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1) Codice CUP: F58H18000400001 
    Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-36 
2) Codice CUP:F58H18000410001  
    Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-59 
 
 

Al personale dell’Istituto SEDE 
Agli atti dell’Istituto SEDE 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
 
1) Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 per le “Competenze 
di base - 2a edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia – 
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia: “NEXT STOP: IL FUTURO PARTE I”.  
  
2) Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 per le “Competenze di base - 2a 
edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – 10.2.2A Competenze di base: “NEXT STOP: IL FUTURO PARTE II” 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUTO NEL PROGETTO PON/FSE 
“NEXT STOP: IL FUTURO PARTE I” e “NEXT STOP: IL FUTURO PARTE II”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Nota prot. n. 4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per le 
“Competenze di base - 2a edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia e Obiettivo Specifico 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con la quale è stato 
pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature da parte degli Istituti 
scolastici; 

 

  

 

  





 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione dei progetti con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera nn. 2 e 3 del verbale n. 8 del 05/04/2018 e 
Consiglio di Istituto – delibera nn. 5 e 6 del verbale n. 3 del 10/04/2018);        

VISTA la candidatura 1016032 nell’avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base 
- 2a edizione- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.1 
Azioni per la scuola dell'infanzia codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-36 e Obiettivo 
Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 
Codice progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2019-59; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/22750 dell’1.7.2019 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo NEXT STOP: IL FUTURO PARTE I” per la scuola 
dell’infanzia – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-36 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 19.911,60; 

VISTA la cit. nota prot. AOODGEFID/22750 dell’1.7.2019 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “NEXT STOP: IL FUTURO PARTE II” per la scuola primaria 
e secondaria di primo grado – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-59 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 44.905,20; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTO il programma annuale e.f. 2019, prot n. 1173/C14 del 26.2.2019, contenente la 
previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-
2020 per i progetti sopra indicati;  

VISTA la delibera n. 12 del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 6/9/2019 di inserimento 
del progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 
2019, protocollo n. 4791 del 9/9/2019, con autorizzazione delle spese nel limite fissato 
dal piano finanziario nell’importo di Euro 19.911,60 per la scuola dell’infanzia e di Euro 
44.905,20 per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 2 del 19/10/2018 e la delibera del Collegio dei 

Docenti n. 4 del 15.10.2019 con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione titoli 
per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 
34815 del 02.08.2017; 



 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota Miur Prot. 37407 del 21.11.2017 con la quale si danno disposizioni in merito alla 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto;  

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 
svolgimento delle attività formative relative ai moduli sotto riportati: 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-36 - “NEXT STOP: IL FUTURO PARTE I”. 

Tipologia modulo Titolo modulo e Attività Ore  
Allievi 

 Obiettivi  

 

 

Musica 

 “MUSICHERELLANDO” 30  
20 

Sviluppo della sensibilità 
uditiva (formazione 
dell’orecchio );sviluppo 
della voce ( canto e 
produzione di suoni e 
rumori );sviluppo del senso 
ritmico. sviluppo delle 
capacità psicomotorie in 
relazione ai suono; 
sviluppo della socialità e 
inserimento armonico nel 
gruppo. sviluppo della 
capacità di espressione 
attraverso il linguaggio 
musicale;. sonorizzare 
racconti, esprimere con 
mimica e gesto motorio. 

 

 

Espressione corporea 
(attività ludiche,attività 
psicomotorie) 

 

 “FAVOLE E GIOCO” 30 18 

Organizzarsi 
spontaneamente in attività 
e giochi di gruppo e non 
consolidare la coscienza di 
sé, percepire il corpo in 
rapporto allo spazio, 
sviluppare la lateralità 
relativa al proprio corpo e 
all’ambiente circostante, 
partecipare ai giochi con 
un corretto spirito di 
competizione e nel 
rispetto delle regole 
esplicitate. 

 

 

Espressione creativa 
(pittura e manipolazione) 

 
 “La bottega delle …favole 2” 30  

18 

Sviluppare e potenziare 
abilità pratico-manuali, 
Integrare diverse 
potenzialità e abilità 
finalizzate ad un risultato 
comune, Favorire il 
benessere scolastico degli 
alunni, Educare i nostri 
giovani alla conoscenza ed 
al rispetto del patrimonio 
storico- artistico, 
Sviluppare la dimensione 
estetica e critica come 
stimolo a migliorare la 
vita. 

 
 



 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-59 - “NEXT STOP: IL FUTURO PARTE II”. 
 

Tipologia modulo Titolo modulo e Attività Ore  
Allievi 

 Obiettivi 

Lingua madre 

 

 “STORYTELLING” 30 
19 

 Allievi 
secondaria 
primo grado 

Sviluppare diverse capacità 
fondamentali nel periodo della 
pre- adolescenza, quali: creare la 
propria identità; progettare il 
futuro; comunicare idee e 
progetti; mantenere il ricordo 
delle esperienze; esporre 
problemi e opinioni; costruire una 
cultura fatta di valori e 
atteggiamenti che poi si 
riverberano nel quotidiano; 
conoscere e gestire le proprie 
emozioni. Obiettivi: Sviluppare il 
pensiero divergente. Potenziare le 
abilità espressive e comunicative. 
Conoscere e saper applicare i 
principi della retorica e della 
narrazione. Sviluppare la 
considerazione del punto di vista 
dell’altro Imparare a dare forma 
ai propri pensieri attraverso la 
narrazione che poi può diventare 
anche testo scritto. Migliorare la 
capacità di scrittura e 
approfondire le conoscenze 
grammaticali.  

Lingua madre 

  

”TG WEB NEWS 2^ 
EDIZIONE” 

30 

25  

Allievi 
secondaria 
primo grado 

Favorire l’apprendimento, da 
parte degli alunni coinvolti, delle 
tecniche giornalistiche sia 
cartacee che televisive.  
Agevolare la comunicazione e 
l’iterazione degli studenti  
Condurre i ragazzi verso nuove 
esperienze legate alla vita della 
scuola e della realtà territoriale 
nella quale vivono, esperienze 
che diventano così visibili, 
documentabili e comunicabili.  
Avviare gli studenti al mondo 
dell’informazione attraverso 
l’esperienza diretta del lavoro di 
redazione e la condivisione dei 
ruoli e dei compiti dei giornalisti 

Matematica 
 “MATEMATICA IN 
GIOCO” 

30 

25 

Allievi 
secondaria 
primo grado 

Aiutare gli studenti più bravi ad 
emergere con l’individuazione di 
strategie eleganti ed alternative 
ai procedimenti più standard.  
Invogliare i ragazzi a formulare 
nuove situazioni problematiche.  
Imparare a vedere al di là del 
calcolo e delle formule e capire 
che la matematica è logica.  
Partecipare a gare matematiche 
locali, nazionali.  
Divertirsi con la matematica in 
modo serio ed intelligente perché 
il gioco è una dimensione 
importante nella vita dei 
ragazzi.  
Proporre ai ragazzi attività 
motivanti.  



 

 

Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato 
PON;   
Tutto ciò premesso e ritenuto 

INDICE 
La selezione per il reclutamento di n. 8 esperti aventi i requisiti specifici indicati per i singoli 
moduli. 

Art. 1 – Destinatari  
Il presente Avviso è rivolto al Personale interno, in servizio presso l’Istituto Comprensivo 
“Giovanni Verga” nell’A.S. 2019/2020. 
Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

1) n. 3 esperti aventi i titoli di accesso indicati per i singoli moduli da realizzar nella 
scuola dell’infanzia come di seguito specificati. 

 
 
 

Creare uno stimolante clima di 
competizione agonistica anche in 
ambito matematico 

Matematica  
 “RECUPERANDO 
MATEMATICA” 

30 

16  

Allievi 
secondaria 
primo grado 

Colmare le lacune evidenziate 
per migliorare il processo di 
apprendimento; 
potenziare le capacità di ascolto, 
comprensione e sintesi dei vari 
contenuti; 
rendere gli alunni capaci di 
organizzare le conoscenze 
acquisite e applicarle 
correttamente; 
far acquisire agli alunni 
un’autonomia di studio 
crescente, con il miglioramento 
del metodo di studio; 
Sviluppare negli alunni la 
capacità di osservare, 
confrontare, analizzare, 
classificare, con una progressiva 
padronanza dei contenuti 
proposti, nell’area matematica.  

Scienze 

 

 “GUARDIAMOCI 
INTORNO” 

30 

17 

Allievi 
secondaria 
primo grado 

 Sviluppare una cultura 
ambientale che, attraverso lo 
studio e la rappresentazione 
grafica dei diversi ambienti, 
educhi al rispetto ed alla 
conservazione dei beni 
ambientali;   
Sviluppare le competenze 
relazionali: rispetto di sé e degli 
altri, assunzione di compiti e 
responsabilità;  
Sviluppare la capacità di 
osservazione, concentrazione, 
memorizzazione;  
Confrontarsi con le proprie 
risorse fisiche, le proprie 
conoscenze specifiche e la 
capacità di adattare se stessi ai 
cambiamenti;  
Acquisire una formazione sulle 
tecniche di orientamento. 



 

TITOLO MODULO: “MUSICHERELLANDO” 

MODULO ESPERTO Ore 

TITOLO DI ACCESSO 

 (In alternativa) 

 

MUSICA n. 1 esperto in Musica 30 

- Diploma accademico di primo o secondo 
livello rilasciato da accademia musicale 
ovvero Diploma in Conservatorio (vecchio 
ordinamento) 

- Attività documentata svolta con gli 
alunni della scuola dell’infanzia 

 
 Caratteristiche 
Il progetto permetterà al bambino di esprimere liberamente la ricchezza multiforme del suo mondo interiore e 
dare un volto ed una consistenza all’insieme delle stimolazioni acustiche e musicali a cui viene sottoposto ogni 
giorno. Tale progetto è l’inizio di un percorso che non vuole solo avviare il bambino al grande universo musicale, 
bensì contribuire con efficacia alla sua formazione e alla sua crescita globale. La possibilità di praticare la 
musica nella ricca gamma di attività e gioco che essa offre, ma anche l’immergersi in un ambiente sonoro 
significativo e stimolante, arricchisce il percorso di crescita e permette di valorizzare i potenziali dell’innata 
musicalità appartenente a ciascuna persona.  
Risultati attesi 
Il progetto prevede un percorso di propedeutica ritmica, vocale, fonologica, di canto e di pratica strumentale. Il 
modulo si propone i seguenti obiettivi: sviluppo della sensibilità uditiva (formazione dell’orecchio); sviluppo 
della voce (canto e produzione di suoni e rumori); sviluppo del senso ritmico. sviluppo delle capacità 
psicomotorie in relazione ai suono; sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo; sviluppo della 
capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale; sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto 
motorio. La metodologia si baserà sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di 
situazioni motivanti per lo sviluppo della creatività e dell’apprendimento; il tutto avverrà stimolando la curiosità 
e la voglia di sapere. In una prima fase si farà una scelta dei brani musicali, si procederà quindi con l'uso del 
materiale sonoro (voce e strumento) e si concluderà con una esibizione finale per evidenziare le abilità vocale e 
strumentale. 

TITOLO MODULO: “FAVOLE E GIOCO” 

MODULO 
 

ESPERTO 
Ore TITOLO DI ACCESSO (In alternativa): 

ESPRESSIONE 
CORPOREA  

n. 1 esperto in attività motoria  30 

- Laurea in SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE/EDUCAZIONE o titolo 

equipollente ovvero altra laurea anche 
triennale/diploma di laurea vecchio 

ordinamento 

- Attività documentata di progetti di 
attività motoria svolti con gli alunni della 
scuola dell’infanzia 
  

 
Caratteristiche 
Il progetto si propone di sviluppare l'espressività e creatività attraverso l'uso di materiali, di stimolare la 
motricità attraverso il rapporto spesso inusuale con “attrezzi” inventati o esistenti, di riscoprire il gusto di  
giocare con le cose più semplici, in un'era ipertecnologica. All’uopo l’area esterna e la  sala di psicomotricità 
saranno dotati di tappeti antitrauma e di attrezzature che saranno acquistate/noleggiate per la realizzazione del 
progetto. 
Risultati attesi  
Il progetto intende valorizzare le potenzialità di tutti gli alunni e creare situazioni motivanti all’ascolto, al 
movimento, alla coordinazione dei gesti, alla capacità d’invenzione. Saranno selezionati n. 18 alunni della scuola 
dell’infanzia, coinvolgendo gli alunni disabili per un maggiore processo di integrazione e di inclusione. Il 
percorso progettuale si propone, inoltre, di offrire esperienze divertenti ed educative, tramite l’utilizzo del 
proprio corpo e degli attrezzi/giochi inventati o esistenti nelle aree della scuola dell’Infanzia. 



 

 

TITOLO MODULO: La bottega delle …favole 2 
MODULO  ESPERTO Ore TITOLO DI ACCESSO  

 

ESPRESSIONE 
CREATIVA (PITTURA 
E MANIPOLAZIONE) 

 n. 1 esperto in attività artistiche 
e manipolative 

30 

1) (In alternativa): 

- Laurea in Belle Arti 
- Laurea in Architettura 
- Diploma di maturità artistica o 
titolo equipollente 
 
2) l’avere svolto almeno un’esperienza 
(documentata) in attività rivolta ad 
alunni della scuola dell’infanzia, 
inerente la pittura e/o la 
manipolazione tenuto conto della 
tipologia di alunni da coinvolgere. 

 
Caratteristiche 

Il progetto mira a trasformare la Scuola dell’Infanzia in una officina dell’arte, dove, con l’uso dei colori e dei 
pennelli, le mani continuano a raccontare, per sempre, favole su tela/pannelli, mentre le attività pittorico-
grafiche permettono di imprimere i vissuti emozionali in modo tracciabile e di fissare su carta le conoscenze 
acquisite dall’ascolto della fiaba stessa. L’obiettivo principale è quello di realizzare grandi murales o pannelli, 
finalizzati all’abbellimento della nostra scuola, allo sviluppo dell’amore per il “bello” e al rispetto per il 
contesto che li circonda. Gli allievi, ripercorrendo le varie favole ascoltate, si cimenteranno nella pittura su 
muro ovvero su pannelli dando vita alla rappresentazione delle favole trattare e fornendo un servizio a tutta 
la comunità scolastica. 
Risultati attesi 
l percorso progettuale si propone di offrire esperienze divertenti ed educative, tramite l’utilizzo 
dell’espressione artistica-pittorica. Gli alunni potranno esprimere la loro creatività, dando libero sfogo alla 
fantasia attraverso i colori e le tecniche pittoriche e la raffigurazione dei personaggi della favola prescelta. 
Verranno altresì rafforzati i rapporti interpersonali, favorendo anche l’interiorizzazione delle regole di 
convivenza civile. Se opportunamente motivati gli alunni metteranno di sicuro impegno e partecipazione, 
riscopriranno il gusto dello stare insieme, di giocare dipingendo e seguendo la trama della favola prescelta. 

2) n. 5 esperti aventi i titoli di accesso indicati per i singoli moduli da realizzar nella scuola secondaria di 
primo grado come di seguito specificati. 

Titolo modulo: “STORYTELLING” 
 

MODULO  ESPERTO Ore TITOLO DI ACCESSO  

 

Lingua Madre 
n. 1 esperto in discipline letterarie 

30 

1) In alternativa: - Laurea 
Vecchio Ordinamento o 
Specialistica in Lettere - Laurea 
in lingue e letterature straniere 
il cui percorso di studi preveda 
lo studio della grammatica e 
della letteratura italiana  
2) costituisce ulteriore titolo di 

accesso obbligatorio lo 
svolgimento, da parte dell’esperto 

(in qualità di docente), di 
esperienza in percorsi formativi in 

ambito linguistico. 

 
 
Caratteristiche e risultati attesi 



 

Lo storytelling è una metodologia che usa la narrazione come mezzo creato dalla mente per inquadrare gli 
eventi della realtà e spiegarli secondo una logica di senso. La narrazione ha un grande potenziale pedagogico-
didattico-formativo, intendendola sia come strumento di comunicazione delle esperienze, sia come strumento 
riflessivo per interpretare la realtà. Dare rilievo alla narrazione, ai racconti dei soggetti che vengono coinvolti 
nei processi educativi, rappresenta una svolta sia per leggere fenomeni e processi (come strumento di ricerca), 
sia per produrre azioni e cambiamenti intenzionali (come strategia didattica). E’ inoltre un mezzo per 
valorizzare la presa di coscienza delle proprie emozioni e la gestione delle stesse, le emozioni - attraverso la 
narrazione - trovano il mezzo più efficace di espressione. Attraverso il “racconto di storie” l’alunno potrà 
“mettere ordine” e dare un senso attivo alle caotiche esperienze quotidiane. Il suo “vissuto umano” prende 
forma, diviene comunicabile, comprensibile e può essere ricordato.  
Finalità: Sviluppare diverse capacità fondamentali nel periodo della pre- adolescenza, quali: creare la propria 
identità; progettare il futuro; comunicare idee e progetti; mantenere il ricordo delle esperienze; esporre 
problemi e opinioni; costruire una cultura fatta di valori e atteggiamenti che poi si riverberano nel quotidiano; 
conoscere e gestire le proprie emozioni. Obiettivi: Sviluppare il pensiero divergente. Potenziare le abilità 
espressive e comunicative. Conoscere e saper applicare i principi della retorica e della narrazione. Sviluppare la 
considerazione del punto di vista dell’altro Imparare a dare forma ai propri pensieri attraverso la narrazione che 
poi può diventare anche testo scritto. Migliorare la capacità di scrittura e approfondire le conoscenze 
grammaticali. Metodologie: Lettura di testi e visione di film, analisi di storie, attraverso la comprensione 
dell’arco di trasformazione di un personaggio, l’individuazione delle linee narrative: plot esterno, subplot 
interno, subplot di relazione, dei meccanismi dell’empatia e dell’identificazione. 
La metodologia sarà di tipo interattivo. Attività e contenuti: Visione di film. Lettura di testi. Analisi e 
manipolazione di storie. Narrazione. Produzione di elaborati. Risultati attesi: Potenziamento delle abilità 
espressive orali e scritte. Accrescimento della responsabilità personale e della socializzazione. 

Titolo modulo: ”TG WEB NEWS 2^ EDIZIONE” 
 

MODULO  ESPERTO Ore TITOLO DI ACCESSO  

 

Lingua Madre 
n. 1 esperto in discipline letterarie 

30 

1) In alternativa: - Laurea 
Vecchio Ordinamento o 
Specialistica in Lettere - 
Laurea in lingue e letterature 
straniere il cui percorso di 
studi preveda lo studio della 
grammatica e della 
letteratura italiana  
 

2) costituisce ulteriore titolo di 
accesso obbligatorio lo 
svolgimento, da parte 

dell’esperto (in qualità di 
docente), di esperienza in 

percorsi formativi in ambito 
linguistico. 

Caratteristiche e risultati attesi 
Il progetto mira al recupero e al potenziamento delle competenze linguistiche inserendo l'alunno in attività che 
gli consentano di analizzare i mezzi di comunicazione di massa più diffusi: il giornale e il videogiornale.  
Finalità:  
• fornire agli alunni destinatari la capacità di usare la lingua nelle diverse varietà di codici e di linguaggi sia 
verbali che scritti.  
• Far conoscere il linguaggio e i diversi registri giornalistici.  
• Far conoscere ed utilizzare le tecniche editoriali e gli strumenti necessari alla realizzazione di un giornale e di 
un videogiornale.  
Risultati attesi: 
• Favorire l’apprendimento, da parte degli alunni coinvolti, delle tecniche giornalistiche sia cartacee che 
televisive.  
• Agevolare la comunicazione e l’interazione degli studenti  
• Condurre i ragazzi verso nuove esperienze legate alla vita della scuola e della realtà territoriale nella quale 
vivono, esperienze che diventano così visibili, documentabili e comunicabili.  
• Avviare gli studenti al mondo dell’informazione attraverso l’esperienza diretta del lavoro di redazione e la 
condivisione dei ruoli e dei compiti dei giornalisti. 



 

• Sviluppare il pensiero divergente. 
• Potenziare le abilità espressive e comunicative. 
•  

TITOLO MODULO:  “MATEMATICA IN GIOCO” 

MODULO  ESPERTO Ore TITOLO DI ACCESSO  

 

Matematica n. 1 esperto in matematica 30 

1) (In alternativa): -Laurea 
Vecchio Ordinamento o 
Specialistica in Scienze 
Matematiche (o titolo 
equipollente), unitamente ad 
abilitazione all’insegnamento 
nella classe di concorso A028 (Ex 
A059). 
 
2) costituisce ulteriore titolo di 
accesso obbligatorio lo 
svolgimento, da parte 
dell’esperto 
(in qualità di docente), di 
esperienza in percorsi formativi 
in ambito matematico.  

 
 
 Caratteristiche 

Il progetto nasce da un’esigenza di rinnovamento della didattica della matematica cercando di coinvolgere 
maggiormente e consapevolmente gli allievi, privilegiando gli aspetti ludici nella matematica, grazie a giochi, 
enigmi e rompicapi divertenti e intriganti attraverso una “matematica dilettevole e curiosa”. Il gioco 
rappresenta una dimensione importante nella vita dei ragazzi e può diventare un utile strumento didattico 
facendo leva sulla passione che i giochi matematici sanno mettere in campo. In questo spirito, le gare 
matematiche possono certamente costituire un contributo efficace ed un'occasione per infondere coraggio nei 
ragazzi facendoli appassionare alla Matematica. Sono, inoltre, uno strumento quanto mai prezioso per 
'selezionare' le intelligenze più vivaci e sollecitarle a mettersi alla prova e a dare il meglio di sé. Un bel gioco 
matematico riproduce uno scorcio di realtà e risolverlo significa valutare tutte le possibili vie che non entrano in 
contraddizione con la realtà proposta. Per risolverlo non occorrono abilità specifiche ma, piuttosto abbracciano 
competenze interdisciplinari come la capacità di lettura, comprensione e interpretazione di un testo, di 
sfruttamento dell’intuizione, di verifica della validità delle ipotesi risolutive e di libera applicazione della 
creatività. Il progetto è rivolto agli studenti perché possano avere opportunità e stimoli adeguati per progredire 
nell’apprendimento della matematica e poter così raggiungere livelli molto alti, arricchendo il loro bagaglio 
culturale.  
Risultati attesi 

• Aiutare gli studenti più bravi ad emergere con l’individuazione di strategie eleganti ed alternative ai 
procedimenti più standard. 

• Invogliare i ragazzi a formulare nuove situazioni problematiche. 
• Imparare a vedere al di là del calcolo e delle formule e capire che la matematica è logica e creatività nel 

trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche. 
• Partecipare a gare matematiche locali, nazionali 
• Divertirsi con la matematica in modo serio ed intelligente perché il gioco è una dimensione importante nella 

vita dei ragazzi. 
• Proporre ai ragazzi attività motivanti. 
• Creare uno stimolante clima di competizione agonistica anche in ambito matematico. 

TITOLO MODULO: “RECUPERANDO MATEMATICA” 
 

MODULO  ESPERTO Ore TITOLO DI ACCESSO  

 

Matematica n. 1 esperto in matematica 30 
1) (In alternativa): -Laurea 
Vecchio Ordinamento o 
Specialistica in Scienze 
Matematiche (o titolo 



 

equipollente), unitamente ad 
abilitazione all’insegnamento 
nella classe di concorso A028 (Ex 
A059). 
 
2) costituisce ulteriore titolo di 
accesso obbligatorio lo 
svolgimento, da parte 
dell’esperto 
(in qualità di docente), di 
esperienza in percorsi formativi 
in ambito matematico.  

 
 Caratteristiche 

Il progetto è finalizzato a migliorare e consolidare il livello qualitativo degli alunni e favorire il loro successo 
scolastico nell’area della matematica; inoltre ha per le classi terze lo scopo di preparare e abituare gli alunni ad 
affrontare le prove INVALSI attraverso prove strutturate e online. Il progetto si propone di recuperare le 
conoscenze di base della matematica negli alunni che presentano evidenti difficoltà. Si tenterà di portare gli 
alunni ad acquisire un livello sufficiente di competenze curriculari. Ciò avverrà attraverso attività di gruppo con 
la proposta di esercizi graduati e anche con la somministrazione di schede mirate. Gli alunni verranno coinvolti 
in modo più diretto in una revisione degli argomenti trattati in classe. Il recupero si svilupperà attorno agli 
argomenti di aritmetica, geometria ed algebra, stabiliti nel dipartimento disciplinare che risultano essere 

basilari per lo sviluppo delle competenze matematiche. Il progetto si rivolge a tutti gli alunni delle classi prime, 
seconde e terze, individuati dai docenti all’interno delle proprie classi, che presentano una preparazione di base 
carente, e avrà la finalità di colmare le lacune presenti e migliorare il metodo di studio ed ha come obiettivo 
l’acquisizione di un sufficiente livello di competenze curriculari attraverso esercizi mirati in un gruppo ristretto. 
Risultati attesi 

• Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento; 
• Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti; 
• Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente; 
• Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio; 
• Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare, classificare, con una progressiva 
padronanza dei contenuti proposti, nell’area matematica 

TITOLO MODULO:  “GUARDIAMOCI INTORNO” 

MODULO  ESPERTO Ore TITOLO DI ACCESSO  

 

Matematica n. 1 esperto in orienteering 30 

1) (In alternativa): -Laurea 
Vecchio Ordinamento o 
Specialistica in Scienze 
Matematiche (o titolo 
equipollente), unitamente ad 
abilitazione all’insegnamento 
nella classe di concorso A028 (Ex 
A059) ovvero Laurea in Scienze 
motorie o titolo equipollente. 
 
2) costituisce ulteriore titolo di 
accesso obbligatorio lo 
svolgimento, da parte 
dell’esperto 
(in qualità di docente), di 
esperienza in percorsi formativi 
in ambito 
matematico/orienteering.  

 
Caratteristiche 



 

l progetto didattico intende valorizzare la componente educativa dell’ Orienteering (sport dei boschi). Questo 
sport prevede un’attività finalizzata  all’esplorazione di spazi geografici sconosciuti con l’ausilio di due 
strumenti basilari: la mappa e la bussola e coinvolge tutte le discipline, la geografia in primo luogo, la 
matematica, ma anche l’educazione motoria, la scienze, l’italiano.  L’obiettivo principale è quello di stimolare 
la conoscenza e l’esplorazione dell’ambiente che ci circonda, attraverso un approccio senso-percettivo atto ad 
animare la nostra capacità di orientamento basata su punti di riferimento specifici dislocati nello spazio. Tale 
attività rappresenta il connubio perfetto tra lo sport e la natura. Il progetto è finalizzato allo sviluppo dei 
prerequisiti necessari alla comprensione e alla pratica dell’orienteering, attività che richiede sia impegno fisico 
sia capacità di ragionare, analizzare, prendere decisioni ed effettuare scelte. Tale attività si presta come 
occasione valida sulla quale costruire competenze interdisciplinari, tese al rispetto di sé stessi e dell’ambiente 
urbano ed extraurbano. Le esperienze culturali e sportive vissute in ambiente naturale diventano rinforzo 
all’apprendimento tradizionale, trasformando le informazioni in capacità operative, la teoria in operatività 
consapevole, premessa indispensabile per un vera cultura permanente.  
Risultati attesi 
 • Sviluppare una cultura ambientale che, attraverso lo studio e la rappresentazione grafica dei diversi 
ambienti, educhi al rispetto ed alla conservazione dei beni ambientali;  
• Sviluppare le competenze relazionali: rispetto di sé e degli altri, assunzione di compiti e responsabilità;  
• Sviluppare la capacità di osservazione, concentrazione, memorizzazione;  
• Confrontarsi con le proprie risorse fisiche, le proprie conoscenze specifiche e la capacità di adattare se stessi 
ai cambiamenti;  
• Acquisire una formazione sulle tecniche di orientamento. 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno, così 
come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati negli Allegati 2 e, 
precisamente: 

• titolo di studio; 
• Esperienze di lavoro scolastico nel campo di riferimento del progetto; 
• Esperienze metodologiche-didattiche nel campo di riferimento del progetto; 
• Competenze informatiche e linguistiche certificate; 
• Corsi di formazione ed aggiornamento attinenti il progetto; 
• Attività professionale svolta nel campo di riferimento del progetto; 
• Anni di servizio continuativi nello stesso istituto 
• Collaborazione continuativa e con esiti positivi in attività progettuali/laboratori effettuati in anni 

precedenti anche in altri istituti scolastici 
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nelle tabelle 
allegate.  
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da novembre 2019 e dovranno essere completati entro 
giugno/luglio 2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 
assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà per l’intero progetto. 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli 
appositi modelli (All. 1/C – istanza di partecipazione; All. 2/C-2/C1-2/C2-2/C3-2/C4-2/C5- 2/C6- 2/C7 – 
scheda di autovalutazione; Allegato 3 Schema progetto esecutivo) reperibili sul sito web dell’Istituto 
all’indirizzo www.icgverga.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 
segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
agic83000q@pec.istruzione.it. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.11.2019. Sul plico contenente la 
domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 
“ISTANZA SELEZIONE PERSONALE INTERNO COME ESPERTO- Progetto PON/FSE “NEXT STOP: IL FUTURO 
PARTE I” e “NEXT STOP: IL FUTURO PARTE II”.   
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 errato invio e/o ricezione della email. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.  
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere a pena di esclusione: 
- I dati anagrafici  
-  L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il  recapito 
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio  
-  La descrizione del titolo di studio  



 

-  La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di cui all’Allegato 2/C-2/C1-2/C2-2/C3-2/C4-
2/C5- 2/C6- 2/C7 e deve essere corredata, a pena di esclusione, da:  
-  Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale  siano riportati 
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  
- estratto Curriculum vitae con esclusivo riferimento ai titoli/attività/esperienze oggetto di valutazione come da 
tabella; 
-  Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;  
-  Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
Parimenti verranno esclusi coloro i quali: 
- non dimostreranno di possedere i requisiti minimi di accesso; 
- non specificheranno il percorso formativo richiesto. 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni:  
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  
-  Concorrere alla definizione dei test di valutazione delle attività e definire quelli relativi all’intero progetto;  
-  Concorrere alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle 
stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;  
-  Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola 
domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto.   
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- progetto delle attività che si intendono realizzare redatto secondo l’allegato 3. 
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria   
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico e composta 
dallo stesso, dal DSGA e dal referente per l’attuazione e la valutazione del progetto. La valutazione verrà 
effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nel curriculum 
vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). Saranno valutati esclusivamente i titoli 
acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e 
l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. Non saranno presi in 
considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae 
comportano l’esclusione dalla selezione. 
La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere di integrare il curriculum vitae, con le certificazioni 
dei titoli e/o delle esperienze dichiarate con gli originali ovvero con copie conformi. La mancata presentazione 
della detta documentazione integrativa, entro i termini fissati, determinerà la decadenza della candidature 
presentata con conseguente mancata assegnazione dell’incarico. 
Il progetto esecutivo presentato dal candidato verrà valutato ad insindacabile giudizio della Commissione con un 
massimo di punti 20, suddivisi in punti 10 per la sezione 1 e per la sezione 2 del progetto esecutivo come da 
allegato 3. 
Il personale interno ha facoltà di presentare più candidature afferenti ai diversi ruoli. 
In caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei 
titoli sulla scorta dei criteri di cui al presente bando. 
A parità di punteggio, verranno valutati i curricola interessati nella loro interezza, sulla base della qualità, 
quantità e della varietà delle esperienze documentate, privilegiando: - la minore età - la prevalenza nel 
curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione; - l’appartenenza del docente ai gruppi-classe 
oggetto dell’intervento- l’insegnamento di materie affini. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo on line del sito web della Scuola www.icgverga.edu.it.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro 7 gg dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di 
reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva.  

Trascorso tale termine, in assenza di reclami, questa Direzione procederà all’affidamento dell’incarico ai 
vincitori della selezione. Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell'Istituto in data 
13/11/2019. 
Gli aspiranti selezionati saranno convocati per la stipula del contratto. L’assegnazione dell’incarico avverrà 
dopo aver concordato, in funzione degli obiettivi didattici e formativi, la prestazione professionale. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
del bando, si procederà alla surroga con il candidato collocatosi al posto successivo rispetto al rinunciante. 



 

Art. 7. Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede ed il compenso. Per lo svolgimento degli 
incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

FSE COSTO ORARIO MAX Reclutamento 

ESPERTO € 70,00 omnicomprensivo Figura professionale 
interna/esterna con specifiche 
professionalità selezionata con 
una procedura ad evidenza 
pubblica  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte 
del MIUR. Il compenso potrà subire decurtazioni in base alla frequenza effettiva degli alunni iscritti ai vari 
moduli. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi 
potrà essere attribuita alla scuola. 
 
Art. 8. Disposizioni Finali  

L’esperto dovrà impegnarsi a partecipare agli incontri di progettazione necessari senza oneri aggiuntivi per 
la scuola. 
L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

- facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle esigenze dei 
discenti nella conduzione delle attività del modulo;  

- preparazione di griglie e schede di monitoraggio utili anche per la valutazione iniziale, intermedia e finale dei 
partecipanti, necessari per tutti i vari gradi di controllo che il personale preposto dovrà presentare all’Autorità 
di Gestione; 
- programmare, predisporre e porre in essere, tempi, strategie, strumenti di verifica volti alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi, notificando tempestivamente al referente per la 
valutazione interna del Progetto le iniziative intraprese;  
- inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Progetto nel sistema di 
monitoraggio dei Progetto;  
- annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico assunto 
introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, appena 
saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle 
attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta, sui 
risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali;  
- svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione. La mancata accettazione 
o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per 
coordinare 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 evidenzino finalità, competenze 
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 
- definire le attività di docenza e predisporre, in collaborazione con il tutor, una Programmazione 
dettagliata dei contenuti, nonché i materiali didattici e i report sulle attività effettuate; 
- collaborare con il tutor per l’inserimento della struttura del modulo e dei dati inerenti lo stesso sulla 
Piattaforma telematica del Piano Operativo Nazionale; 
- compilare i report on line di competenza, di concerto con il tutor del modulo formativo e con il valutatore, per 
il monitoraggio delle attività didattiche e delle procedure realizzate; 
- collaborare con il referente della valutazione; 
- collaborare con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 
sull’ andamento didattico curriculare; 
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per 
ciascun allievo; 
- inserire in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 
- Realizzare il prodotto didattico finale previsto nell’ambito del singolo modulo didattico, che sarà presentato 
in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 



 

Il progetto sarà sottoposto, in itinere, a monitoraggi da parte del Ministero e della stessa istituzione scolastica 
anche per quanto concerne la corretta compilazione della Piattaforma informatica. 
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; 
• 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. 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello. 
Fanno parte del presente bando: Allegato 1/C– domanda di partecipazione; Informativa ai sensi del D.lgs n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e artt. 13-14 GDPR; Allegato 2/C-2/C1-2/C2-2/C3-
2/C4-2/C5- 2/C6- 2/C7 scheda-criteri di selezione; Allegato 3 bozza di progetto.  
Il presente bando viene pubblicato all’ Albo on line del sito web dell’Istituto www.icgverga.edu.it. 

F.to digitalmente da Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 
 

 


