Alle scuole della Provincia di Catania
All'albo on line della scuola
Al sito web dell’Istituto
Agli atti della scuola
OGGETTO: 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.
PON/FSE PON FESR 2014-2020 - codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-122 - Progetto “Bulding your skills:
motivazione ed innovazione” CUP:I31H17000250006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico prot. n. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi- 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
Vista la delibera n. 14 del Collegio Docenti del giorno 16/03/2017 con la quale è stata approvata la proposta
di candidatura per la realizzazione, all’interno del piano integrato d'Istituto, del progetto PON FESR 20142020 - codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-122 di cui al superiore avviso - “ Bulding your skills:
motivazione ed innovazione”;
Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del giorno 01/02/2018, con la quale il finanziamento autorizzato
è stato iscritto nel P.A. es. finanziario 2018;
Richiamata la candidatura al progetto inoltrata in data 16/05/2017;

Letta la nota del MIUR prot. n. 37407 del 21/11/ 2017 – avente ad oggetto “Manuale per la documentazione
delle selezioni del personale per la formazione”.
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/206 Roma 10/01/2018 con la quale si autorizzava l’avvio del progetto
di cui in premessa;
Visto l’art. 21 della Legge delega n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;
Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,
Visto l'esito del proprio bando prot. n. 7387 del 03/11/2018 indetto per il reclutamento di personale esperto
interno;
Dal Momento che risultano privi di esperto n. 04 moduli e che occorre pertanto procedere con il
reclutamento di n. 4 esperti esterni;
INDICE IL BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI n. 4 ESPERTI ESTERNI e/o ASSOCIAZIONI COME
DI SEGUITO SPECIFICATO:
Codice Identificativo del Progetto – FSEPON- 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-122 - Competenze di base
Modulo Match “ programmare matematica”
Destinatari n. 25 allievi del 1° biennio - durata 30 h
Competenze del modulo per
gli studenti

Azioni finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi

Conoscere i fondamenti del coding
ed i suoi utilizzi nell’apprendimento
come strumento di applicazione del
pensiero computazionale e della
logica;
Approccio diverso all’informatica e
alla programmazione per facilitare la
logica e la sequenzialità
nell’apprendimento;
Sviluppare la capacità di rivolgersi
al «pensiero algoritmico» nella
soluzione dei problemi anche di vita
reale.

- Apprendere le conoscenze base del
coding e della programmazione
informatica;
-Acquisire le competenze base di
utilizzo di Scratch;
-Sviluppare abilità di introduzione del
coding nella didattica.
-Incentivare l’innovazione e le
competenze digitali nelle scuole
attraverso la diffusione e la
promozione di approcci didattici
innovativi.
-Promuovere azioni nella direzione
dell'alfabetizzazione volte a
sviluppare negli studenti anche
competenze di programmazione
informatica (coding) che li trasformino
da semplici consumatori a veri
protagonisti dell’era digitale.

Competenze dell’esperto
Docente Esperto in coding con
documentata esperienza nel
settore. In possesso di laurea;
Associazioni accreditate nel
settore con esperienza
documentata nelle scuole

Codice Identificativo del Progetto – FSEPON- 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-122 - Competenze di base
Modulo: Chimic@ando – destinatari 20 allievi del primo biennio, con precedenza per la classe
prima- durata 30 h
Azioni finalizzate al raggiungimento
Competenze previste degli obiettivi
Competenze dell’esperto
dal modulo per gli
studenti
- Migliorare le conoscenze - Comprendere il valore della “Chimica” in
riferite alle iniziali categorie quanto scienza nel contesto di una società in
concettuali della chimica continua evoluzione.
affrontate già nell'ambito - Analizzare le relazioni tra ambiente abiotico
della programmazione
e biotico, al fine di interpretare le
scolastica (per il biennio), modificazioni ambientali di origine antropica e
Esperto con laurea magistrale in
comprendere le possibili ricadute sul futuro
chimica o abilitato
dei viventi.
all’insegnamento della classe di
- Acquisire ed interpretare criticamente
concorso A034- Chimica
l’informazione ricevuta, valutandone
l’attendibilità e l’utilità.
-Riconoscere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche e
ambientali dell'innovazione tecnologica e delle
sue applicazioni industriali.

Codice Identificativo del Progetto – FSEPON- 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-122 - Competenze di base
Modulo: J’étudie le français pour entrer en Europe– destinatari 20 allievi del triennio dell’ITE e
dell’IPS- durata 30 h
Azioni finalizzate al raggiungimento
Competenze previste degli obiettivi
Competenze dell’esperto
dal modulo per gli
studenti
Elevare i livelli di
Elevare la capacità comunicativa degli
competenza e gli esiti
studenti nella lingua francese;
Madre lingua francese in possesso
misurati in ingresso degli Saper utilizzare la lingua anche in contesti
di laurea
studenti in lingua francese funzionali e reali;
( precedenza)
finalizzati all’acquisizione Saper produrre testi scritti secondo un preciso
della certificazione di livello progetto di scrittura
Laurea in lingua francese e
A2 e B1
Sviluppare la capacità di esporre e raccontare abilitazione all’insegnamento per la
esprimendo opinioni personali
scuola secondaria

Codice Identificativo del Progetto – FSEPON- 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-122 - Competenze di base
Modulo: UN PUNTO MÁS: GÁNATELO – destinatari 20 allievi del triennio dell’ITE- durata 30 h
Azioni finalizzate al raggiungimento
Competenze previste degli obiettivi
Competenze dell’esperto
dal modulo
-Migliorare le competenze
linguistiche globali in
lingua spagnola;
- acquisire competenze
comunicative certificabili e
rapportabili al Quadro
Comune di Riferimento
Europeo (QCRE).

-Attività di comprensione e produzione
linguistica attraverso efficaci tecniche di
lettura, ascolto, comunicazione e produzione,
sia scritta che orale;
-attività per lo sviluppo delle abilità di
selezione di informazioni essenziali ed
accessorie.
- utilizzo funzionale della lingua spagnola

Madre lingua spagnola in possesso di
laurea ( con precedenza)
Laurea magistrale in lingua spagnola;
abilitazione all’insegnamento della stessa
per la scuola secondaria

Funzioni e compiti dell’esperto formatore
L’assunzione dell’incarico di docenza in uno dei moduli sopra indicati comporterà l’obbligo dello
svolgimento dei seguenti compiti:

1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico,
necessarie a: coordinare l’attività dei moduli specie nella fase iniziale; raccordare il docente
esperto col tutor d’aula del percorso di riferimento; pianificare nel dettaglio le attività coerenti con
il modulo progettuale. La pianificazione dovrà evidenziare: le finalità, le competenze attese, le
strategie metodologiche, le attività, i contenuti e le modalità di documentazione attraverso la
realizzazione di prodotti e/o di manifestazioni. Il tutto dovrà essere assolutamente coerente con il
Piano approvato;
2. svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con la scuola. Non saranno
ammesse modifiche se non in casi davvero eccezionali valutati dalla scuola;
3. predisporre le attività, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo;
4. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
5. Costruire strumenti per la verifica in itinere e la valutazione finale degli obiettivi raggiunti, in
sinergia con il tutor;
6. consegnare al tutor il programma svolto, il materiale prodotto (slide, presentazioni
multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni
effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli
raggiunti. Sarà cura del tutor consegnare tutto in segreteria per essere custodito in apposite
cartelle/contenitori anche ai fini di eventuali audit;
7. predisporre su supporto informatico tutto il materiale didattico;
8. Programmare una modalità di restituzione alle famiglie ed alla comunità del lavoro realizzato e
degli esiti raggiunti;
9. Inserire tutti i dati di competenza all’interno della piattaforma PON-MIUR
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 conduzioni contrattuali;
La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Il compenso previsto per ciascuna ora di attività è pari ad € 70,00, lordo complessivo
La selezione avverrà con i seguenti criteri :
Possesso dei titoli culturali attestanti le competenze
titoli valutabili
a) Laurea specifica ( triennale )*
b) Laurea specialistica ( o vecchio ordinamento)*

Punti
2
5

c) Dottorato di ricerca
d) pubblicazioni attinenti le competenze richieste dall'incarico
e) specifiche competenze richieste dalla tipologia di incarico da conferire

f) Abilitazioni in concorsi attinenti la tipologia di incarico

5
3
5 punti per ciascun
titolo attestante la
competenza sino
ad un massimo di
punti 15
5

g) madre lingua ( per gli incarichi correlati)

10

Possesso di esperienza in progetti analoghi e con la medesima fascia di età a cui è rivolto il progetto
Tipologia di esperienza
Punti
a) Incarichi in altri progetti analoghi con allievi della medesima fascia di età
5 per ogni
esperienza sino ad
un massimo di p.
15
b) Esperienze significative nel settore specifico.
5 sino ad un
massimo di p. 15
c) Competenze didattiche documentate o note alla commissione
5 punti
Possesso di attitudini/motivazione/capacità di coinvolgimento degli alunni
La valutazione sarà effettuata durante un apposito Colloquio con una commissione presieduta dal
dirigente scolastico – max p. 10
*in caso di possesso di entrambe sarà valutato solo il titolo superiore
Clausole di ordine generale:
1. Si eviterà, se possibile, di affidare più incarichi allo stesso esperto, tranne casi in cui non si
avessero esperti con sufficienti garanzie di possesso delle competenze richieste. La scelta
compete alla commissione;
2. Costituisce motivo di non affidamento, il mancato rispetto di adempimenti richiesti dal bando
all'atto della convocazione per l'affidamento dell'incarico stesso;
3. Tutti i destinatari di incarico dovranno ottemperare nei tempi e con le modalità previste a quanto
richiesto all'atto dell'affidamento, pena la decadenza dall'incarico stesso, senza oneri per
l'Amministrazione;
4. Per i moduli di lingua saranno valutati i curricula degli aspiranti madre-lingua con priorità
rispetto a quelli dei docenti in possesso di laurea. A questi ultimi l’incarico potrà essere affidato in
assenza di aspiranti madre-lingua in possesso dei requisiti richiesti.
Il possesso dei titoli sarà valutato da una commissione nominata dopo la scadenza del presente
avviso, dal dirigente scolastico.
La valutazione finale in merito ai risultati sarà effettuata dai docenti nei consigli di classe e in collegio,
sulla base degli elementi forniti dal tutor, dall’esperto formatore e dagli esiti riportati dai docenti della
disciplina del modulo in seno agli stessi consigli di classe ( ricaduta sul curriculare).
Gli aspiranti all'incarico devono presentare il curriculum vitae in formato europeo.

Il possesso di titoli può essere autocertificato purché la dichiarazione contenga tutti gli elementi utili alla
valutazione. E' facoltà della commissione chiedere copia autentica dei titoli dichiarati che devono essere
prodotti nei tempi e nelle modalità indicate dalla commissione.
Potranno essere presi in considerazione solo le candidature pervenute entro i termini e con le modalità
indicati dal bando.
I docenti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura compilando la domanda allegata a cui
aggiungere il curriculum vitae redatto secondo il modello U.E. reperibile sul sito della scuola entro
e non oltre le ore 12,00 del 12/12/2018
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la data del di scadenza. Farà fede il
protocollo della scuola o l’invio per @pec. all'indirizzo ctis01300g@perc.istruzione.it.
Non saranno valutate le domande non corredate da curriculum vitae nel formato richiesto .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Catena Trovato

