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- Atti

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali ESPERTO da impiegare nell'ambito del progetto

Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti

e per la socialità e l’accoglienza. COMPETENZE DI BASE 10.2.2A.

CP: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24

CUP: D84C22000040001

Titolo Progetto: Migliorare le competenze: il nostro obiettivo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO il D.I. n. 128/2019;

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
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aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della

soglia comunitaria;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014

della Commissione Europea;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 20.12.2021 e successive modificazioni e  integrazioni

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 4.02.2022 di approvazione del  Programma  Annuale

dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni con la

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 29.08.2022 con la quale è stata  deliberata l’approvazione dei

criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

VISTA la nota prot.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 autorizzazione progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24

Migliorare le competenze: il nostro obiettivo;

VISTA la necessità di individuare ESPERTI per i moduli di cui alla seguente tabella:

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Numero Ore

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Esploro e scopro in lingua 30

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Gioco in lingua 30

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Scacchi e giochi

matematici

30

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Esplorare il testo 30
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10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Giocando imparo con i

Lego

30

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 Comunicazione efficace 30

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 A scuola con i fanti e i re 30

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione

delle seguenti figure professionali di ESPERTO:

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Numero Ore Ordine scolastico di

riferimento

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Esploro e scopro in

lingua

(LINGUA FRANCESE)

30 Scuola Secondaria

di primo grado

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Gioco in lingua

(LINGUA INGLESE)

30 Scuola Primaria

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Scacchi e giochi

matematici

30 Scuola Secondaria

di primo grado

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Esplorare il testo 30 Scuola Secondaria

di primo grado

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Giocando imparo con

i Lego

30 Scuola Primaria

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Comunicazione

efficace

30 Scuola Primaria

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

A scuola con i fanti e

i re

30 Scuola Primaria

Nello specifico si riporta per ogni modulo una descrizione delle finalità dello stesso come da Piano di

candidatura del progetto.

MODULO Esploro e scopro in lingua (LINGUA FRANCESE)

COMPETENZE Competenza multilinguistica

DESCRIZIONE 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,
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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.

DESTINATARI N. 15 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

MODULO Gioco in lingua (LINGUA INGLESE)

COMPETENZE Competenza multilinguistica

DESCRIZIONE 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.

DESTINATARI N. 20 Alunne e alunni della scuola  Primaria

MODULO Scacchi e giochi matematici

COMPETENZE Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

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

non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo

da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si

avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il

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

posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la

comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo

percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando

intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e

i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un

importante momento formativo per lo studente.

DESTINATARI N. 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

MODULO Esplorare il testo

COMPETENZE Competenza alfabetico-funzionale

DESCRIZIONE Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio
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trasversale per generi letterari 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, anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti

letterari, anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.

DESTINATARI N. 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

MODULO Giocando imparo con i Lego

COMPETENZE Competenza digitale

DESCRIZIONE 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.

DESTINATARI N. 20  Alunne e alunni della scuola  Primaria

MODULO Comunicazione efficace

COMPETENZE Competenza alfabetico-funzionale

DESCRIZIONE Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno

cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe,

ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione

cognitiva della realtà. In particolare, il laboratorio si concentra su:

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per

studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate

nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni

comunicative, aspetti di relazione,

aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione

dialogica della lezione.

DESTINATARI N. 20 Alunne e alunni della scuola  Primaria

MODULO A scuola con i fanti e i Re

COMPETENZE Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

DESCRIZIONE 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
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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.

DESTINATARI N. 20 Alunne e alunni della scuola  Primaria

Art. 2 Importo

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70,00 (settanta/00) euro/ora.

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%),

della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota

a carico dell'Istituto.

Art. 3 Presentazione domande

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse

debitamente firmate), da un documento di identità in corso di validità e la proposta del Progetto tecnico -

Modulo formativo (Allegato C) devono pervenire presso la segreteria amministrativa della scrivente istituzione

scolastica, entro le ore 17.00 del giorno 23.01.2023.

Art. 4 Cause di esclusione:

Saranno cause tassative di esclusione:

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti

2) Curriculum Vitae non in formato europeo

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione

5) Documento di identità scaduto o illeggibile

6) Progetto omesso o mancante di parti/sezioni

7) Requisiti di accesso non verificate o non rispondenti al vero

Art. 5 Partecipazione

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum, il

documento di identità e la proposta progettuale (Progetto tecnico MODULO FORMATIVO - Unità di

Apprendimento)

In caso di più moduli è ammessa la partecipazione anche a più moduli specificando candidatura e preferenze

all’interno della istanza di partecipazione.

I Prerequisiti per la partecipazione alla selezione interna, come da delibera degli organi collegiali citati in

premessa, sono riportati di seguito:

a) Prerequisiti docente

❖ essere un docente interno dell’Istituto, prioritariamente dell’ordine scolastico di riferimento del

progetto con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno/31 agosto dell’anno scolastico di

riferimento o a tempo indeterminato e abilitato all’insegnamento.

b) Prerequisiti docente di lingua
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❖ Essere preferibilmente madrelingua, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare

abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della

lingua straniera oggetto del percorso formativo;

❖ essere un docente interno dell’Istituto e abilitato all’insegnamento della lingua straniera oggetto del

modulo.

Art. 6. Selezione

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un

eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,

seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse.

In osservanza del principio di rotazione e di equa distribuzione degli incarichi, verrà prioritariamente assegnato

un incarico ad ogni candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di graduatoria e di preferenza. Il Dirigente

Scolastico si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero insufficiente numero di candidature pervenute, di

assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne avessero titolo, seguendo come criterio preferenziale,

l’ordine di graduatoria. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno gli incarichi secondo le

istanze pervenute e nel limite massimo delle figure richieste.

Art. 7 Compiti e Funzioni

L’esperto/docente si impegna a svolgere i seguenti compiti:

1) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici

2) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso

3) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto

4) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva

rimodulazione del calendario

5) Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Didattica di competenza

6) Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni didattiche e

strutturali correttive

7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno della

piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione dell’attività – Documentazione attività

8) Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, curando

particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, l’esperto, coadiuvato dal

tutor per il reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà prestare particolare attenzione a favorire

il miglioramento delle competenze dei discenti valutandone puntualmente, anche con riscontri

oggettivi, almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle in uscita dall’intervento. I dati sulla

valutazione delle competenze in ingresso dovranno essere integrati almeno con l’ultima valutazione di

riferimento che può essere, ad esempio, l’ultimo scrutinio relativo al candidato medesimo,

temporalmente più prossimo al periodo di svolgimento del corso: le valutazioni curriculari, per tutte le

materie con l’ aggiunta delle valutazioni di ingresso rilevate, costituiranno la base informativa minimale

per l’ anamnesi del singolo allievo e dovranno poi confluire nell’articolazione interpolante delle

esigenze dei singoli che determinerà  poi l’attività complessiva di sviluppo del corso.

9) Relazione finale contenente gli obiettivi e risultati ottenuti.

In relazione alle funzioni di tale incarico, l’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le

attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le

competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.

L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in

ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio

intervento e ottenere i massimi risultati formativi.

L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e

lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle
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azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora

dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche,

esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì,

della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto

articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo

formativo.

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.

Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei,

modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella

pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle

competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la

predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione sono parte integrante del suo

contratto/incarico.

È 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.

Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei in vigore.

Art. 8 Pagamenti

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU

e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola. Nessun interesse od onere sarà

corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. Il

destinatario di incarico stipulerà con la scuola un regolare contratto. Si precisa che le prestazioni non

costituiranno rapporto di impiego continuativo.

Art. 9 - Responsabile di Procedimento

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., viene nominato Responsabile del Procedimento la

dirigente scolastica dott.ssa Elisa Giovannetti.

Art. 10 -Trattamento dei dati  personali

Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi,

saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 163/2023, modificato dal D.lgs n. 101/2018, contenente le disposizioni

per l’adeguamento della normativa nazionale sulla privacy alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I candidati dovranno esprimere il loro

consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione,

pena la non ammissione alle selezioni.
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Art.11  Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo on line, in Amministrazione Trasparente e sul Sito della scuola

(www.scuolecollegno3.edu.it), nonché trasmesso mediante Registro Elettronico ed ha valore di notifica per

tutto il personale dell'istituto.

In allegato:

Allegato A - istanza di Partecipazione

Allegato B - Griglie di autovalutazione

Allegato C - Proposta progetto tecnico Modulo formativo -Unità di apprendimento
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico dell’IC Collegno III

Viale dei Partigiani, 36 - 10093 Collegno (TO)

peo: toic8ch00t@istruzione.it

pec: toic8ch00t@pec.istruzione.it

Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO INTERNO all’Istituzione scolastica Avviso per il

percorso formativo Azione 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-24 - CUP: D84C22000040001.

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ____________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________via_____________________________________

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________

indirizzo E-Mail ________________________________________________________

in servizio nel corrente anno scolastico presso ______________________________ con la qualifica di

________________________, classe di concorso _________________________,  ordine scolastico

__________________________

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO INTERNO relativamente al progetto di

cui sopra nei moduli:

Barrare per

selezionare

la

candidatura

Progetto Titolo Modulo Numero

Ore

Ordine scolastico

di riferimento

Preferenza

10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Esploro e scopro in

lingua

(LINGUA FRANCESE)

30 Scuola Secondaria

di primo grado

10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Gioco in lingua

(LINGUA INGLESE)

30 Scuola Primaria

10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Scacchi e giochi

matematici

30 Scuola Secondaria

di primo grado
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10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Esplorare il testo 30 Scuola Secondaria

di primo grado

10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Giocando imparo

con i Lego

30 Scuola Primaria

10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

Comunicazione

efficace

30 Scuola Primaria

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

22-24

A scuola con i fanti

e i re

30 Scuola Primaria

(N.B.: BARRARE LA CASELLA DI SCELTA PER PARTECIPARE - EVENTUALE PREFERENZA IN CASO DI RICHIESTA DI

PARTECIPAZIONE A PIU’ MODULI)

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando

❑ di essere in godimento dei diritti politici

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

______________________________________________________________

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :

__________________________________________________________________

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente

❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”

❑ di aver un contratto a tempo ___________________________ (determinato/indeterminato), con

scadenza il 30 giugno/31 agosto del corrente anno scolastico

Data___________________ Firma_____________________________________________

Si allega alla presente

▪ Documento di identità in fotocopia

▪ Allegato B (griglia di valutazione)

▪ Curriculum Vitae

▪ Allegato C (proposta progetto tecnico Modulo formativo - Unità di apprendimento)

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

Data___________________ Firma____________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR 679/2016, autorizza l’istituto Comprensivo

“Collegno III” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e

per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data___________________ Firma____________________________________________
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ALLEGATO B (Griglia di valutazione)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO INTERNO

Prerequisiti docente

❖ essere un docente interno dell’Istituto, prioritariamente dell’ordine scolastico di riferimento del

progetto con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno/31 agosto dell’anno scolastico di

riferimento o a tempo indeterminato e abilitato all’insegnamento.

Prerequisiti docente di lingua

❖ Essere preferibilmente madrelingua, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare

abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della

lingua straniera oggetto del percorso formativo;

❖ essere un docente interno dell’Istituto e abilitato all’insegnamento della lingua straniera oggetto del

modulo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INCARICO DI ESPERTO INTERNO

CRITERI PUNTEGGIO N. di Pagina di

riferimento del

curriculum

Da compilare a

cura del candidato

Da compilare a

cura della

Commissione

Possesso di laurea

specialistica o

vecchio ordinamento

afferente la tipologia

dell’incarico da

svolgere (max. 15)

Votazione fino a

105: punti 12

Votazione da 106 a

110: punti 14

Votazione 110 con

lode: punti 15

Possesso laurea

triennale inerente la

tipologia del

progetto (max. 10)

Punti 10

Titoli specifici

afferenti la tipologia

di intervento

(master,

specializzazioni,

ecc.) (max. 10)

2 punti per ogni

titolo, massimo 10

punti

Diploma magistrale

conseguito entro il

2001/2002

(max. 5)

Punti 5

Esperienza di

docenza universitaria

1 punto per ogni

anno di docenza,

massimo 5 punti
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nel settore di

pertinenza (max. 5)

Esperienza di

docenza nel settore

di pertinenza (max.

10)

1 punto per ogni

anno di docenza,

massimo 10 punti

Esperienze lavorative

pregresse nel PON

come tutor/esperto

(max. 10)

1 punto per ogni

progetto, massimo

10 punti

Pubblicazioni

attinenti al settore di

pertinenza (max. 2)

0,5 punti per ogni

pubblicazione,

massimo 2 punti

Continuità didattica

in Istituto come

docente

(max. 10)

1 punto per ogni

anno, massimo 10

Docente presso altre

Istituzioni

Scolastiche

(max. 5)

1 punto per ogni

anno, massimo 5

Precedenti

esperienze in istituto

valutate

positivamente in

progetti europei,

nazionali, regionali

(max. 10)

2 punti per ogni

progetto, massimo

10 punti

Precedenti

esperienze in altre

Istituzioni

Scolastiche valutate

positivamente in

progetti europei,

nazionali, regionali

(max. 5)

1 punto per ogni

progetto, massimo

5 punti

Competenze

informatiche

certificate  (max. 3 )

3 punti

Punteggio totale Punti: 100/100

Luogo e data                                                                                                                             Firma

_____________________, ___/____/____                                            ______________________________
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ALLEGATO C (Progetto tecnico Modulo Formativo - Unità di Apprendimento)

PROGETTO TECNICO MODULO FORMATIVO

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione MODULO:

Disciplina di insegnamento

Utenti destinatari Scuola Primaria  Classi coinvolte_____________

Scuola Secondaria di Primo Grado Classi coinvolte _______

Competenze chiave europee

☐ 1. Competenza alfabetica funzionale

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi

efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

☐ 2. Competenza multilinguistica

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione

orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei

desideri o delle esigenze individuali. Essere capaci di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato

nel quadro comune europeo di riferimento.

☐ 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in

situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici,

diagrammi).

B. (Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti empirici.

(Tecnologie e Ingegneria) Applicare tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti

dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità individuale del

cittadino.

☐ 4. Competenza digitale

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare

alla società.

☐ 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva,

mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessità,

imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere

in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto in un contesto

favorevole e inclusivo.

☐ 6. Competenza in materia di cittadinanza

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

☐ 7. Competenza imprenditoriale

14



Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in

modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

☐ 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012)

Obiettivi

EVENTUALI DES E ALTRI TIPI DI

BES

OBIETTIVI

Conoscenze/Contenuti Abilità

Attività Eventuali Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro

ordine di scuola

Discipline:

Ordine di scuola:

Periodo di realizzazione

Durata in ore(min/max) 30 ORE

Risorse umane interne (specificare): _______________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Strumenti/Materiali ☐ libri di testo
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☐ testi di consultazione

☐ giornali e riviste

☐ LIM

☐ dispositivi multimediali (computer, ipad …)

☐ mappe concettuali

☐ tabelle, grafici, plastici e modelli

☐ altro___________________________________________(inserire

eventuali materiali da acquistare per la realizzazione del percorso)

Metodologia ☐ lezione frontale

☐ lezione interattiva

☐ conversazioni guidate

☐ lavoro individuale

☐ lavoro di gruppo

☐ peer to peer tutoring

☐ problem solving

☐ laboratori interni alla scuola

☐ laboratori all’esterno dell’edificio scolastico (musei - teatro - città -

cinema ecc.) specificare itinerario - luoghi

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___

Altro____________________________________________________

_

Verifica dei livelli di

apprendimento

Osservazioni dirette ed indirette (specificare)

_________________________________________________

Attività laboratoriale

Lavori in gruppo

Lavoro individuale

Narrazione orale

Sequenze

____________________

___________________

__________________

Elementi di osservabilità

(evidenze) utili per la

valutazione
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