ogni anno di servizio presso aziende esterne nel settore specifico punti 2,00 
F. Esperienza presso enti di formazione accreditati Regione Sicilia Max punti 10,00 
Per ogni anno di lavoro presso Enti di formazione nel settore specifico 

accreditato dalla Regione Sicilia 
punti 2,5 

 
N.B. Nel caso di percorsi formativi in lingua inglese sarà prioritaria la condizione di insegnante di specialista. 

TUTOR 
TITOLI DI  STUDIO Max punti 20,00 

A. Possesso di laurea specifica o similare Max punti 10,00 
Laurea specifica punti 10,00 

Laurea specifica triennale Punti 6,00 
Laurea in discipline affini; punteggio dimezzato in funzione della durata Punti 5,00 – 3,00 

B. Conoscenze per il controllo automatico delle informazioni Max punti 10,00 
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento relativi al trattamento 

automatico delle informazioni 
punti 1,00 

Partecipazioni a seminari di formazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca relativi alla “Diffusione e Utilizzo del 

Sistema Informativo per la Gestione Progetti PON” 

 
punti 0,50 

 
ESPERIENZA DI LAVORO Max punti 20,00 

C. Esperienza significativa nel campo del tutoraggio (in particolare nei 

progetti europei) 
Max punti 10,00 

Per incarico in qualità di tutor in progetti specifici come PON, POR, EDA, 
IFTS, MIUR, INDIRE, post-qualifica, post-diploma (per ogni attività svolta di 

minimo 30 ore) 

 
punti 
2,00 

Per incarico in qualità di tutor in progetti affini come PON, POR, EDA, 
IFTS, MIUR, INDIRE, post-qualifica, post-diploma (per ogni attività svolta di 

minimo 30 ore) 

 
punti 
1,00 

Per incarico in qualità di tutor in altre tipologie di progetti 
(per ogni attività svolta di minimo 30 ore) 

punti 
0,50 

D. Conoscenza della piattaforma per la Gestione on line del Piano 
Integrato 

Max punti 10,00 

Per incarico di Facilitatore del Piano integrato degli Interventi, e/o Delegato 
del Dirigente Scolastico 

punti 
2,50 

Per incarico di Referente per la Valutazione del Piano integrato degli 
Interventi 

punti 
2,00 

Per incarico di tutor di progetto PON nell’ambito del Piano Integrato degli 
Interventi 

Punti 
1,00 

Per incarico di esperto di progetto PON nell’ambito del Piano Integrato degli 
Interventi 

Punti 
0,50 

La proposta progettuale dovrà esplicitare dettagliatamente: 
- I risultati attesi, 
- Le attività formative proposte collegate agli indicatori prescelti, 



                                                                                        

 

                                                                                      REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

                    Direzione Didattica Statale  
                  “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

                   Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT) Tel. 095 912141 - Fax 095 917135  
                  e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 

 
- Le conoscenze e le competenze, 
- Le modalità di attestazione del percorso formativo, 
- Gli strumenti e gli ambienti virtuali eventualmente da utilizzare (piattaforme, siti, ecc.). 
ART. 4 – Compenso orario previsto e durata dell’incarico 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata con il presente Bando sarà corrisposto un compenso: 
Figura  Costo orario al lordo dei contributi prev.li 
ESPERTO € 70,00 per ogni ora svolta 
TUTOR € 30,00 per ogni ora svolta 

 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione, da 
parte dell’Autorità di Gestione, dell’importo assegnato a questa istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno 
applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
ART. 5 – Modalità di presentazione delle candidature. 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e 
pervenire all’ufficio di segreteria tramite mail all’indirizzo ctee044005@istruzione.it, utilizzando l’apposito modello 
allegato alla presente, entro le ore 12,30 del 15/06/2021. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine 
fissato. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del C.D. Madre Teresa di Calcutta di Belpasso, con 
l’indicazione in oggetto, “SELEZIONE ESPERTI o TUTOR PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
“Apprendimento e Socialità”, specificando il titolo del modulo per il quale si intende partecipare. Alla domanda 
(Allegato 1) debitamente compilata anche nella parte che riguarda la tabella di valutazione dei titoli, devono essere 
allegati: 
- il curriculum vitae in formato europeo; 
- il progetto didattico. 
Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l’esclusione dalle procedure di 
selezione. Le domande che risultassero incomplete o prive del CV non verranno prese in considerazione. Il possesso di 
titoli può essere autocertificato purché la dichiarazione contenga tutti gli elementi utili alla valutazione. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. L’aspirante dovrà assicurare la 
propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 30 giugno 2022. 
ART. 6  Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base alla 
valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, in riferimento ai criteri di valutazione 
precedentemente riportati (Requisiti per l’ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli 
indicatori riportati nella tabella di valutazione. Inoltre, si precisa che, in caso di domande plurime per lo stesso modulo e 
per la stessa attività formativa, a parità di punteggio sarà data precedenza al personale più giovane. L’esito della 
selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo e pubblicato sul sito web della 
scuola. Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal giorno 
successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione dei vari moduli. In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la 
relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il decimo giorno. 
ART. 7 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali  

Ai sensi del D.L.gs 196 del 30/06/2003, la scuola si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Il responsabile del procedimento e del trattamento 
dei dati è il Dirigente Scolastico. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 
nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. Il presente avviso viene reso pubblico 
mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web della istituzione scolastica.  
Allegati del presente Avviso: 
- Allegato 1A (Istanza di partecipazione TUTOR azione 10.1.1A).  
- Allegato 1B (Istanza di partecipazione TUTOR azione 10.2.2A). 
- Allegato 1C (Istanza di partecipazione ESPERTO azione 10.1.1A). 
- Allegato 1D (Istanza di partecipazione ESPERTO azione 10.2.2A). 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Giuseppina Ferrante 

                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                                             stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 
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