
  
 
Prot. n°  

All'Albo Pretorio 
Ai docenti dell’Istituto  
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di SR 
Al Fascicolo Progetto PON 
Alla Sezione PON 2014-2020 del sito 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. N. 4396 del 09/03/2018- FSE - Competenze di base 2a edizione 
10.2.1  Azioni per la scuola dell'infanzia  

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2020/21 

Codice Nazionale: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-144 
C.U.P. :  H98H18000950007 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO  IN  

POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso del MIUR Prot.AOODGEFID/ prot. n. 4396 del 09/03/2018 “  Fondi   Strutturali 
              Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per               

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di base 2° edizione  in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  
(FSE). 

              Obiettivo specifico 10.2. –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia; 

VISTO   il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/ 20678 del 21/06/2019 
              con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l’inizio 

dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2021; 
VISTA   la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto  di assunzione in bilancio   delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: docenti esperti, 

tutor, referente della valutazione; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 

FESR 2014/2020; 





VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID /34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e  
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID/0038115 del 18-12-2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE” 

COMUNICA 
Che è aperta la procedura per la  ricognizione delle professionalità interne di Esperto, Tutor e Valutatore da 
impiegare per i moduli riportati di seguito: 

Titolo Modulo  Destinatari  Durata  Tipologia di proposta Esperto  Tutor Referente 
valutazione 

Le parole crescono con 
me 20 Alunni 

 
30 h 

 Linguaggi 1 1 1 V
alutatore – O

re 50 

Le Emozioni della 
Musica 

 

20 Alunni 
 

30 h 
Musica 

1 1 

    
Musicando 

18 Alunni  
30 h 

Musica 1 1 

 
Mani...Polando 

18 Alunni  
30 h 

Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) 

1 1 

1-Durata dell’incarico 
Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell'incarico e dovranno essere  concluse entro e 
non oltre il corrente anno scolastico. 
 
2-Compiti dell'Esperto  
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per l'attività dei corsi contribuendo a concordare, 
nella fase iniziale, col Tutor d'aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale 
operativo dal quale si evidenzi no finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 
2. predisporre le lezioni ed 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; 
3. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla fine di ogni 
modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 
corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai 
corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 
5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato e curare la parte della piattaforma PON –
Indire di propria competenza; 
6. compilare e firmare il registro delle attività e gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line 
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, ove 
necessario. 
8. Curare quanto sarà eventualmente disposto dall'A.d.G 
3-Compiti del Tutor 
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento, 
relativamente al modulo assegnato; 
2. affiancare l 'Esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 
3. cura che nel registro vengano annotate le presenze e le firme di partecipanti, degli esperti, la propria, l 'orario di 
inizio e fine dell'intervento; 
4. segnalare al Gruppo di Coordinamento se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo stabilito; 
5. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza e comunica tempestivamente 
eventuali defezioni di alunni; 
6. collaborare attivamente con il Referente per la Valutazione durante i monitoraggi previsti; 
7. curare e aggiornare l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul portale 
specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione; 
8. accertare l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
9. mantenere il contatto con i Coordinatori dei Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell'intervento sul curriculare; 
10. predisporre, in collaborazione con l'Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, che 
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 



11. emettere in collaborazione con l'Esperto la certificazione finale; 
12. tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento 
(anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti). 
  
4-Compiti del  Referente per la valutazione interna e esterna: 
1. coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola, nonché di costituire un punto di 
collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in 
particolar modo con l’INVALSI  
2.garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 
secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l 'attuazione; 
3. verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi; 
4. inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 
5. accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 
6. verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, 
criticità; 
7. trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni partecipanti; 
8. laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto: 

 l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;  
 la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli 

interventi;  
 la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativi. 

5-Compensi 
I compensi orari sono quelli previsti dell’Avviso AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 e dalla nota 
MIUR.AOODGEFID/0038115 del 18-12-2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”, che di seguito si riportano: 
 

FIGURA LORDO STATO INPDAP Stato IRAP LORDO Dipentente 

Tutor d'Aula 30,00 5,47 1,92 22,61 

Esperto 70,00 12,77 4,48 52,75 

Referente valutazione 23,22 4,24 1,49 17,50 

 
6-Modalità di partecipazione e inoltro candidature 
Gli interessati devono far pervenire, entro il  20/01/2021 l’istanza al Dirigente Scolastico del I Istituto 
Comprensivo “Silvio Pellico” di Pachino , tramite P.E.C o P.E.O, contenente: 

1- Allegato C – esclusivamente modulo allegato 
2- Curriculum Formato europeo che dovrà contenere in modo dettagliato ed evidenziato i titoli e le 

esperienze di cui si richiede la valutazione  
3- Documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Nel campo “oggetto” del messaggio email, dovrà essere riportata una delle seguenti diciture: 

• Cognome e Nome  - Istanza selezione  Esperto PON Competenze di base Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-144 
• Cognome e Nome  - Istanza selezione  Tutor PON Competenze di base  Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-144 
• Cognome e Nome  - Istanza selezione  Referente valutazione PON  Competenze di base Codice 10.2.1A-FSEPON-

SI-2019-144 
 

Pertanto coloro che intendono concorrere alla selezione di più figure devono presentare una distinta istanza per 
ciascun ruolo (esperto – tutor – valutatore) 
Inoltre: 

• L’Allegato C e il curriculum vitae devono essere sottoscritti e inviati in formato PDF, dunque invio dei 
file delle scansioni dei documenti firmati in originale 



• L’email deve contenere distintamente: 
- il  PDF dell’allegato C  completo della tabella di valutazione 
- il PDF del curriculum vitae   
- il PDF del documento di riconoscimento  
- altro eventuale PDF di documenti ritenuti validi per la selezione.  

Ai fini della determinazione del punteggio, non saranno conteggiati, i dati indicati parzialmente o incompleti o 
non pertinenti alla selezione per cui si partecipa. 
Le istanze pervenute dopo il termine precitato non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al 
presente Avviso.  
 
7-Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute 
Sulla base dei titoli dichiarati dagli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria 
provvisoria che verrà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web della Scuola entro i quindici giorni successivi 
alla data di scadenza riportata nel presente avviso. 
La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, 
all'aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 
A parità di punteggio ottenuto: precedenza all'aspirante anagraficamente più giovane. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro giorni cinque dalla pubblicazione della stessa da 
formalizzarsi per iscritto. 
La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà pubblicata all'Albo 
e sul sito web dell'Istituzione scolastica. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida purché rispondente agli standard richiesti. 
In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli aspiranti 
presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
 
8-Limiti e criteri di selezione delle candidature pervenute 
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base delle 
istanze pervenute, con le modalità relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di 
Istituto. 
Si precisa che per l’accesso alla selezione i candidati devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti di 
ammissione previsti nell’Allegato B. 
  
9-Altre informazioni 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico. La durata dell'incarico è stabilita in ore. 
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l'impegno orario. 
Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà effettuato 
solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti 
dell'Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori. Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in 
qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e 
finanziari che impongano l'annullamento dell'attività progettuale. 
In quest'ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso 
inerenti se non quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso 
anche che l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese. 
Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d 'opera a causa di fenomeni 
non imputabili all'Amministrazione Scolastica. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare in un 
Progetto realizzato con finanziamenti pubblici, ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento 
verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
 
10-Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali” e ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati 
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 



direttamente interessate a controllare lo svolgimento delta selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell'aspirante. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 
 
11-Pubblicità e trasparenza 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  
  pubblicazione all’albo Pretorio on-line;; 
 pubblicazione sul Sito www.pellicopachino.edu.it  nell’apposita Sezione PON 2014-2020 e in Amministrazione 
Trasparente 
 notifica al personale interno  mediante Circolare interna;  
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico. 
L'attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l 'apprendimento", 
Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e Ricerca -Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e 
per l'innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo 
sviluppo e la coesione sociale. 
 
12- Allegati 

⇒ Allegato  A: Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli 
⇒ Allegato  B:  Requisiti di ammissione esperti-tutor-valutatore  
⇒ Allegato C: Domanda di partecipazione alla selezione (Esperto - Tutor – Valutatore) e tabella di 

valutazione 
Gli allegati sono parte integrante del presente avviso. 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Liliana Lucenti 

        Il 
documento è firmato digitalmente ai sensi  
  del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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                                                ALLEGATO A: Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli 
Titolo del modulo “Le parole crescono con me” 

 ore 30 – Scuola dell’Infanzia- Pachino 
Descrizione 
 

 

La proposta di un progetto di lingua ci impone di avere ben chiaro il carattere 
pervasivo di questo apprendimento e la molteplicità di linguaggi con cui i 
bambini dai tre ai sei anni vengono a contatto nella scuola dell’infanzia, pertanto 
avremo cura di creare contesti in cui essi possano esprimersi e comunicare, 
utilizzando la lingua in tutte le sue forme e funzioni. 
 Scopo del progetto: “Le parole crescono con me” è quello di dare unitarietà al 
percorso formativo nella Scuola dell’infanzia e avviare un possibile Curricolo 
Verticale di Educazione Linguistica d’Istituto. Tenendo presente che le 
competenze linguistiche sono trasversali e riguardano dunque anche gli altri 
campi d’esperienza si individuano alcuni punti chiave che connotano 
l’educazione linguistico-espressiva:  

• Favorire tutte le funzioni del linguaggio (espressivo-comunicativa, 
interpersonale, referenziale, narrativa, argomentativa, metalinguistica)  

• Stimolare la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio dei diversi campi 
d’esperienza Utilizzare una didattica attiva e partecipativa 
predisponendo situazioni in cui i bambini possono interagire  

• Modulare le proposte tenendo conto dei percorsi di crescita e delle fasi 
di sviluppo di ognuno  

Finalità  
• Sviluppare e consolidare competenze linguistiche e comunicative  
• Potenziare la conoscenza della lingua nelle sue varie forme al fine di 

agevolare gli apprendimenti nei diversi campi d’esperienza 
 Obiettivi  

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive  
• Conseguire l’abitudine al dialogo come momento di confronto  
• Esprimere piacere e curiosità nell’ascolto di testi  
• Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione del linguaggio altrui 

Usare il linguaggio in forma creativa in diversi contesti  
• Utilizzare il linguaggio nelle sue molteplici funzioni 

(interpersonale,immaginativa, argomentativa, metalinguistica,…..)  
• Sperimentare prime forme di esplorazione della lingua scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Titolo del modulo  Le Emozioni della Musica– ore 30- scuola Dell’Infanzia- Portopalo di C.P. 
Descrizione  "Le Emozioni della Musica "prevede l'attivazione di un laboratorio musicale , 

in quanto i bambini entrano in contatto con la dimensione sonoro-musicale 
partendo da esperienze globali che lasciano grande spazio al movimento, 
all'ascolto attraverso il corpo, alla sperimentazione individuale e collettiva. Fare 
musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il 
ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. 
Inoltre è un ottimo strumento di socializzazione, esperienza corale in cui vivere 
e liberare le proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, 
mettendo in gioco la personale capacità di improvvisare e usare 
l’immaginazione. L’età prescolare è la migliore per l’apprendimento della 
musica; è stato provato che in questo particolare momento della vita le 
potenzialità uditive sono massime; ogni linguaggio quindi, compreso quello 
musicale, viene appreso con estrema facilità e naturalezza.  
Questo modulo si pone come l’inizio di un percorso, in continuità con gli altri 
ordini scolastici della scuola a indirizzo musicale, che non vuole solo avviare il 
bambino al grande universo musicale, bensì contribuire con efficacia alla sua 
formazione e alla sua crescita globale. 
 Grazie ad una metodologia che avvicina la Musica all'Emozione, il bambino 
sperimenta liberamente ed esprime se stesso, sviluppando particolari capacità 
quali il saper direzionare l’attenzione uditiva, il discriminare gli stimoli sonori 
in base alle loro caratteristiche e il modulare movimento, respiro e voce in un 
canto o in una danza, godendo così di un’esperienza educativa che favorirà la 
sua formazione e il suo sviluppo globale.  
Obiettivo fondamentale  
Sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettergli cioè le basi del 
linguaggio musicale attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte 
alla sua età.  
La valutazione del percorso seguirà alcune fasi:  

• un'osservazione iniziale dei bambini nella loro spontanea e naturale 
espressione.  

• momenti di osservazione in itinere che registrino l'evoluzione dei 
bambini durante il percorso.  

• una valutazione finale che metta in evidenza il cambiamento e gli 
obiettivi raggiunti a completamento del percorso. 

 
 
 
 

Titolo del modulo  
Musicando ore 30 – 
Scuola dell’Infanzia- Pachino 

Descrizione  "Musicando" prevede l'attivazione di un laboratorio musicale , in quanto i 
bambini entrano in contatto con la dimensione sonoro-musicale partendo da 
esperienze globali che lasciano grande spazio al movimento, all'ascolto 
attraverso il corpo, alla sperimentazione individuale e collettiva. Fare musica 
favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il 
ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. 
Inoltre è un ottimo strumento di socializzazione, esperienza corale in cui vivere 
e liberare le proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, 
mettendo in gioco la personale capacità di improvvisare e usare 
l’immaginazione. L’età prescolare è la migliore per l’apprendimento della 
musica; è stato provato che in questo particolare momento della vita le 
potenzialità uditive sono massime; ogni linguaggio quindi, compreso quello 
musicale, viene appreso con estrema facilità e naturalezza.  
Questo modulo si pone come l’inizio di un percorso, in continuità con gli altri 
ordini scolastici della scuola a indirizzo musicale, che non vuole solo avviare il 
bambino al grande universo musicale, bensì contribuire con efficacia alla sua 
formazione e alla sua crescita globale. 



 Grazie ad una metodologia che avvicina la Musica all'Emozione, il bambino 
sperimenta liberamente ed esprime se stesso, sviluppando particolari capacità 
quali il saper direzionare l’attenzione uditiva, il discriminare gli stimoli sonori 
in base alle loro caratteristiche e il modulare movimento, respiro e voce in un 
canto o in una danza, godendo così di un’esperienza educativa che favorirà la 
sua formazione e il suo sviluppo globale.  
Obiettivo fondamentale  
Sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettergli cioè le basi del 
linguaggio musicale attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte 
alla sua età.  
La valutazione del percorso seguirà alcune fasi:  

• un'osservazione iniziale dei bambini nella loro spontanea e naturale 
espressione.  

• momenti di osservazione in itinere che registrino l'evoluzione dei 
bambini durante il percorso.  

una valutazione finale che metta in evidenza il cambiamento e gli obiettivi raggiunti 
a completamento del percorso. 

Titolo del modulo Mani...Polando-30 ore- Scuola dell’infanzia– Portopalo di C.P. 
Descrizione Il modulo prevede creare un laboratorio di manipolazione, il quale rappresenta un 

luogo di esperienza e di apprendimento in cui il bambino, attraverso la dimensione 
ludica, rafforza il pensiero produttivo ed affronta situazioni problematiche 
esplorandole, sperimentandole e ricostruendole in prima persona.  
Nel laboratorio creativo-manipolativo, le attività che si svolgono sono 
particolarmente congeniali ai bambini perché permettono loro di manifestare in 
maniera personale e originale vissuti, sentimenti, idee.  
Toccare, lavorare, trasformare qualcosa con le mani, aiuta il bambino a sviluppare la 
manualità, la conoscenza della realtà concreta e le sue possibili trasformazioni, 
attraverso l’esplorazione sensoriale e il riconoscimento delle differenze percettive e 
a consolidare la relazione tra processi e prodotti.  
Stimola la creatività come trasformazione del noto e dell’esistente in forme nuove e 
impreviste. I bambini fanno esperienza e conoscono il mondo che li circonda 
apprendendo tecniche espressive sia per rappresentare e comunicare, sia per 
alimentare le dimensioni dell’immaginazione, della fantasia e della creatività. 
Finalità 
Il progetto si propone di potenziare le capacità favorendo lo sviluppo della creatività 
in un contesto educativo, sereno e stimolante, dove è possibile mettere in atto abilità 
e rievocare esperienze attraverso i vari linguaggi espressivi.  
Obiettivi 

• Proporre situazioni stimolanti a livello affettivo, cognitivo, comunicativo;  
• Dare ai bambini la possibilità di manipolare per conoscere i materiali;  
• Far sperimentare varie tecniche espressive;  
• Consentire l’espressione di emozioni e di idee; 
• Utilizzare molteplici linguaggi ai fini dell’elaborazione e rappresentazione 

della realtà;  
• Incrementare la creatività a livello personale ed interpersonale;  
• Rafforzare la vita di relazione tra coetanei, adulti e bambini;  
• Realizzare spontaneamente un oggetto, collage, un dipinto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO B 
ELENCO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE / ESPERTO/TUTOR/VALUTATORE 

 
MODULO REQUISITI 

ESPERTO 
REQUISITI 

TUTOR 
REQUISITI 

VALUTATORE 
Le parole crescono 

con me 
Docente con esperienza in attività linguistico-
espressive. 
Adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione della piattaforma 
PON del modulo assegnato. 
 

Docente infanzia/primaria/secondaria con 
adeguate competenze informatiche per  
gestione piattaforma PON., spiccate 
capacità  organizzative e motivazionali 

   
E

sperienze in progetti  PO
N

 e A
deguate com

petenze 
inform

atiche e tecnologiche funzionali alla gestione della 
piattaform

a PO
N

. 

 
Le Emozioni della 

Musica 

Docente con esperienza in attività musicali. 
Adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione della piattaforma 
PON del modulo assegnato. 
 

Docente infanzia/primaria/secondaria 
con adeguate competenze informatiche 
per  gestione piattaforma PON., spiccate 
capacità  organizzative e 
motivazionali 

    
Musicando 

Docente con esperienza laboratoriale, 
inerente la conoscenza di differenti tecniche 
e modalità espressive-creative. 
Adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione della piattaforma 
PON del modulo assegnato. 
 

Docente  infanzia/primaria/secondaria con 
adeguate competenze informatiche per  
gestione piattaforma PON., spiccate 
capacità  organizzative e motivazionali 

 
Mani...Polando 

Docente con esperienza laboratoriale, 
inerente la conoscenza di differenti tecniche 
e modalità espressive-creative. 
Adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione della piattaforma 
PON del modulo assegnato. 
 

Docente infanzia/primaria/secondaria con 
adeguate competenze informatiche per  
gestione piattaforma PON., spiccate 
capacità  organizzative e motivazionali 



 
 

ALLEGATO C - ESPERTI 
Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti  

 
                                                                                                    Al Dirigente scolastico 

                                    I.C. del 1° I.C. “S.Pellico” Pachino (SR) 
 

Il/La sottoscritto/a         

 nato/a a  il  residente a      

in via/piazza    n.  , 

C.F.  tel.  cell.    

e-mail    

 

avendo preso visione dell 'avviso di reclutamento esperti, tutor e figure di Sistema per Fondi Strutturali Europei 
‐ PON FSE 2014‐2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 a.s. 2020/21 ‐ ” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti pe l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Potenziamento delle competenze di base 2a edizione in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi . Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa- 
espressività corporea). 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell’incarico di esperto del Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-144 
 
 “ Competenze di base 2a edizione” a.s. 2019/2020,  per il/i seguente/i modulo/ i: 
 
 

 Le parole crescono con me (Scuola dell’Infanzia Pachino)  

 Le Emozioni della Musica (Scuola dell’Infanzia Portopalo di C.P.)  

Musicando (Scuola dell’Infanzia Pachino)   

 Mani...Polando (Scuola dell’Infanzia Portopalo di C.P.)  

Segnare  il/i.modulo/i per cui si vuole partecipare.  
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia  



DICHIARA 
Sotto la propria personale responsabilità di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto  e di assumere fin dalla assegnazione 
dell'incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito;  
-  essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 
- possedere i requisiti di ammissione richiesti nell’ALLEGATO B; 
-di essere in grado di usare autonomamente la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria GPU” 
 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 
 
Come previsto dall’Avviso, e con le modalità indicate al punto 6 dello stesso allega: 

1. Tabella di valutazione  
2. Curriculum Vitae in formato europeo 
3. Documento di identità in corso di validità; 
4. Fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione.  

 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 
196, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal Regolamento definito con Decreto 
Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
DATA    

FIRMA 
 
 



TABELLA DI VALUTAZIONE  
ESPERTO 

Da compilare a cura 
del candidato 

 

Da compilare a cura 
dell’ istituzione 

scolastica 

*Laurea magistrale/specialistica o 
vecchio ordinamento 
voto di laurea da 106 a 110 e lode: punti 4 
voto di laurea da 101 a 105: punti 3  
voto di laurea da 96 a 100: punti 2  
voto di laurea da 90 a 95: punti 1  

Vecchio ordinamento 12 punti 
Triennale 7 punti 
Specialistica 5 punti 

  

*Diploma di maturità 
voto di diploma 100 e lode: punti 5  
voto di diploma da 91 a 100: punti 4 
voto di diploma da 81 a 90: punti 3  
voto di diploma da 71 a 80: punti 2  
voto di diploma da 60 a 70: punti 1  
 

6 punti   

Altro titolo Laurea/Diploma di Maturità 
(oltre il titolo di accesso)  

3 punti per ogni titolo (max 6)  
 

 

Abilitazione all’insegnamento nella 
classe di concorso della disciplina 
oggetto della docenza o dell’incarico 

2 punti per ogni titolo (max4)   

Altra abilitazione 1 punto per ogni titolo (max2)   
Abilitazione professionale 1 punto per ogni titolo (max2)   
Anzianità di servizio nella 
scuola sede del progetto 

2 punti per anno (max 10 )  
 

 
 

Certificazioni informatiche e linguistiche 
(LIM-Didatec- Libri digitali-Robotica- 
Coding -ECDL o similari - ecc.) 

2 punti per titolo (max 10 )   

Esperienza in qualità di esperto in 
Progetti PON 2007-2013 

3 punti per incarico (max12)   

Precedenti esperienze documentate 
coerenti con il profilo richiesto  

2 punti (max 8)   

*  Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo  

                                                                                                     
                                                                                                   Totale 

 
 
 

 
 
 

A parità di punteggio prevale la minore età. 
 
DATA                                                        FIRMA 
 



 
ALLEGATO C - TUTOR 

Domanda di partecipazione alla selezione dei Tutor  
 

                                                                                                    Al Dirigente scolastico 
 

                                     I.C. del 1° I.C. “S.Pellico” Pachino (SR) 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a a  il  residente a     

in via/piazza    n.  , 

C.F.  tel.  cell.    

e-mail    

 

 avendo preso visione dell 'avviso di reclutamento esperti, tutor e figure di Sistema per Fondi Strutturali Europei 
‐ PON FSE 2014‐2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 a.s. 2020/21 ‐ ” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti pe l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle 
competenze di base 2a edizione in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa- espressività corporea). 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell 'incarico di tutor del progetto Progetto10.2.1A-FSEPON-SI-2019-144   
Competenze di base 2a edizione a.s. 2019/2020,  per il/i seguente/i modulo/ i: 
 

 Le parole crescono con me (Scuola dell’Infanzia Pachino)  

Le Emozioni della Musica (Scuola dell’Infanzia Portopalo di C.P.)  

 Musicando (Scuola dell’Infanzia Pachino)  

Mani...Polando (Scuola dell’Infanzia Portopalo di C.P.)  

Segnare con una croce il/i.modulo/i per cui si vuole partecipare 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia  

DICHIARA 
Sotto la propria personale responsabilità di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto  e di assumere fin dalla assegnazione dell'incarico, le 
responsabilità proprie dello stesso compito;  
-  essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 



- possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 
- possedere i requisiti di ammissione richiesti nell’ALLEGATO B; 
-di essere in grado di usare autonomamente la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria GPU” 
 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 
 
Come previsto dall’Avviso, e con le modalità indicate al punto 6 dello stesso allega: 

1. Tabella di valutazione  
2. Curriculum Vitae in formato europeo 
3. Documento di identità in corso di validità; 
4. Fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione. 

 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, ai sensi e 
per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, 
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
DATA    

FIRMA 
 
 



TABELLA VALUTAZIONE TUTOR Da compilare a cura 
del candidato 

 

Da compilare a cura 
dell’ istituzione 

scolastica 
Docente interno all’Istituto con 
nomina almeno annuale 

1 punto per ogni a.s. (max10)   

Docente della classe coinvolta 1 punto   
Coerenza del titolo di studio con 
l’azione da seguire 

1 punto   
 

Corsi di aggiornamento attinenti al 
modulo (minimo 10 ore) 

0,50 punti per ogni corso 
(max 3) 

  

Incarico di tutor in progetti PON 
programmazione 2007-2013 

2 punto per incarico  
(max 10 punti) 

  

Esperienza gruppo interno di lavoro 
(PTOF – RAV – PDM) 

2 punto  per incarico (max 6 
punti) 

  

Certificazioni informatiche e 
linguistiche (LIM-Didatec- Libri 
digitali-Robotica- Coding -ECDL o 
similari -ecc.) 

2 punti (max 10)   

Esperienza progettuale inerente al 
modulo 

4 punti  (max 8)   

                                                                       
                                  
                                                                                                   
Totale 

  

 
A parità di punteggio prevale la minore età. 
 
DATA   

FIRMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ALLEGATO C - VALUTATORE  
Domanda di partecipazione alla selezione del Valutatore  

 
 

                                                                                                    Al Dirigente scolastico 
 

                                  I.C. del 1° I.C. “S.Pellico” Pachino (SR) 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a a  il  residente a     

in via/piazza    n.  , 

C.F.  tel.  cell.    

e-mail    

 

 avendo preso visione dell 'avviso di reclutamento esperti, tutor e figure di Sistema per Fondi Strutturali Europei 
‐ PON FSE 2014‐2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 a.s. 2020/21 ‐ ” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti pe l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle 
competenze di base 2a edizione in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa- espressività corporea). 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell’incarico di Valutatore del progetto Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-144 
“Competenze di base 2a edizione” a.s. 2019/2020 
 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia  

DICHIARA 
Sotto la propria personale responsabilità di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto  e di assumere fin dalla assegnazione dell'incarico, le 
responsabilità proprie dello stesso compito;  
-  essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 
- possedere i requisiti di ammissione richiesti nell’ALLEGATO B; 
-di essere in grado di usare autonomamente la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria GPU” 



 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 
 
Come previsto dall’Avviso, e con le modalità indicate al punto 6 dello stesso allega: 

1. Tabella di valutazione  
2. Curriculum Vitae in formato europeo 
3. Documento di identità in corso di validità; 
4. Fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione. 

 
Il/ Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, ai sensi e 
per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, 
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
DATA    

FIRMA 
 
 



 
TABELLA VALUTAZIONE  VALUTATORE  

Da compilare a cura 
del candidato 

 

 
Da compilare a cura 

dell’ istituzione 
scolastica 

Esperienza di docenza (tutor o esperto) 
specifica in Progetti P.O.N. programmazione 
2007/2013 

3 punti per ogni 
incarico (max12) 

  

Certificazioni  informatiche ECDL o similari 3 punti    

Esperienza di Valutatore in Progetti P.O.N. 
programmazione 2007/2013 

3 punti per ogni 
incarico (max9) 

  

Nomine in Gruppi di Valutazione di Sistema 
(INDIRE, INVALSI, Comitato di valutazione, 
NIV, Qualità, ecc) 

2 punti per ogni 
incarico (max10) 

  

Partecipazione ad attività di formazione 
attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

3 punti   

                                                                    

                                  

                                                                                Totale 

 

 

 

 
 
 

 
A parità di punteggio prevale la minore età. 
 
 
DATA   

FIRMA 
 
 

 


	Domanda di partecipazione alla selezione dei Tutor
	Domanda di partecipazione alla selezione del Valutatore

		2020-12-18T18:45:06+0100
	LUCENTI LILIANA RITA




