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Alla DSGA
All’Albo
Agli Atti

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI REFERENTE
DELLA VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto “R-Estate con noi” (Sottoazione 10.2.2A) di cui all’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto: 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 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2
Codice Identificativo del progetto: 10.2.2A- FSEPON-EM-2021-2
CUP D54E21000550006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado
sono Pubbliche Amministrazioni e art. 25, che individua nel Dirigente Scolastico la figura apicale della
pubblica amministrazione poiché legale rappresentante;
VISTO il D. Lgs. n. 50/16 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.Lgs. n. 56/17 recante
"Disposizioni integrative e correttive";
VISTO l'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 “Codice degli appalti” e successive modifiche in cui si fa espresso riferimento
all'individuazione del R.U.P.;
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto il 08/03/2019 delibera n. 85;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/01/2021 con delibera n.2 ;
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VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto 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 - 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 - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e
bisogni educativi speciali” e Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi" – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con
particolare riferimento al I e al II ciclo”;
VISTA la Candidatura presentata il 21/05/2021 n. 15328 relativa all'Avviso 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR
Apprendimento e socialità;
VISTA la nota Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie delle proposte progettuali;
PRESO ATTO della nota Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle
graduatorie definitive delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Emilia Romagna;
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. AOODGEFID/17511 del 04/06/2021 di formale autorizzazione
all'avvio dei progetti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Emilia Romagna, con l'indicazione dei
termini di realizzazione e chiusura e degli importi autorizzati;
VISTA la nota Ministero dell'Istruzione Prot. AOODGEFID/17650 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del
progetto di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 20/05/2021 di partecipazione all'avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC)“Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione Obiettivi specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2;
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d'Istituto del 26/05/2021 di partecipazione all'avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC)“Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione Obiettivi specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2;
VISTA l'assegnazione dei CUP - Codice Unico di Progetto d’investimento Pubblico da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
VISTO il provvedimento dirigenziale PROT. N. 8511/C14 del 15/06/2021 relativo all'Assunzione in Bilancio del
Progetto autorizzato;
VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 8512 del 15/06/2021 relativo alla Disseminazione, Informazione,
Pubblicità del Progetto autorizzato;
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VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 8510 del 15/06/2021 relativo all’assunzione di incarico di RUP per la
realizzazione del progetto autorizzato;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
CONSIDERATA la necessità di individuare tra il personale interno e, figure di esperto o tutor esterni (persone
fisiche o persone giuridiche), la cui domanda sarà valutata subordinatamente a quelle del personale
interno e per i soli moduli in cui non si ravvisino candidature interne di questa Istituzione Scolastica ovvero
di altra Istituzione Scolastica:
● n. 1 figura di referente per la valutazione per realizzare i moduli previsti nella candidatura n.
15328 di adesione al PON-FSE 2014-2020 inerente l’avviso n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 di
cui all’oggetto;
VISTA la determina prot. 8652 del 16/05/2022 per l’avvio della procedura di selezione del personale interno ed
esterno : Esperto, Tutor e Referente per la valutazione per la realizzazione del Progetto: “R-Estate con noi”
(Sottoazione 10.2.2A) Codice Identificativo del progetto: 10.2.2A- FSEPON-EM-2021-2 - CUP
D54E21000550006
EMANA
Il presente Avviso, rivolto al personale interno all’Istituto ed esterno, al fine di individuare e designare la figura di
n. 1 Referente per la valutazione per la realizzazione del progetto:
Titolo del
Progetto

R-Estate con noi

Codice Identificativo
Progetto

10.2.2AFSEPON-EM-2021-2

Tipologia Modulo

Titolo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Al di là delle lettere...1

Competenza alfabetica funzionale

Al di là delle lettere...2

Competenza alfabetica funzionale

Al di là delle lettere...3

Competenza alfabetica funzionale

Al di là delle lettere...4

Competenza digitale

Robocode 1

Competenza digitale

Robocode 2

Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturale.

Musica è vita! 1

Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturale.

Musica è vita! 2

Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturale.

Musica è vita! 3
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Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturale.

Tutti all'Opera! 1

Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturale.

Tutti all'Opera! 2

Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturale.

Tutti all'Opera! 3

Competenza multilinguistica

English is fun! 1

Competenza multilinguistica

English is fun! 2

Competenza multilinguistica

English is fun! 3

Competenza multilinguistica

English is fun! 4

Competenza multilinguistica

Step up

Competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare

La scuola al centro! 1

Competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare

La scuola al centro! 2

Competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare

La scuola al centro! 3

DESCRIZIONE DEI MODULI
Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Titolo Modulo

Al di là delle lettere...1

Descrizione modulo

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.
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Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18/20 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Quaquarelli

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Titolo Modulo

Al di là delle lettere...2

Descrizione modulo

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.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18/20 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Quaquarelli

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Titolo Modulo

Al di là delle lettere...3

Descrizione modulo

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.
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Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Gandolfi

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Gandolfi

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Titolo Modulo

Al di là delle lettere...4

Descrizione modulo

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.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Secondaria I° Mezzacasa

Destinatari

18/20 Scuola secondaria I° Mezzacasa

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza digitale

Titolo Modulo

Robocode 1

Descrizione modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono
una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo
ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi
di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Gandolfi

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Gandolfi

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022
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Tipo Modulo

Competenza digitale

Titolo Modulo

Robocode 2

Descrizione modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono
una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo
ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi
di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

Professionalità e competenze
richieste

Esperto: Docente di Scuola Primaria o S. Secondaria di I° in possesso di
competenze professionali nell’area del pensiero computazionale, del coding
e della robotica educativa con competenze informatiche e di gestione d’aula.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Quaquarelli

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Titolo Modulo

Musica è vita! 1

Descrizione modulo

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.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Quaquarelli

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022
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Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Titolo Modulo

Musica è vita! 2

Descrizione modulo

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.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Quaquarelli

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Titolo Modulo

Musica è vita! 3

Descrizione modulo

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.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Secondaria primo grado
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Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Secondaria I grado

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Titolo Modulo

Tutti all'Opera! 1

Descrizione modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso
personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di
integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte
quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e
realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse
discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per
mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme
di espressione.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Quaquarelli

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Titolo Modulo

Tutti all'Opera! 2

Descrizione modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso
personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di
integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte
quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e
realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse
discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per
mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme
di espressione.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Quaquarelli
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Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Titolo Modulo

Tutti all'Opera! 3

Descrizione modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso
personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di
integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte
quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e
realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse
discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per
mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme
di espressione.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Gandolfi

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Gandolfi

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Titolo Modulo

English is fun! 1

Descrizione modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le
mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in
lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali
che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con
native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso
la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Quaquarelli

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022
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Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Titolo Modulo

English is fun! 2

Descrizione modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le
mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in
lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali
che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con
native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso
la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Quaquarelli

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Titolo Modulo

English is fun! 3

Descrizione modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le
mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in
lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali
che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con
native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso
la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Quaquarelli

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022
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Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Titolo Modulo

English is fun! 4

Descrizione modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le
mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in
lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali
che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con
native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso
la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Gandolfi

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Primaria Gandolfi

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Titolo Modulo

Step up

Descrizione modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le
mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in
lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali
che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con
native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso
la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Secondaria I° Mezzacasa

Destinatari

18 Studentesse e Studenti Scuola Secondaria I° Mezzacasa.

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022
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Tipo Modulo

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Titolo Modulo

La scuola al centro! 1

Descrizione modulo

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che
riguardano il rapporto spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,
datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la
relazione tra narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al
testo storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del
testo storico). All’interno del laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti:
il concetto di fonte storica; fonti primarie e secondarie e diversi tipi di fonte;
analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e digitali
ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai metodi di
ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che
introducono gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro
storiografico per evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del
passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti archeologiche, museali,
iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni culturali.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Quaquarelli

Destinatari

18 Studentesse e Studenti

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Titolo Modulo

La scuola al centro! 2

Descrizione modulo

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che
riguardano il rapporto spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,
datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la
relazione tra narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al
testo storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del
testo storico). All’interno del laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti:
il concetto di fonte storica; fonti primarie e secondarie e diversi tipi di fonte;
analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e digitali
ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai metodi di
ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che
introducono gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro
storiografico per evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del
passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti archeologiche, museali,
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iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni culturali.
Sede dove è previsto il modulo

Scuola Primaria Gandolfi

Destinatari

18 Studentesse e Studenti

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

Tipo Modulo

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Titolo Modulo

La scuola al centro! 3

Descrizione modulo

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che
riguardano il rapporto spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,
datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la
relazione tra narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al
testo storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del
testo storico). All’interno del laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti:
il concetto di fonte storica; fonti primarie e secondarie e diversi tipi di fonte;
analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e digitali
ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai metodi di
ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che
introducono gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro
storiografico per evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del
passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti archeologiche, museali,
iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni culturali.

Sede dove è previsto il modulo

Scuola Secondaria I grado Mezzacasa

Destinatari

18 Studentesse e Studenti

Numero ore

Indicativamente 10 incontri di 3 ore - Periodo: giugno 2022

PROFESSIONALITA’ E COMPETENZE RICHIESTE
Referente per la valutazione: Docente di Scuola Primaria o Secondaria di I° con competenze e/o esperienze nel
campo della valutazione/monitoraggio; Competenze informatiche; Competenze relazionali; Esperienze nell’utilizzo
della piattaforma GPU MIUR.
COMPITI DEL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
● Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
● Monitorare l'attuazione del Progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della
piattaforma PON e alla stesura dei verbali;
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●
●
●
●
●
●

Cooperare con DS, DSGA e Supporto Amministrativo al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e
rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor;
Garantire l'interfaccia con le azioni di valutazione esterna;
Verificare in ingresso, in itinere ed ex-post l'andamento e gli esiti dell'intervento;
Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani degli operatori
selezionati siano coerenti e completi;
Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per
ciascun allievo, in collaborazione con gli esperti e tutor.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Può presentare domanda di partecipazione alla selezione:
● tutto il personale in servizio nell'Istituto, in possesso di comprovata qualificazione professionale in
relazione alla figura per la quale è presentata la candidatura.
● Personale esterno per i soli moduli in cui non si ravvisino candidature interne di questa Istituzione
Scolastica ovvero di altra Istituzione Scolastica. Gli interessati devono essere competenti nell'uso delle
tecnologie informatiche e nell'uso della piattaforma Ministeriale PON 2014/2020.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti presenteranno la propria candidatura e produrranno i titoli e le esperienze professionali mediante i
modelli allegati n. 1, 2 corredata dal curriculum vitae redatto secondo il formato europeo e fotocopie firmate del
documento di riconoscimento e tesserino codice fiscale. La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e
sottoscritta, dovrà essere consegnata a mano negli uffici di segreteria o inviata all'indirizzo di posta elettronica
ordinaria dell'Istituto boic870001@istruzione.it entro le ore 12:00 del 31/05/2022.
MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di inammissibilità della domanda la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di
candidatura in modalità differente da quanto prescritto dal presente avviso, la presentazione della domanda oltre i
termini indicati. Costituisce inoltre motivo di esclusione la mancanza di firma autografa apposta sulla domanda,
sul curriculum, sulla scheda dichiarazione punteggio e sulla fotocopia documento.
CRITERI DI SELEZIONE
I criteri di selezione e i relativi punteggi sono i seguenti:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER ESPERTI, TUTOR D’AULA E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
TITOLO DI STUDIO

MAX 38 punti

Titoli di studio afferenti alla tipologia di
intervento

a) Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale
p. 5 per votazione fino a 80
p. 10 per votazione da 81 a 100
p. 15 per votazione da 101 a 105
p. 20 per votazione da 106 a 110
p. 22 per votazione di 110 e lode
b) Laurea Triennale
p. 3 per votazione fino a 80
p. 6 per votazione da 81 a 100
p. 8 per votazione da 101 a 105
p. 10 per votazione da 106 a 110
p. 12 per votazione di 110 e lode
N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito al punto a)
c) Eventuale altra laurea p. 4
Diploma d'istruzione di Scuola Secondaria di II grado p. 2
N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito al punto a) o b) o c)

Master e corsi di perfezionamento
(documentabili) attinenti alla tipologia
dell’intervento

60 crediti: p.3
120 crediti: p. 6 fino a max di 2 titoli

ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI

MAX 72 PUNTI

certificazioni relative a competenze informatiche
o digitali

p. 3 per ogni titolo fino a un max p. 6

certificazioni relative a competenze linguistiche

p. 3 per ogni titolo fino a un max p. 6

pubblicazioni inerenti le tematiche dei
moduli/interventi proposti

p.1 per ogni pubblicazione fino a un max p.2
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titoli di specializzazione per l’inclusione e la
disabilità

p. 4

partecipazione come corsista o come formatore p. 1 per corso fino a un max di p. 6
a corsi di formazione su argomenti relativi alla
tematica/finalità del modulo/intervento (minimo
20 ore)
attività didattiche e/o laboratori curricolare o
extracurricolare documentati) relativi alla
tematica/finalità del modulo/intervento

p. 2 (max p.10)

corsi di formazione su metodologie didattiche
innovative, inclusione/integrazione e disagio
sociale

p. 2 (max p. 6)

esperienza nello stesso incarico oggetto della
selezione in progetti finanziati con il Fondo
Sociale Europeo (PON, PAR/FSC, POR) O PNSD
sulle tematiche afferenti le attività del
modulo/intervento

p. 5 (max. p. 20)

attività lavorative in tematiche attinenti l’attività
richiesta dall’avviso

p. 3 (max p. 12)

PROCEDURA DI SELEZIONE
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal
Dirigente scolastico sulla base della griglia di valutazione dei titoli, con relativo punteggio, e comparazione dei
curricula di cui all'allegato n. 2 al presente avviso. I componenti delle Commissione saranno nominati tra coloro
che non avranno presentato domanda di candidatura.
INCARICHI E COMPENSI
Gli incarichi verranno assegnati dal Dirigente Scolastico sulla base dell'esito della procedura di selezione. Nel
Provvedimento di attribuzione di incarico saranno definiti: la sede, gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. Per lo svolgimento degli incarichi
conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
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Figura professionale
Referente per la valutazione

Ore
100 ore totali

Compenso orario Lordo
omnicomprensivo
€ 23,23 lordo stato

I compensi degli Esperti, Tutor e Referente per la valutazione sono direttamente proporzionali alle ore
effettivamente erogate; ne consegue che in caso di annullamento in itinere, per presenza di studenti inferiore al
numero previsto, il compenso verrà rimodulato. Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario
autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte degli incaricati di tutti gli
obblighi specificati nell'avviso e, comunque solo a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa
riferimento l'incarico, da parte del Ministero dell'Istruzione. La durata dell'incarico sarà determinata in ore
effettive di prestazione lavorativa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Massimiliano Angelo Campisi.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs.
101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente ad
adempimenti connessi con l'espletamento della procedura selettiva connessa al presente avviso. I dati richiesti
sono necessari per poter procedere alla valutazione della candidatura. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. I dati
forniti potranno essere trattati sia per mezzo di supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.
I dati forniti saranno conservati presso gli archivi informatici o cartacei dell'Istituto Comprensivo “IC1 Decima
Persiceto” di San Giovanni in Persiceto (BO) per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali e
amministrative riferibili alle predette finalità; nel caso di dati su supporto digitale essi verranno trattati e
conservati secondo le regole tecniche di conservazione indicate dall’AGID. I dati su supporto cartaceo saranno
invece conservati secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla Direzione generale
degli archivi presso il MIBAC. Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo “IC1 Decima Persiceto” di
San Giovanni in Persiceto (BO); gli interessati potranno esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso
ai propri dati personali previsti dagli artt. da 15 a 18 del Regolamento Europeo 2016/679 (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi). Il Responsabile per la protezione
dei dati personali è Privacycert Lombardia S.r.l. nella persona del Dott. Massimo Zampetti, con sede in Bergamo,
Passaggio Don Seghezzi n. 2, 24122 BG. Tel: 035 413 9494 Mail: info@privacycontrol.it.

Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna sul sito web della Scuola www.ic1decimapersiceto.edu.it,

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI
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nell'apposita sezione di “Albo online” e nel Fascicolo PON FSE 2014 2020 Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ed inviato a tutti i docenti dell'Istituto tramite “Registro elettronico”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimiliano Angelo Campisi

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI

