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Via P. Mattarella, 21- 95041 – Caltagirone 

Tel 095-6136180 – Fax 095-6136179 

Codice fiscale 91028680873 

 

                                              Caltagirone,  02/10/2019 

Codice nazionale progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-216 

CUP: B28H19005240007 

Titolo progetto: “Studenti competenti: artefici del proprio futuro” 
 

Oggetto: AVVISO per la SELEZIONE di ESPERTI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 29 del 23/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 14 del 
24/03/2017 con il quale l’Istituzione scolastica comunica l’adesione generale alle azioni del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” ed allegati; 

 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, candidatura n° 1018143, collocato utilmente 
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 20678 del 
21/06/2019; 

 

VISTO la lettera prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio dei seguenti moduli del progetto di Istituto: 
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Progetto/sottoazione 10.2.2.A 

Codice Identificativo 

Progetto 

Modulo Importo 

autorizzato 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-216 

Lingua madre: “Leggere e comprendere 

per crescere” 

€ 5.082,00  

 

Matematica: “Matematica I - Quiz zone” € 5.082,00 

Matematica: “Matematica II - Quiz zone” € 5.082,00 

Lingua straniera: “Improve your learning 

skills” 

€ 5.082,00 

Lingua straniera: “We learn to improve” € 5.082,00 

Scienze: “Biologia - Quiz zone” € 5.082,00 

Scienze: “Chimica - Quiz zone” € 5.082,00 

 € 35.574,00 

 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 

luglio 2017; 

VISTA la delibera n. 18 del Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica del 10/09/2019 relativa ai 

profili professionali da individuare per le attività formative; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4793 del 28/09/2019;  

 

VISTA la delibera n. 93 del Consiglio di Istituto del 28/09/2019 di assunzione in bilancio dell’impegno di 

spesa relativa vista l’autorizzazione predetta del Miur;  

 

VISTA la delibera n. 95 del Consiglio di Istituto del 28/09/2019 con la quale si stabiliscono i criteri di 

reclutamento delle figure di Tutor/Esperto; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto PON è necessario reperire tutor ed esperti che abbiano 

competenze professionali nelle attività previste dal Progetto; 

 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno alla scuola e/o in servizio presso altre scuole e/o 

esterno alla P.A. le figure di tutor ed esperti per i moduli che costituiscono il percorso formativo del 

Progetto; 

 

INDICE 

 

il presente bando per la SELEZIONE ed il reclutamento di ESPERTI per le attività previste per i seguenti 

moduli del progetto di Istituto:  

 

 

Titolo del modulo: LEGGERE E COMPRENDERE PER CRESCERE 

Tipologia del modulo: Lingua madre 

Si prevede la strutturazione di un percorso di potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti 
delle classi quarte e quinte, nella prospettiva di un’opera di prevenzione degli OFA al primo anno del 
percorso universitario. Il modulo prevede l’articolazione in quattro fasi, fortemente correlate: 1) rilevazione 
delle conoscenze/competenze, di ordine linguistico-comunicativo e testuale, degli studenti delle quarte e 
quinte classi; 2) programmazione degli interventi specifici, atti al consolidamento/potenziamento delle 
competenze di base; 3) realizzazione degli interventi; 4) somministrazione di questionari sul modello di 
quelli elaborati dal C.O.F dell’Università agli Studi di Catania per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze di ambito linguistico degli studenti delle 4° e 5° classi degli Istituti superiori. 
 
Competenze disciplinari 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 
- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Competenze trasversali 
Acquisire una adeguata capacità testuale, in termini di decodifica e produzione di testi di media/medio-alta 
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difficoltà. 
Competenze di cittadinanza 
- Promuovere in modo sistematico il consolidamento delle competenze testuali e comunicative nella lingua 
italiana, creando un raccordo, riguardo la didattica della lingua italiana, tra Scuola e Università; 
- imparare ad imparare; 
- saper collaborare in gruppo. 
Metodologia 
Si richiede la progettazione di percorsi didattici sostenuti da metodologie didattiche innovative (problem 
posing/solving, didattica laboratoriale, classe capovolta, apprendimento cooperativo e fra pari, casi studio, 
compiti di realtà, ecc.) per stimolare maggiormente l'attenzione e l'interesse delle studentesse e degli 
studenti.  
Si propone lì adozione di un metodo attivo-partecipativo. Le strategie metodologiche attivate dovranno 
essere quelle dell’approccio cooperativo, della gestione aperta dei gruppi di lavoro, della didattica 
laboratoriale. 
Si dovrà mirare, sul versante specificamente linguistico, a favorire un approccio problematico, 
empirico e critico allo studio della lingua, attraverso una didattica tendenzialmente metacognitiva che punta 
a sollecitare l’autonomia dello studente, l’abitudine mentale all’imparare ad imparare, ad applicare strategie 
che rendano duraturo l’apprendimento [procedere dai dati (parole, frasi, testi) alla regola, e non viceversa]. 
Risultati attesi: 
Consolidamento/Potenziamento delle competenze linguistiche e testuali degli studenti. 
Verifica e valutazione 
Questionari; elaborazione di relazioni, recensioni, mappe concettuali, testi di tipo saggistico. 

Destinatari 25 alunni - sede I.S. “Majorana-Arcoleo”  

Durata 30 ore 

 

 

Titoli dei moduli:  

MATEMATICA I - QUIZ ZONE 

MATEMATICA II - QUIZ ZONE 

Tipologia dei moduli: Matematica 

Dovranno essere progettati percorsi didattici in grado di potenziare le competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per poter affrontare i test di accesso alle facoltà universitarie scientifiche, basati sulla 
rielaborazione ed applicazione dei saperi a batterie di quesiti ministeriali e/o affini. Le attività dovranno 
essere svolte attraverso lezioni partecipate, secondo metodologie attive e motivanti, anche attraverso 
l’organizzazione ed esecuzione di attività sperimentali (fisiche o virtuali). Si promuoverà l’attitudine alla 
valutazione critica attraverso il confronto, lo scambio e la condivisione che arricchiscono conoscenze, abilità 

cognitive, pratiche e metodologiche. 
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Competenze disciplinari 
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze matematiche e del ragionamento logico, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri; 
- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 
Competenze trasversali 
- Potenziare il metodo di studio nell’ottica di una maggiore autonomia e flessibilità; 
- sviluppare la competenza del saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui, dell’abitudine 
a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; 
- potenziare l’uso della efficace e consapevole della lingua italiana, consolidando la lettura comprensione di 
testi; 
- migliorare le capacità interattive in gruppo; 
- potenziare l’interpretazione critica dell'informazione ricevuta attraverso diversi strumenti comunicativi; 
Contenuti 
I contenuti dovranno essere progettati in coerenza con le attività curriculari, in modo da arricchirle e 
approfondirle. 
 

Metodologie (a titolo esemplificativo) 

- e-Learning; - Flipped classroom; - Cooperative learning; - Peer tutoring/education; - Learning by doing; 
- Blended learning; - Problem solving; - Brainstorming; - Inquiry Base Learning; 
Risultati attesi 
- miglioramento degli esiti finali degli studenti (scrutinio primo quadrimestre/scrutinio finale); 
- creazione di un database di buone pratiche per la raccolta delle esperienza relative alle metodologie attive 
ed innovative. 
Modalità di verifica e valutazione 

Verifica in ingresso/in itinere/finale: valutazione del rafforzamento delle competenze disciplinari, trasversali 
e di cittadinanza. 
Riflessione sul percorso cognitivo e metacognitivo, attraverso la somministrazione di questionari feedback, 
anche in modalità on-line, con l’uso di adeguate piattaforme web. 

Destinatari 25 alunni (per ogni modulo) - sede I.S. “Majorana-

Arcoleo” 

Durata 30 ore 
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Titoli dei moduli:  

BIOLOGIA - QUIZ ZONE 

CHIMICA - QUIZ ZONE 

Tipologia dei moduli: Scienze 

Dovranno essere progettati percorsi didattici in grado di potenziare le competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per poter affrontare i test di accesso alle facoltà universitarie scientifiche, basati sulla 
rielaborazione ed applicazione dei saperi a batterie di quesiti ministeriali e/o affini. Le attività verranno 
svolte attraverso lezioni partecipate, secondo metodologie attive e motivanti, anche attraverso 
l’organizzazione ed esecuzione di attività sperimentali (fisiche o virtuali). Si promuoverà l’attitudine alla 
valutazione critica attraverso il confronto, lo scambio e la condivisione che arricchiscono conoscenze, abilità 

cognitive, pratiche e metodologiche. 
 

Competenze disciplinari 
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri; 
- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 
Competenze trasversali 
- Potenziare il metodo di studio nell’ottica di una maggiore autonomia e flessibilità; 
- sviluppare la competenza del saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui, dell’abitudine 
a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni; 
- potenziare l’uso della efficace e consapevole della lingua italiana, consolidando la lettura comprensione di 
testi; 
- migliorare le capacità interattive in gruppo; 
- potenziare l’interpretazione critica dell'informazione ricevuta attraverso diversi strumenti comunicativi. 
Contenuti 
I contenuti verranno progettati in coerenza con le attività curriculari, in modo da arricchirle 

e approfondirle. 
Metodologie (a titolo esemplificativo) 

- e-Learning; - Flipped classroom; - Cooperative learning; - Peer tutoring/education; - Learning by doing; 
- Blended learning; - Problem solving; - Brainstorming; - Inquiry Base Learning; 
Risultati attesi 
- miglioramento degli esiti finali degli studenti (scrutinio primo quadrimestre/scrutinio finale); 
- creazione di un database di buone pratiche per la raccolta delle esperienza relative alle metodologie attive 
ed innovative. 
Modalità di verifica e valutazione 

Verifica in ingresso/in itinere/finale: valutazione del rafforzamento delle competenze disciplinari, trasversali 
e di cittadinanza. 
Riflessione sul percorso cognitivo e metacognitivo, attraverso la somministrazione di questionari feedback, 



 

 

pag. 7  

 

anche in modalità on-line, con l’uso di adeguate piattaforme web. 

Destinatari 25 alunni (per ogni modulo) - sede I.S. “Majorana-

Arcoleo” 

Durata 30 ore 

 

 

Titoli dei moduli:  

IMPROVE YOUR LEARNING SKILLS 

WE LEARN TO IMPROVE 

Tipologia dei moduli: Inglese 

Dovranno essere progettati percorsi didattici in grado di favorire il raggiungimento delle competenze chiave 
nella comunicazione in Lingua straniera (almeno livello B1) attraverso l’adozione di metodologie innovative 
e coinvolgenti e l’impiego di moderne attrezzature strumentali. I percorsi dovranno essere focalizzati 
principalmente al potenziamento delle abilità audio-orali. Si dovrà cercare di rafforzare le capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in 
modo da poter supportare la scuola in un percorso che favorisca anche il superamento delle prove 
INVALSI in lingua straniera che, dall’anno scolastico 2018/2019, sono previste anche per la scuola 
secondaria di secondo grado. Gli studenti verranno coinvolti attivamente grazie all’uso di nuovi 
strumenti tecnologici. Le attività verranno svolte nel laboratorio linguistico e nelle aule presenti nell’Istituto, 
all’interno delle quali potranno essere svolte attività secondo metodologie attive e motivanti. 
 
Competenze disciplinari 
- Comprendere in modo globale e selettivo testi orali; produrre testi scritti;  
- partecipare a conversazioni, anche con parlanti nativi;  
- riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
Competenze trasversali 
- Rafforzare il metodo di studio;  
- lavorare in gruppo con responsabilità valorizzando le proprie ed altrui capacità; 
- comunicare potenziando l’uso della lingua straniera: 
- acquisire un lessico ampio e specifico. 
Contenuti 
I contenuti verranno progettati in coerenza con le attività curriculari, in modo da arricchirle e approfondirle. 
Metodologie (a titolo esemplificativo) 

Si richiede l'adozione di metodologie didattiche attive e motivanti quali : Brainstorming, Flipped classroom, 
Peer education, Cooperative learning, e-Learning, Didattica laboratoriale – WebQuest, Blended learning, 
ecc. 
Risultati attesi 
Miglioramento degli esiti finali degli studenti (scrutinio primo quadrimestre / scrutinio finale). 
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Modalità di verifica e valutazione 

Verifica in ingresso/in itinere/finale attraverso prove strutturate e semi strutturate, verifiche per la 
valutazione delle competenze disciplinari, trasversali. Si potrà prevedere di monitorare l’avanzamento del 
progetto tramite piattaforme web adatte allo scopo (ad es. Kahoot) e ambienti di lavoro nel quale docenti e 
studenti scambiano e collocano tutti i materiali forniti e prodotti durante il progetto ( ad es. Padlet). 

Destinatari 25 alunni (per ogni modulo) - sede I.S. “Majorana-

Arcoleo” 

Durata 30 ore 

 

ESPERTI PREVISTI 

TITOLO del MODULO TIPOLOGIA di ESPERTO 

Leggere e comprendere per 

crescere 

N. 1 Esperto di Italiano per 30 ore, con esperienza d’insegnamento 

attraverso metodologie innovative nella pratica didattica (flipped 

classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma internet, siti web didattici, 

software tematici), con esperienza nel campo della preparazione per il 

superamento dei test di accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso, 

con esperienza nella progettazione di percorsi didattici per il 

potenziamento delle competenze linguistiche per studenti delle scuole 

secondarie di II grado e prevenzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 

(O.F.A) al primo anno del percorso universitario.  

Matematica I - Quiz zone N. 1 Esperto di Matematica/Fisica/Logica per 30 ore, con esperienza 

d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella pratica didattica 

(flipped classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma internet, siti web 

didattici, software applicativi di algebra, di geometria, di statistica, di 

rappresentazione grafica), con esperienza nel campo della preparazione 

per il superamento dei test di accesso alle facoltà universitarie a numero 

chiuso (Matematica, Fisica e Logica), con esperienza nella progettazione di 

percorsi didattici per il potenziamento delle competenze matematiche per 

studenti delle scuole secondarie di II grado.  

Matematica II - Quiz zone N. 1 Esperto di Matematica/Fisica/Logica per 30 ore, con esperienza 

d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella pratica didattica 

(flipped classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma internet, siti web 

didattici, software applicativi di algebra, di geometria, di statistica, di 

rappresentazione grafica), con esperienza nel campo della preparazione 

per il superamento dei test di accesso alle facoltà universitarie a numero 



 

 

pag. 9  

 

chiuso di ambito scientifico, con esperienza nella progettazione di percorsi 

didattici per il potenziamento delle competenze matematiche per studenti 

delle scuole secondarie di II grado. 

Biologia - Quiz zone N. 1 Esperto di Scienze (Biologia) per 30 ore, con esperienza 

d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella pratica didattica 

(flipped classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma internet, siti web 

didattici, software applicativi tematici), con esperienza nel campo della 

preparazione per il superamento dei test di accesso alle facoltà 

universitarie a numero chiuso di ambito scientifico, con esperienza nella 

progettazione di percorsi didattici per il potenziamento delle competenze 

matematiche per studenti delle scuole secondarie di II grado. 

Chimica - Quiz zone N. 1 Esperto di Scienze (Chimica) per 30 ore, con esperienza 

d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella pratica didattica 

(flipped classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma internet, siti web 

didattici, software applicativi tematici), con esperienza nel campo della 

preparazione per il superamento dei test di accesso alle facoltà 

universitarie a numero chiuso di ambito scientifico, con esperienza nella 

progettazione di percorsi didattici per il potenziamento delle competenze 

matematiche per studenti delle scuole secondarie di II grado. 

Improve your learning skills N. 1 Esperto di Lingua inglese per 30 ore, con esperienza 

d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella pratica didattica 

(flipped classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma internet, siti web 

didattici, software applicativi tematici), con esperienza nel campo 

progettazione di percorsi per competenze in ambito linguistico. 

We learn to improve N. 1 Esperto di Lingua inglese per 30 ore, con esperienza 

d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella pratica didattica 

(flipped classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma internet, siti web 

didattici, software applicativi tematici), con esperienza nel campo 

progettazione di percorsi per competenze in ambito linguistico 

* IMPORTANTE: Come indicato nell’Allegato 2 all’Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 “Nei 

corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire 

cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e 

produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino 

di aver seguito:  
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a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i 

percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di 

una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello 

C1.  

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti 

“non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue 

straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa 

durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.” 

Pertanto, la presente selezione relativa agli esperti interni dei moduli Inglese è subordinata alla 

selezione prioritaria di personale esperto madre lingua. Nel caso in cui la selezione di personale 

esperto madre lingua in possesso dei requisiti sopraindicati abbia esito negativo, la Commissione 

esaminatrice potrà considerare validi i concorrenti alla presente selezione non madre lingua. 

 

PROCEDURE DI SELEZIONE 

1. Selezione di personale interno – riferimento graduatoria A 

Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica provvede a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità, per la formazione di graduatorie A. 

L’Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le candidature dei docenti interni per 
singolo modulo e profilo e a valutarne i curricula sulla base dei criteri sotto indicati. 
Qualora sia presente e disponibile nel corpo docente dell’Istituzione Scolastica una professionalità 
rispondente a quella richiesta, l’Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, 
conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. 

2. Selezione di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche - Ricorso a collaborazioni 

plurime - riferimento graduatoria B 

Il presente avviso è, altresì, rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, per la formazione di 

graduatorie B, da utilizzare, per le singole figure richieste, in caso di assenza di candidati interni 

ovvero di indisponibilità nello svolgimento dell’incarico, pur in presenza di docenti interni inseriti 

nelle graduatorie A. 
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Le figure inserite nelle graduatorie B, se incaricate, saranno destinatarie di rapporto di 

collaborazione plurima, a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari 

di servizio. 

3. Selezione ad evidenza pubblica - affidamento di contratti di lavoro autonomo - riferimento 

graduatoria C 

Il presente avviso è, altresì, rivolto a SOGGETTI ESTERNI alle Istituzioni Scolastiche, per la 

formazione di graduatorie C, da utilizzare, per le singole figure richieste, in caso di assenza di 

candidati interni e/o di destinatari di incarico di collaborazione plurima, ovvero di indisponibilità 

nello svolgimento dell’incarico pur in presenza di candidati inseriti nelle graduatorie A e B 

Le figure inserite nelle graduatorie C, se incaricate, saranno destinatarie di rapporto di lavoro 

autonomo 

CRITERI SELEZIONE ESPERTI - Moduli: Lingua madre, Matematica, Scienze e 

Lingua straniera (SE DOCENTE NON MADRELINGUA) 

Titoli valutabili Punteggi attribuiti 
 

NOTE 

Punteggio 

 max 

-1a Laurea specifica di 2^ livello (laurea vecchio 

ordinamento) inerente l’Area Tematica  

oppure 

- Laurea specifica di 1^ livello più biennio di 
specializzazione inerente l’Area Tematica 
 
 
 

Voto 110 e lode - punti 12 

Voto 110 - punti 10 

Voto 100 - 109 - punti 8  

Voto 90 - 99 - punti 6 

Voto fino a 89 - punti 4 

 

 

////////// 

Punti 12 

- 1b In alternativa al punto 1a: Laurea specifica 

di 1^ livello inerente l’Area Tematica 

 

Voto 110 e lode - punti 8 

Voto 110 - punti 6 

Voto 100 - 109 - punti 5  

Voto 90 - 99 - punti 4 

Voto fino a 89 - punti 2 

 

 

////////// 

Punti 8 
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2) Altra Laurea di 2^ livello 

 

Punti 2 

 

////////// 

 

Punti 2 

3) Abilitazione all’insegnamento per il settore 

cui si concorre 

Punti 3 ////////// Punti 3 

4) Specializzazione nel settore (Dottorati di 

ricerca, Master di I livello, Master di II livello, 

corsi di perfezionamento di durata almeno 

annuale) 

Punti 2 max 3 

specializzazioni 

Punti 6 

5) Per ogni corso di formazione/aggiornamento 

disciplinare frequentato e coerente con la 

tipologia del percorso progettuale (non 

inferiore a 30 ore) 

Punti 1 

per ogni titolo 

 

max. 3  

titoli 

Punti 3 

6) Per ogni corso di formazione frequentato 

relativo alla pratica di metodologie didattiche 

innovative (non inferiore a 30 ore) 

Punti 1 

per ogni titolo 

max 3  

titoli 

Punti 3 

7) Esperienze lavorative o di insegnamento nel 

settore di pertinenza (escluse le esperienze 

lavorative PON, POR e IFTS) 

esperienza esclusa se ancora in corso 

Punti 0,50  

per ogni esperienza 

 

max 6 

esperienze 

Punti 3 

8) Esperienze pregresse in qualità di esperto 

documentate nel settore dei progetti PON, POR 

e IFTS 

esperienza esclusa se ancora in corso 

Punti 1  

per ogni esperienza 

max 4 

esperienze 

Punti 4 

9) Esperienze pregresse in qualità di tutor 

documentate nel settore dei progetti PON, POR 

e IFTS 

esperienza esclusa se ancora in corso 

Punti 1  

per ogni esperienza 

max 2 

esperienze 

Punti 2 
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10a)*Moduli Lingua madre - Matematica - 

Scienze. Per ogni titolo comprovante 

l’esperienza nel campo della preparazione ai 

test di accesso alle facoltà universitarie a 

numero chiuso. 

Punti 1 

per ogni titolo 

max 4 titoli Punti 4 

10b)* Modulo Lingua straniera. Per ogni titolo 

comprovante l’esperienza nel campo della 

preparazione ai corsi di potenziamento 

linguistico. 

Punti 1 

per ogni titolo 

max 4 titoli Punti 4 

11a) Certificazione informatica diversa 

dall’ECDL, con valutazione finale, rilasciata o 

riconosciuta da Enti Pubblici 

11b) E.C.D.L. BASE 

11c) E.C.D.L. FULL 

 

 

punti 0,5 

punti 1 

punti 2 

 

 

//////////// 

 

 

Punti 2 

12) Valutazione traccia programmatica Da 0 a 12 punti //////////// Punti 12 

TOTALE (comprendente 1a/1b)  //////////// //////////// 56/52 

 

Per la valutazione della traccia programmatica, si terrà conto dei seguenti indicatori: 

 coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate nell’avviso di selezione 

(max p. 4); 

 innovazione ed efficacia della proposta formativa e delle metodologie (max p. 4); 

 pianificazione temporale e efficienza nei tempi di realizzazione in funzione degli obiettivi 

programmati (identificazione dei moduli formativi, delle finalità, della durata, delle modalità 

didattiche; organizzazione delle attività; definizione delle attività di tutoraggio) (max p. 4) 
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CRITERI SELEZIONE ESPERTI - Moduli: Lingua straniera  

(SE DOCENTE MADRELINGUA) 

Titoli valutabili Punteggi attribuiti 
 

NOTE 

Punteggio 

 max 

- 1a: Corso di studi dalla istruzione primaria alla 
laurea conseguito nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo (lingua 
inglese). 
 

punti 12 ////////// Punti 12 

- 1b In alternativa al punto 1a*: Corso di studi 

dalla istruzione primaria al diploma conseguito 

nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo (lingua inglese) e laurea  

conseguita in un paese diverso da quello in cui è 

stato conseguito il diploma. 

punti 8 

 

////////// Punti 8 

2) Master, Specializzazione e perfezionamento, 

coerenti con il progetto 

punti 1 per ciascun titolo  max 3 titoli Punti 3 

3) Esperienze lavorative in ambito educativo 

nella fascia di età dei destinatari 

punti 2 per ciascun anno  max 3 titoli  Punti 6 

4) Esperienze di insegnamento di lingua inglese  punti 2 per ciascun titolo  max 3 titoli Punti 6 

5) Esperienze lavorative relative ai corsi 

finalizzati al conseguimento delle certificazioni 

B1-B2 QCER 

 punti 2 per ciascun anno  ma. 5 titoli Punti 10 

6) Esperienze pregresse in qualità di esperto 

documentate nel settore dei progetti PON, POR 

e IFTS 

esperienza esclusa se ancora in corso 

Punti 1  

per ogni esperienza 

max 5 

esperienze 

Punti 5 



 

 

pag. 15  

 

7a) Certificazione informatica diversa dall’ECDL, 

con valutazione finale, rilasciata o riconosciuta 

da Enti Pubblici 

7b) E.C.D.L. BASE 

7c) E.C.D.L. FULL 

 

 

punti 0,5 

punti 1 

punti 2 

 

 

//////////// 

 

 

Punti 2 

8) Valutazione traccia programmatica Da 0 a 12 punti //////////// Punti 12 

TOTALE (comprendente 1a/1b)  //////////// //////////// 56/52 

*Nel caso di cui al punto 1b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti  

Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature 

straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve 

essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di 

una certificazione almeno di livello C1. 

Per la valutazione della traccia programmatica, si terrà conto dei seguenti indicatori: 

 Coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate nell’avviso di selezione 

(max p. 4) 

 Innovazione ed efficacia della proposta formativa e delle metodologie (max p. 4) 

 Pianificazione temporale e efficienza nei tempi di realizzazione in funzione degli obiettivi 

programmati (identificazione dei moduli formativi, delle finalità, della durata, delle modalità 

didattiche; organizzazione delle attività; definizione delle attività di tutoraggio) (max p. 4) 

Funzioni e compiti dell’ESPERTO 

- Predisposizione di un adeguato progetto aderente alle tematiche inerenti al corso; 

- analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali; 

- verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita; 

- collaborazione con il tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Tutor del corso 

secondo le Linee Guida ; 

- uso del sistema informativo GPU per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi all’attività, 

verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il modulo del progetto; 
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- impegno a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto, assicurando la propria 

presenza, se necessaria, agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni 

conclusive. 

Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 

programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può 

subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. E’ richiesta una 

preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve 

conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche 

per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti 

interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare ambienti 

favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e 

sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, 

condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 

aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie 

d’insegnamento. 

Tutte le attività dell’esperto, come quelle di ogni altra figura docente e non docente impegnata nei progetti 

PON, si svolgeranno nelle ore pomeridiane, in orario extra-scolastico. 

Il compenso, in relazione alle ore assegnate, è di 70 euro lorde/ora . 

La nomina, sulla base delle competenze finalizzate al progetto, è conferita con incarico del Dirigente 

scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto Decreto Interministeriale n.129/2018 e 

dalla nota 34815 del 02-08-2017. 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al sito internet www.istruzione.it/pon. 

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani o dell’UE; 

- non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 

- non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- sana e robusta costituzione fisica. 

Adempimenti a carico dei candidati ESPERTI 

I soggetti che intenderanno partecipare alla selezione interna di personale esperto funzionale alle richieste 

del presente avviso, dovranno compilare i relativi allegati (ALLEGATI N. 1A, 2A, 3A e 4A). 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ: 
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Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, utilizzando il 

modello allegato, comprensiva di curriculum vitae in formato europeo, direttamente in segreteria o a mezzo 

posta elettronica certificata/ordinaria a  ctis04900a@pec.istruzione.it (PEC)/ctis04900a@istruzione.it 

(PEO) oppure a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Dirigente dell’I.S. “Majorana - Arcoleo” via P. 

Mattarella n. 21 – Caltagirone 95042 (CT), entro e non oltre le ore 12.00 del 17/10/2019 . 

Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e dizione 

“Bando di SELEZIONE ESPERTI PON - COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE” . 

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura “Bando di SELEZIONE 

ESPERTI PON - COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE” 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti. 

 

N.B. Presentare un modulo di domanda corredato da C.V. per ogni richiesta di candidatura: nel 

documento devono essere evidenziati i riferimenti ai criteri presenti all’interno della Scheda individuale 

valutazione titoli. 

 

In caso di più domande per la stessa tipologia di corso, si procederà alla formulazione di una graduatoria che 

verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente mediante l’affissione all’Albo pretorio e sul sito web della 

scuola. 

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 

In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Novembre 2019 e dovranno concludersi entro 

il 31 Maggio 2020. Le stesse si svolgeranno presso le diverse sedi dell’I.S. “Majorana - Arcoleo”.  

 

PUBBLICAZIONE BANDO 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 

Elenco allegati: 

ALLEGATO 1A: Domanda Esperto  

ALLEGATO 2A: Scheda individuale valutazione titoli 

ALLEGATO 3A: Traccia programmatica relativa all’azione 

ALLEGATO 4A: Curriculum vitae in formato europeo 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Giuseppe Turrisi 

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


