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  Agli atti 

Al Sito Web        
ALBO ON LINE  

  AI DOCENTI  INTERNI 

 

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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. “INCLUSIONE 

SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - II EDIZIONE”   

Progetto titolo: LA SCUOLA DI TUTTI              Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-39 

CUP : E38H18001140001 

 

 

  AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 

in quelle periferiche “Scuola al Centro”. “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - II 

EDIZIONE”   Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-39; 

VISTO   il Progetto all’uopo predisposto, denominato “LA SCUOLA DI TUTTI”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

 VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
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VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 

– comma 143 – Legge 107 del 13/7/2015”; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA  L ‘autorizzazione progetto prot. n. 36792 del 18/12/2019, Codice: 10.1.1A-FSEPON-

CL-2019-39,  importo autorizzato  €  39.823,20; 

VISTE  le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

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; 

VISTE le Disposizioni di attuazione dell'autorità di Gestione e l'avviso Quadro prot.950 del 

31/01/2017;  

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTA  la delibera n.30 del Collegio Docenti del 02/05/2018 relativa ai criteri per la selezione 

di personale interno ed esterno interessato a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 

2014/20 e l'avviso di avvio del PON in oggetto nella seduta del Collegio dei docenti del 

26/11/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto n° 41 del 24/02/2020 con la quale è  stato  

approvato  l’espletamento del Progetto e la relativa assunzione in bilancio delle somme 

assegnate; 

VISTO il proprio decreto prot. n° 1536/E del 27/02/2020 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto; 

RILEVATO  che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 

INTERNO all'istituto a cui affidare l'incarico di ESPERTO del Piano integrato per i moduli 

sottoelencati; 

 

EMANA 

il presente AVVISO di selezione  tra  il personale interno alla scuola per  il reclutamento di n.8 

ESPERTI interni per l’attuazione delle azioni di formazione Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 

in quelle periferiche “Scuola al Centro”. “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - II 

EDIZIONE”   Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-39;  Titolo: LA SCUOLA DI TUTTI  

per i  seguenti moduli: 

 

 

M
o

d

u
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Tipologia di proposta  
 

TITOLO 

Durata Professionalità 

Richieste 

TITOLO DI ACCESSO   

1 Musica strumentale; canto 

corale 

Facciamo musica 

Scuola primaria 

 

30 

ore 

 

Docente esperto in 

musica/strumento 

musicale 

Diploma di 

conservatorio vecchio 

ordinamento/diploma 

accademico di II 

livello in strumento o 

didattica della musica 
2 Musica strumentale; canto 

corale 

Musica d’insieme 

Scuola Secondaria 

 

30 

ore 

Docente esperto in 

musica/strumento 

musicale 

Diploma di 

conservatorio vecchio 

ordinamento/diploma 

accademico di II 

livello in strumento o 

didattica della musica 
3 Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Piccoli artisti  

Scuola primaria 

 

30 

ore  

Docente Esperto nella 

didattica laboratoriale  

Diploma  Accademia 

Belle arti/ Laurea 

magistrale 

Architettura/DAMS 

 



4 Arte; scrittura creativa; 
teatro 

C’era una volta …e 

c’è 

Scuola primaria  

30 

ore 

 

Docente Esperto in 

scrittura creativa  

Laurea in Lettere 

Moderne / 

Classiche/Scienze 

dell’Educazione  e 

altra laurea che abilita 

all’insegnamento A-22 
5 Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Reporter 3.0 

Scuola Secondaria  

30 

ore 

 

Docente Esperto in 

lingua italiana con 

esperienza di  

giornalismo 

 

Laurea in Lettere 

Moderne / 

Classiche/Scienze 

della comunicazione 

altra laurea che abilita 

all’insegnamento A-22 
6 Laboratorio creativo e 

artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Il laboratorio del fare 

 

Scuola Primaria e  

Secondaria 

 

30 

ore 

 

Docente Esperto nella 

didattica tecnico-

laboratoriale  

 

Laurea in  Ingegneria/ 

Architettura 

7 Laboratori di educazione 
alimentare 

Mangiando 

…imparo 
 

Scuola Primaria 

30 

ore 

Docente/Esperto in 

scienze 

 

Laurea   in Scienze 

naturali/biologiche/Chi

mica 

8 Iniziative per il contrasto 

alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione 

della parità di genere e 
lotta alla discriminazione e 

al bullismo 

Al posto tuo 
 

Scuola Secondaria 

30 

ore 

Docente esperto in 

lingua italiana con 

esperienza 

documentata nella 

gestione d’attività 

didattiche pertinenti 

alla tematica del 

modulo 

Laurea  in Lettere 

Moderne / Classiche/ 

Scienze 

dell’Educazione/Scienz

e della comunicazione 

e altra laurea che 

abilita 

all’insegnamento A-22  

 

 
 

Le attività si svolgeranno presso le sedi della Scuola Primaria e Secondaria dell’IC Radice-

Alighieri di Catona in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore 

con cadenza settimanale, durante l’anno scolastico 2021/22. 

Il compenso orario omnicomprensivo lordo stato è di € 70,00. 

 

 

Sintesi dei  Moduli 

 

Modulo 1 Facciamo musica  Scuola Primaria 

La proposta progettuale vuole dare un’occasione ai bambini per sperimentare diversi modi di fare musica attraverso 

esperienze ritmiche e momenti di ascolto che coadiuveranno la produzione vocale, il movimento corporeo, le 

esplorazioni timbriche e le improvvisazioni strumentali; partendo dal mondo sonoro che il bambino possiede, 

costruisce le proprie abilità e competenze insieme agli altri. La tecnica e la teoria verranno desunte dalla pratica 

musicale diretta: non quindi un nozionismo astratto, ma un familiarizzare con le strutture sonore elementari, 

utilizzando mezzi appropriati. Il modulo propone la realizzazione di un percorso laboratoriale adeguato all’età e il 

laboratorio musicale sarà inteso come spazio integrale di esperienza dove corpo, mente, sentimenti ed emozioni 

avranno la possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi compiendo così un viaggio-itinerario alla scoperta della propria 

musicalità e della propria identità musicale. 

Obiettivi - Acquisire consapevolezza del mondo sonoro circostante; - considerare la musica come linguaggio capace di 

promuovere possibilità di comunicazione - sensibilizzare all’ascolto di un repertorio musicale adeguato all’età; - 

rendersi conto delle possibilità espressive legate agli strumenti e alla voce; -scoprire le proprie attitudini musicali. - 

comunicazione e socializzazione: creare la consapevolezza delle proprie capacità comunicative attraverso l’espressione 

musicale; 



 Le tecniche e le metodologie utilizzate saranno le seguenti: globalità ed integrazione dei linguaggi non 

verbali, elementi di metodologia Orff con l’utilizzo di semplici strumenti ritmici e musicali(strumentario Orff),e 

un primo avvio di attività laboratoriali di propedeutica strumentale. 

 

 

Modulo 2 : Musica d’insieme  Scuola Secondaria  

La proposta progettuale riconoscendo la valenza formativa dell'educazione musicale, ai fini della crescita armonica 

dell'individuo,mira alla creazione della “Orchestra dell'Istituto Comprensivo Radice-Alighieri di Catona ”, un'istituzione 

stabile nella quale possano interagire tutti gli alunni che mostrino particolare interesse per l'attività musicale ed 

intendano approfondire le loro conoscenze mediante la partecipazione ad ulteriori e specifiche attività formative,con i 

seguenti obiettivi: - approfondimento e sviluppo dei temi trattati durante la normale attività didattica; - apprendimento 

strumentale di chitarra, pianoforte, strumenti a fiato, batteria, da inserire nell'Orchestra; - partecipazione ad 

esercitazioni collettive di musica d'insieme strumentale e vocale; - allestimento di manifestazione finale.  

Obiettivi -Sviluppare la capacità di ascolto; • Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all'interno di brani di vario genere e provenienza; • Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali; • Acquisire tecniche per il controllo della 

produzione musicale attraverso strumenti ritmici, melodici ed armonici; • Eseguire collettivamente ed individualmente 

brani strumentali.  

La metodologia sarà quella del Laboratorio centrata sull’esperienza diretta e la partecipazione attiva. Le attività 

saranno formulate in modo ludico; i momenti di apprendimento e quelli espressivi non saranno mai separati, anzi, 

strettamente in funzione l’uno con l’altro 

 

Modulo 3 : Piccoli artisti  Scuola Primaria 

 
La proposta progettuale vuole offrire la possibilità ad ogni alunno di sviluppare, in modo unico e originale, la propria 

creatività e sentirsi egli stesso proprio come un artista. Strumento principe dell’azione didattica è il laboratorio pratico, 

attraverso il quale i bambini saranno agenti attivi del percorso, sperimentando varie tecniche artistiche e producendo 

piccoli elaborati personali e collettivi. Attraverso le capacità manuali e incrementando il pensiero spaziale, corporeo e 

concreto si allena l'attitudine al problem finding, passo successivo alla capacità di problem solving. Con l’ausilio degli 

strumenti tecnologici della scuola(LIM, computer e altro) gli allievi avranno un approccio all’arte 

moderna/contemporanea,per creare,in seguito,la propria produzione grafica/pittorica. I bambini usando vari materiali, 

colori, linee, segni, scarabocchi,ma seguendo le regole della composizione,creeranno le proprie “piccole opere d’arte”  

Obiettivi • Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore; • Acquisire nuove 

conoscenze nel disegno, nell’uso del colore, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi vari; • 

Sviluppare la fantasia e l’immaginazione; • Sviluppare o migliorare la coordinazione oculo-manuale; • Utilizzare 

linguaggi artistici e creativi per imparare ad essere in grado di esprimere il proprio essere e il proprio modo di vedere 

le cose; • Favorire attraverso le attività artistiche l’espressione delle capacità creative individuali • Sviluppare 

comportamenti relazionali positivi di collaborazione rispetto e valorizzazione degli altri 

 

Modulo 4: C’era una volta …e c’è   Scuola Primaria 

La proposta progettuale si inserisce nel percorso formativo del bambino come supporto per aiutarlo a conoscere, 
sperimentare, scoprire il teatro quale potente mezzo di espressione e comunicazione . La progettazione di un testo 
teatrale si basa su un percorso formativo di ampia portata coinvolge alcune sfere della personalità del bambino. 
L’ascolto di letture mirate,la lettura espressiva,l’interpretazione di stati d’animo,l’intonazione della voce adeguata allo 
stato emotivo,gli atteggiamenti e le posture del corpo in determinati contesti di 
gioia,dolore,stupore,panico,l’espressione attraverso il colore e il disegno,offrono inconfutabili spunti di ricerca e di 
formazione in situazioni comunque giocose e propositive .  
Obiettivi :Acquisire sicurezza e fiducia in se stessi; Migliorare l’espressività vocale e corporea; Affinare le capacità 
estetiche attraverso la decodifica e la rielaborazione (finalizzata alla rappresentazione scenica) di testi letti; Sviluppare 
la capacità di manipolare un testo, riadattandolo ad esigenze teatrali e completandolo con altre parti create; 
Sviluppare la capacità di interpretare in modo personale un testo. Favorire il contatto e la relazione con gli altri, la 
comunicazione, la partecipazione, l’integrazione, la cooperazione, il confronto, il rispetto e l’accettazione degli altri 
 Attività • Ideazione,scrittura e lettura di un testo teatrale • Acquisizione di tecniche di rappresentazione • 

Rielaborazione e manipolazione delle scene • Caratterizzazione di ruoli e personaggi • Esercitazioni espressive del tono 

della voce a teatro • Esercitazione gestuale,mimico-corporea • Testi descrittivi delle scene da rappresentare • 

Apprendimento del concetto di “spazio teatrale” • Acquisizione del costume teatrale • Rappresentazione finale 

Modulo 5: Reporter 3.0   Scuola Secondaria  

Il modulo parte dal bisogno dei ragazzi di leggere in modo critico e costruttivo i dati presenti nella vita quotidiana ed 
aumentare il senso di appartenenza ad una comunità scolastica e territoriale. Attraverso la redazione di un giornale si 
vuole rendere i ragazzi protagonisti di un’attività motivante e finalizzata alla comunicazione, in cui l’atto dello scrivere 
viene ad assumere un reale significato comunicativo. Una redazione scolastica ha per se stessa una natura “sociale”, 
perché il prodotto è destinato ad essere letto da altri. Per arrivare ad un prodotto finito è necessaria la collaborazione 
di molti. Il laboratorio di giornalismo realizza lo stile di comunicazione veloce a cui i giovani sono abituati fin da piccoli 
(prima con gli spot pubblicitari, poi con gli sms), che porta il loro mondo dentro la scuola. La scrittura induce ad un 



percorso di scoperta che permette di staccarsi dall’esperienza per esaminarla; induce a esplorare le situazioni da altri 
punti di vista, a formarsi delle opinioni, a risolvere problemi, a comunicare intuizioni, a mettere a confronto idee, ..a 
crescere. Obiettivi: Avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione in generale ed in particolare al giornale 
considerato come uno dei più importanti 'mass media'; Sperimentare l’organizzazione redazionale come divisione e 
condivisione di compiti nel rispetto dei ruoli assunti,sviluppando l’apprendimento all’interno di una comunità di 
appartenenza; Stimolare un processo creativo che permetta ai ragazzi l’utilizzo delle proprie competenze in un 
contesto metadisciplinare;Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo; 
Riconoscere le caratteristiche specifiche della produzione scritta riferite alle diverse forme di articolo di giornale; 
Promuovere un’attività di ricerca che parta da un patrimonio comune per diventare risorsa individuale; Le attività 
saranno svolte nel laboratorio multimediale della scuola, dove l’accessibilità a Internet, la LIM e la disponibilità per 
ciascun allievo di una postazione di lavoro con pc renderanno più agevole il lavoro. Oltre alle attività con gli strumenti 
multimediali si organizzeranno gruppi di lavoro che progetteranno e scriveranno i testi, prima sotto forma di bozze, 
che verranno rivisti e corretti dal docente esperto.Gli alunni faranno esperienza'sul campo' visitando la redazione di 

una emittente radiotelevisiva privata o di una redazione di giornale on line.  
 Il percorso laboratoriale  prevede la  collaborazione con RTV Canale 14 ,emittente televisiva di Villa San 
Giovanni 
 

Modulo 6:  Il laboratorio del fare  Scuola Primaria e  Secondaria 

Il modulo nasce come risposta a esigenze del territorio a cui appartiene la nostra scuola, alcune di tipo educativo, 
riguardanti la conoscenza/valorizzazione del proprio territorio , altre di tipo sociale riguardanti l’esigenza delle famiglie 
di poter usufruire di un tempo scuola più esteso. Il modulo intende attivare, anche con l’ausilio di esperti locali, 
laboratori creativi inerenti a specifiche competenze territoriali .E’ prevista la lavorazione del legno e la sua decorazione 
con l’uso della buccia d’arancia,del bergamotto e delle pale di filo d’india trattate con metodi naturali, creando 
manufatti (oggetti, souvenir,) con l’applicazione di tecniche antiche che incontrano l’innovazione nella decorazione 
dando spazio alla capacità creativa. Il percorso operativo offre agli alunni un ventaglio ampio e variegato di possibilità 

e di opportunità formative, volte alla valorizzazione e allo sviluppopotenziamento delle capacità 
espressive,comunicative, creative e manipolative di ciascuno; inoltre garantisce condizioni, spazi e tempi idonei a far 
vivere agli alunni importanti esperienze di socializzazione, di comunicazione, di espressione, di sperimentazione di 
tecniche, di ampliamento delle conoscenze, di affinamento del gusto estetico. In questo modulo intendiamo stimolare 
l’acquisizione delle Life Skills, in particolare: creatività, autocoscienza e capacità di relazionarsi con gli altri. Con il 
lavoro in laboratorio, lo studente domina il senso del suo apprendimento, perché produce, sperimenta, opera 
concretamente e perché “facendo” impara a riconoscere ciò che sa fare, dove vuole arrivare e perché.  
Obiettivi -favorire la socializzazione, lo stare bene con i coetanei per condividere esperienze fisiche, emotive e 
culturali in un contesto protetto ed adeguato; - contribuire alla formazione di persone consapevoli educandoli alla 
convivenza civile e all’Europeismo - sviluppare la creatività e l’imprenditorialità - imparare ad imparare; -attivare 
esperienze didattico-laboratoriali del progettare e del fare conoscere per creare oggettistica - valorizzare e arricchire la 
creatività e l’originalità espressiva potenziare abilità e competenze in campo artistico -sviluppare capacità di precisione 
manuale progettare attività di orientamento scolastico attivare processi di collaborazione con le famiglie, gli enti e le 
istituzioni.  

  Il percorso laboratoriale  prevede la  collaborazione con la  Cooperativa Sociale “La Collina del Sole” di 

Catona 

Modulo 7:  Mangiando …imparo  Scuola  Primaria 

La proposta progettuale mira all’acquisizione di stili di vita e abitudini alimentari corretti. Il progetto privilegia 
l’operatività ,con un approccio sistemico e interdisciplinare rispetto al rapporto con il cibo. Il modulo ruota attorno alle 
seguenti tematiche relative all’educazione alimentare, raccomandate dalle Linee Guida per l’educazione alimentare: la 
dimensione sensoriale. Gli organi di senso sono il primo e più importante strumento a nostra disposizione per 
conoscere e valutare un alimento, sia sotto il profilo della sua gradevolezza, sia rispetto alle sue caratteristiche 
qualitative ed igieniche. la conoscenza dei cibi e la merceologia. La conoscenza degli alimenti, le fasi della 
trasformazione, del confezionamento, dell’etichettaggio, della distribuzione, della conservazione e della preparazione 
del cibo, fornisce altre conoscenze indispensabili per un consumo critico e consapevole. l’approccio culturale al cibo. 
Nell’ottica di un approccio sistemico alla complessità dell’atto alimentare è essenziale l’attenzione agli aspetti 
dell’evoluzione culturale, che gravitano intorno al cibo e al sistema agroalimentare: il rapporto con il territorio; le sue 
risorse e gli elementi di sostenibilità; le diverse tradizioni gastronomiche; il confronto interculturale e la valorizzazione 
della biodiversità; i riti, i luoghi e le modalità di rapporto con il cibo nell’acquisto e nel consumo. l’igiene e la sicurezza 

alimentari. L'importanza delle corrette manipolazioni degli alimenti e di una giusta conservazione rappresenta un 
aspetto essenziale da trattare all’interno dell’attività di Educazione Alimentare. la nutrizione e l’ambito scientifico.La 
considerazione dei temi legati alla composizione degli alimenti, alla fisiologia della nutrizione e agli elementi di base 
della dietetica.  
Obiettivi: Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; Favorire l’esplorazione 

e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze; Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo; Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 

dialogo e la riflessione su quello che si fa; favorire la trasversalità e interdisciplinarietà dell’educazione alimentare sugli 

aspetti scientifici, storici, culturali, antropologici, legati al rapporto con il cibo. 

 Il percorso laboratoriale prevede la collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria,Dipartimento di Agraria  

Modulo 8:  Al posto tuo Scuola Secondaria  

Il fenomeno della dispersione scolastica vede la prevalenza di ragazzi tra coloro che abbandonano precocemente 
l’istruzione,ponendo una questione di genere in termini di performance scolastica, comportamenti di rilevanza 
disciplinare e nelle aspettative delle famiglie nei confronti del conseguimento di un diploma. Il modulo nasce con 



l’obiettivo di Intervenire sulle relazioni di gruppo e di genere – con particolare attenzione al rispetto dell’altro, 
integrazione, scambio reciproco e ascolto. Le attività si configurano come laboratorio di lavoro collettivo di 
sensibilizzazione e responsabilizzazione dei ragazzi accompagnati a curare un progetto comune. Obiettivo è accrescere 
la consapevolezza, da parte di ciascun allievo, di essere un soggetto singolo e pensante all’interno di una comunità. 
Per tale ragione il modulo insiste sulla rappresentazione simbolica degli stereotipi puntando al loro capovolgimento. Il 
docente sviluppa con gli alunni le tematiche degli stereotipi di genere. Inoltre, i contenuti del percorso, stimolano la 
discussione in famiglia e il confronto dei bambini con i genitori. Obiettivi: - sensibilizzare gli studenti sulle 
discriminazioni e le disuguaglianze di genere ; - stimolare un’analisi critica degli stereotipi di genere, in particolare in 
campo economico; - promuovere un cambiamento culturale nella percezione società. 
 Il modulo si articolerà in due step: 

 1. Riflessione collettiva sul tema degli stereotipi di genere. Un percorso didattico che offre spunti di lavoro e di 
riflessione grazie al quale contrastare quei meccanismi che possono dare origine a fenomeni di bullismo o di violenza di 
genere,favorendo invece l’accettazione delle diversità e l’integrazione e andando quindi a lavorare su una delle cause 
della dispersione scolastica. 

 2. Laboratorio creativo. Vuole coinvolgere gli alunni per far accrescere una maggiore consapevolezza delle loro 
capacità attraverso uno scambio reciproco di esperienze,attraverso giochi di ruolo, ascolto della musica,realizzazione 
tableaux vivants. Si tratta quindi di un percorso educativo non formale, che riesce a far maturare negli alunni una 
maggiore consapevolezza delle proprie capacità, permettendo uno scambio con gli altri studenti. L’istruzione non-
formale realizza la formula “learning by doing”, ovvero imparare direttamente sul campo. La metodologia di 
apprendimento consiste nell’interazione tra gli studenti e le concrete situazioni di cui fanno esperienza 

Il percorso prevede la collaborazione con la  ONG “ActionAid International Italia 

 

ART. 1      Compiti attribuiti all'ESPERTO  

1-Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal DS e concordare, 

nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 

progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

2-  Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di 

Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 

decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

3- Predisporre le lezioni e fornire schede di lavoro, materiale e quant’altro attinente alle finalità 

didattiche del singolo percorso formativo; 

4- Inserire tutti i dati nella piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020  

5- Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla 

fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti; 

6- Consegnare  la relazione finale, un cd o altro supporto digitale  documentando le attività 

realizzate  dai corsisti e le competenze raggiunte dagli stessi; 

7- Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in 

uno specifico evento finale e visionato dalle famiglie. 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al 

bando; La violazione degli obblighi contrattuali; La frode o la grave negligenza nell’esecuzione 

degli obblighi e delle condizioni contrattuali; Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di 

progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al gradimento e al 

rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 

comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale 

rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale 

rispetto dell’orario di lavoro; La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero 

minimo di alunni previsto. 

 

Art. 2      Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda ai fini della selezione i Docenti della scuola Primaria,Secondaria 

di primo grado, in servizio nell’ IC “RADICE-ALIGHIERI” in possesso dei titoli di studio come 

esplicitati in precedenza, che producano apposita richiesta secondo il modello allegato 1. Gli 

aspiranti debbono altresì essere in possesso di competenze in informatica ed 

un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-line della propria 

attività (in particolare la piattaforma INDIRE GPU). 

 

Art. 3     Motivi di esclusione 

 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 e dovrà essere corredata 

anche dell’Allegato 2  con firma autografa e del curriculum vitae su modello europeo con 

documento di identità. Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete dell’allegato 2 e 

del curriculum, e/o recapitate oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 



partenza ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non 

verranno prese in considerazione. 

Non verrà attribuito il punteggio assegnato dal candidato in difetto di quanto richiesto al 

paragrafo precedente. 

 

Art. 4      Incarichi e Compensi 

Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico. Il compenso orario lordo  stato previsto, per 

l'Esperto  è pari a € 70,00 (Euro settanta/00). I compensi saranno calcolati in base alle 

disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON. La relative liquidazioni avverranno a conclusione 

delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate e a seguito 

dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 5    Periodo di svolgimento delle attività 

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2022, salvo eventuali proroghe 

autorizzate.  

 

Art. 6  Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i 

candidati 

Gli aspiranti devono far pervenire presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 

12:00 del 14/12/2020, apposita domanda di partecipazione allegata al bando in carta 

semplice in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell' I.C.“Radice-Alighieri” Via 

Regina Elena 89135 Catona RC, indicando  la dicitura “PON 2014/20- FSE “La scuola di 

tutti " – Selezione ESPERTI INTERNI . In alternativa la domanda può essere inoltrata 

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo rcic868003@pec.istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 

scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a problemi 

di ricezione della casella postale. Alla domanda dovrà essere allegato: 

 • il curriculum vitae in formato europeo con firma di autocertificazione 

 • la scheda di autovalutazione allegata al bando  

 pena l’esclusione della candidatura stessa.  

 

Art. 7  Criteri di valutazione 

La valutazione delle domande, tramite comparazione dei curricula, avverrà da parte del 

Dirigente Scolastico e del DSGA , secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella 

di valutazione Allegato 2 del presente Bando (di cui è parte integrante). 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda. A parità di punteggio prevale 

il candidato più giovane. A seguito della valutazione svolta dalle Figure di cui sopra, sarà 

elaborata graduatoria per ogni modulo formativo. Le graduatorie provvisorie e definitive 

saranno pubblicate sul sito dell’Istituto e sull’albo on line. 

Art. 8  Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

e trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la 

gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge. 

Art. 9   Pubblicazione del bando 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

http://www.iccatona.edu.it  e all'albo on line dell'Istituto. Tale pubblicazione ha  valore di 

notifica per tutto il personale dell’Istituto. La graduatoria provvisoria sarà  comunicata tramite 

pubblicazione all’albo e sul sito della scuola, avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 

7 gg dalla data di pubblicazione. Entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva. 

 Allegati: 1 - Modulo Domanda 

             2 - Tabella valutazione titoli      

 

         

        Il Dirigente Scolastico 

        Avv. Simona Sapone 
                      (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale 

e  lotta al disagio  II EDIZIONE”   

  Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-39  Anno Scolastico 2021-2022 

 

 
ALLEGATO 1-Domanda di partecipazione     

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell'IC RADICE-ALIGHIERI CATONA  RC 

 

                    Domanda di candidatura per la figura di  ESPERTO  – 

PON " La scuola di tutti" - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-39 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ 

nato/a ______________________________   prov. ______ il ______________________ 

residente in _________________________ Via/Piazza  ___________________    n. civ. ________ 

telefono_______________________cell.______________________________ 

e-mail personale _______________________________ cod. fiscale_____________________________ 

docente di _____________________________ in servizio presso _______________________________ 

 

C H I E D E 
 

di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto nel progetto P.O.N. FSE 

Competenze chiave " La scuola di tutti "  ANNUALITA’ 2021/2022, al seguente modulo 
    
 -------------------------------------------------         
 
A tal fine   

DICHIARA 

 
- di svolgere l’ incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico 
assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari;  
-di essere in possesso di competenze informatiche adeguate alla corretta gestione on-line della propria 
attività nella piattaforma INDIRE GPU. 

 
AUTORIZZA 

 

il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal D.L.vo 196/03  

 

Allega : -  Curriculum vitae 

         - Tabella valutazione titoli ed esperienze 
 

 

 
Catona, lì                                                                                                            Firma 



 

 
 

 

 

Allegato 2: Tabella valutazione titoli ed esperienze 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO  INTERNO  

PON " La scuola di tutti  " - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-39 
 

Obiettivo Azione  
Nome del candidato  

 Autovalutazione Valutazione 
GOP 

Titoli culturali  
• Laurea vecchio ordinamento/magistrale * 

 
 * voto punteggio  LAUREA (in aggiunta al punteggio del titolo) 

 

fino a 100 

101-104 
105 108 
109-110 

110 e lode 

P. MAX. 15  
p. 5 

 
 
 

p. 6 

p. 7 
p. 8 
p. 9 

p. 10 
 

  

Altri Titoli Culturali 
• Corso di specializzazione, perfezionamento della 
durata non inferiore a 1 anno, dottorato di ricerca, 
altro corso di laurea coerente con il progetto   
( p. 2 per ogni corso)  
 
 Master di I Livello    ( p. 1 per ogni master) 

 Master di II Livello   ( p. 2 per ogni master) 
 

PERTINENTE AL MODULO 

P. MAX. 12  
 
 

p. max. 6  
 
 

p. max. 2 

p. max.  4 
 
 

  

Attività professionale  

 

•  Esperienza di esperto  in corsi P.O.N./POR (p. 1 per 
ogni corso)  
 

P. MAX. 6  

 

 
 

p. max. 6  

  

Titoli didattici - Professionali  
 

• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento  

inerenti   la tipologia di modulo della durata di 

almeno 20 ore ( p. 2 per ogni titolo)  
 

• Pubblicazioni attinenti al modulo 

     ( p. 1 per ogni pubblicazione con cod.ISBN) 

 

P. MAX 8 
 

p. max. 6 

 
 
 

p. max. 2 
 

  

Competenze informatiche  
 
- Conseguimento ECDL  Base  ( 4 moduli) 
- Conseguimento ECDL  Full Standard ( 7 moduli) 

-  EIPASS-PEKIT-CISCO  
Non cumulabili 

P. MAX 4 
 

p. 3 
p. 4 

p. 3 

 

  

  
 

  

TOTALE MAX 45   

 
 
 
Data                                                                                                   FIRMA 
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