ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III
VIA BONELLO, 2 - 10023 CHIERI
Tel. 0119471943 - Fax 0119478370
TOIC8AU009@pec.istruzione.it – TOIC8AU009@istruzione.it
Sito: chieri3.gov.it
c.f.90029530012

Bando di selezione Esperti e tutors COLLABORAZIONE PLURIMA
PON FSE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –

Sotto-azione

10.2.2A

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-192

Titolo modulo
UNA RETE DI LABORATORI PER
COSTRUIRE COMPETENZE

Importo autorizzato

43.574,00

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;
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTA l’autorizzazione dei progetti con identificativo 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-94 e
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-192 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 , Roma,
10/01/2018;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione
finanziaria alla data odierna;
Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
Viste le note dell’Autorità di gestione
o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla
selezione degli esperti;








Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione
di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito
dell’area di competenza;
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” che
Ritenuto necessario procedere alla selezione degli esperti e tutors da destinare alla conduzione dei
moduli sottoelencati :

Progetto / Sottoazione

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-192
(SCUOLA primaria )

LA BOTTEGA DELLA MATEMATICA (SOLO
ESPERTO)
LA BOTTEGA DELLA MATEMATICA 2^
HAVE A FUN ENGLISH- EVOLUTION

indice il seguente:
AVVISO INTERNO

Rivolto al personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche

I compiti previsti sono i seguenti:

ESPERTO:
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 d ei 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 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 laborato riali, 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 te mpi 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 son o stabiliti nel la 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 dida
ttico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico. 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 a bienti
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.

TUTOR:
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle
attività formative;
è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.
Il Tutor, in particolare: - predispone, in collaborazioe con l’esperto, una programmazione dettagliata dei
contenuti del progetto , che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni,
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti ,
compresa la propria e quella dell’esperto;
- accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente),
compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla
liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo
rivolto agli allievi;
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto
in relazione al numero previsto;
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curri colare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
- partecipa con gli esperti alla valutazione / certificazione degli esiti formativi degli allievi.
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.
Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a
seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita: - all’aula (in caso di attività
corsuale “frontale”); - alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);
- alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell’insegnamento è
spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell’apprendimento). Il tutor viene selezionato, sulla
base delle sue competenze.

. DESCRIZIONE MODULI
SCUOLA PRIMARIA
LA BOTTEGA DELLA MATEMATICA
Secondo le più recenti indicazioni e le nuove metodologie didattiche, le attività di problem
solving in situazioni concrete sviluppano con maggior facilità le competenze matematicoscientifiche unitamente a quelle sociali e cooperative. Il seguente laboratorio di matematica è
in qualche modo assimilabile a quello della bottega rinascimentale nella quale gli apprendisti
imparavano facendo e vedendo fare, comunicando ed argomentando fra loro e con gli
esperti.
Gli studenti potranno esplorare 'dimensioni matematiche' mediante la soluzione/realizzazione di
compiti reali anche con il supporto delle tecnologie.
Periodo : h. 30 novembre – giugno 2019

LA BOTTEGA DELLA MATEMATICA 2
Secondo le più recenti indicazioni e le nuove metodologie didattiche, le attività di problem
solving in situazioni concrete sviluppano con maggior facilità le competenze matematicoscientifiche unitamente a quelle sociali e cooperative, aspetto particolarmente significativo
per studenti di questa fascia d'età. Il seguente laboratorio di matematica è in qualche modo
assimilabile a quello della bottega rinascimentale nella quale gli apprendisti imparavano
facendo e vedendo fare, comunicando ed argomentando fra loro e con gli esperti.
Gli studenti potranno esplorare 'dimensioni matematiche' mediante la soluzione/realizzazione di
compiti reali anche con il supporto delle tecnologie di cui la secondaria di Riva presso
Chieri risulta ben attrezzata.
Periodo : h. 60 novembre – giugno 2019
HAVE THE FUN ENGLISH
Il modulo prevede attività di conversazione e approfondimento della lingua inglese, anche con
supporto di docenti di lingua madre.
Le attività sono finalizzate a potenziare capacità di comprendere, esprimere e interpretare
pensieri e interazioni prevalentemente a livello orale, senza trascurare anche gli altri due assi
portanti delle competenze linguistiche: la comprensione scritta e l'espressione scritta.
Come previsto dall'ambiziosa strategia varata dalla Commissione Europea
'Ripensare
l'Istruzione: investire nelle abilità in vista dei migliori risultati socioeconomici', secondo la
quale la maggioranza degli alunni della secondaria dovrà raggiungere, entro il 2020, la
conoscenza di una prima lingua straniera a livello 'indipendente', saranno strutturati percorsi
specifici sia per la primaria che per la secondaria di primo grado per conseguire la
certificazione delle Competenze secondo il quadro Europeo delle lingue straniere (Trinity,
PET, ecc..) anche al conseguimento di Certificazione in lingua secondo il Quadro Europeo
delle Lingue.
Periodo : h. 60 novembre – giugno 2019

CANDIDATURA
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 18,00 del 09/11/2018.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il candidato dovrà utilizzare la seguente modalità:
consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “Invio candidatura PON FSE COMPETENZE DI BASE
ESPERTO in collaborazione plurima / TUTOR in collaborazione plurima PER IL
MODULO __________________”;
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo Bando e con
firma autografa (pena esclusione) corredata da:
curriculum vitae su modello europeo;
proposta formativa per quanto concerne l’esperto; per quanto concerne il Tutor dichiarazione
delle competenze necessarie per operare su GPU
fotocopia di un documento di riconoscimento;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato ricezione. Le domande che
risultassero incomplete non saranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione
allegato B del presente Bando.
Gli aspiranti ESPERTI dovranno presentare una proposta formativa che sarà oggetto di
valutazione da parte della stessa commissione.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scuola.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio.
RETRIBUZIONE
Il compenso orario onnicomprensivo (PER CIASCUN MODULO) previsto, di seguito riportato,
non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e
si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’Esperto.
Incarico
ESPERTO
TUTOR

Costo
orario
€ 70
€ 30

n. ore
30
30

Totale
lordo
€ 2100
€ 900

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare
i limiti previsti dalla normativa vigente.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato.
L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
Responsabile Unico di Progetto (RUP) Dirigente Scolastico Giovanni OLIVA
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
Allegati:

Allegato A – Domanda di partecipazione

F.to il Dirigente Scolastico
Giovanni OLIVA

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ALL. B
ESPERTO INTERNO

Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 16 Punti
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello Fino a 100/110
specialistica, coerente con le competenze
richieste dal il modulo didattico
Da 101 a
105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode
Laurea triennale coerente con le competenze Fino a 100/110
richieste dal modulo didattico (valutabile Da 101 a
soltanto in assenza di laurea specialistica o di
105/110
vecchio ordinamento)
Da 106 a 110/100
+ Lode
Abilitazione all’insegnamento
Altra Laurea

Punti 5
Punti 6
Punti 7
Punti 1
Punti 5
Punti 6
Punti 7
Punti 1
Punti 5
Punti 3

Altri titoli
massimo 45 Punti
Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master
5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15
ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso
5 Punti per ogni titolo
di competenze informatiche
Max Punti 15
Competenze informatiche autodichiarate
5 Punti per ogni titolo
Max 15 punti
Esperienze lavorative/ formazione
massimo 45 Punti
Esperienze di formazione nell’ambito dei temi
5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15
sviluppati all’interno dello specifico modulo del
progetti PON per cui si presenta la candidatura
5 Punti per ogni titolo
Esperienze di tutor, Referente per la
Max Punti 15
valutazione, Animatore
Esperienze lavorative pregresse, anche non in
ambito scolastico, nell’ambito dei temi
attinenti ai moduli del progetto Pon

5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15

Tabella di valutazione per la scelta dell’Esperto Formatore per i moduli di lingua inglese:
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello Fino a 100/110
Punti 5
specialistica, coerente con le competenze Da 101 a 105/110 Punti 6
richieste dal il modulo didattico
Da 106 a 110/100 Punti 7
+ Lode
Punti 1
Laurea triennale coerente con le competenze Fino a 100/110
Punti 5 Da 101 a
richieste dal modulo didattico (valutabile 105/110
Punti 6
soltanto in assenza di laurea specialistica o di
Da 106 a 110/100 Punti 7
vecchio ordinamento)
+ Lode
Punti 1
Corsi
di
specializzazione
(scuole
di Punti 3 (max 9 pt.) per ogni corso di
specializzazione, master, corsi post laurea, corsi durata non inferiore ad un anno
di perfezionamento) coerenti con le
competenze richieste dal modulo didattico.
Corsi di formazione attinenti la didattica
Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 20 ore (max 4 punti)
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina Punti 3
del modulo
Certificazioni Competenze informatiche
Punti 3 per ogni certificazione (max
punti 9)
Competenze
informatiche Punti 3
autodichiarate(valutabile soltanto in assenza di
certificazioni di cui al
punto precedente)
Certificazioni Competenze linguistiche in lingua ** Certificazione di cui ai punti : a) – b)
inglese per il modulo specifico “Easy Learning”: – c) :
esperti madre lingua (*)
Laurea specifica in lingue e letterature
in possesso certificazione almeno di livello C1
straniere conseguita nel Paese
(con precedenza assoluta rispetto ai non madre straniero la cui lingua è oggetto del
lingua)
percorso formativo;
Laurea non specifica in lingue e
letterature straniere accompagnata da
certificazione coerente con il QCER
“Quadro
comune
europeo
di
riferimento per le lingue” rilasciata da
uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente.
Fino a 100/110
Punti 5 Da 101 a
105/110
Punti 6
Da 106 a 110/100 Punti 7
+ Lode
Punti 1

Certificazioni Competenze linguistiche in lingua Laurea specifica in lingue e letterature
inglese per i moduli specifici:
straniere conseguita in Italia. Il
certificato di laurea deve indicare le
esperti “non madre lingua”
lingue studiate e la relativa durata. La
scelta terrà in considerazione solo la
lingua oggetto del corso.
Altri titoli
massimo 45 Punti
Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master
ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso
di competenze informatiche
Competenze informatiche autodichiarate

5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15
5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15
5 Punti per ogni titolo
Max 15 punti

Esperienze lavorative/ formazione
massimo 45 Punti
Esperienze di formazione nell’ambito dei temi
5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15
sviluppati all’interno dello specifico modulo del
progetti PON per cui si presenta la candidatura
5 Punti per ogni titolo
Esperienze di tutor, Animatore
Max Punti 15
Esperienze lavorative pregresse, anche non in
ambito scolastico, nell’ambito dei temi attinenti
ai moduli del progetto Pon

5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15

Tabella Criteri di Valutazione per la scelta dei Tutor:
Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 16 Punti
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello Fino
a
100/110
specialistica, coerente con le competenze
Punti 5
richieste dal il modulo didattico
Da 101 a 105/110 Punti 6
Da 106 a 110/100 Punti 7
+ Lode
Punti 1
Laurea triennale coerente con le competenze Fino a 100/110
Punti 5 Da
richieste dal modulo didattico (valutabile 101 a 105/110
Punti 6
soltanto in assenza di laurea specialistica o di
Da 106 a 110/100 Punti 7
vecchio ordinamento)
+ Lode
Punti 1
Altra laurea
Punti 3
Abilitazione
Punti 5
Altri titoli
massimo 30 Punti
Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master

5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso
di competenze informatiche
Competenze informatiche autodichiarate
Esperienze di formazione
massimo 45 Punti
Esperienze di formazione nell’ambito dei temi
sviluppati all’interno dello specifico modulo del
progetti PON per cui si presenta la candidatura
Esperienze di tutor, Referente per la
valutazione, Animatore nell’ambito dei progetti
PON
Esperienze lavorative, anche non in ambito
scolastico, nell’ambito dei temi attinenti al
modulo del progetto Pon

5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15
5 Punti per ogni titolo
Max 15 punti

5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15
5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15
5 Punti per ogni titolo
Max Punti 15

