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del 24-02-2022

Codice CUP: I88H17000340007
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-456

AVVISO PUBBLICO
Rivolto al Personale Interno per la selezione delle

figure diTUTOR ED ESPERTO
Avviso pubblico FSE 4294 del 27/04/2017
" Progetti di inclusione sociale e integrazione"

Obiettivo specifico 10.1Azione 10.1.1- Sottoazione IO. I.IA

"LA SCUOLA PER L'INTEGRAZIONE"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Programma Operativo Nazionale plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte
della Commissione Europea con Decisione C(20I4) n. 9952 del 17/12/2014e successive modifiche e integrazioni.

VISTO L'Avviso Prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale
e integrazione. Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativoNazionale"Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE).

VISTA L'autorizzazione protocollo AOODGEFID/Prot. n. 1405del 27/0l/2020 con il seguente 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) - Obiettivi specifici 10.1e 10.3
- Azione IO. I. I e Azione 10.3.I. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione
di progetti di inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione progetti.

VISTO Il DI n. 129del 28 agosto 2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143della Legge 13Luglio 2015, n. 107".

VISTA Le delibere degli organi collegiali per la candidaturaN.l 004776 del progetto 4294 del 27/04/2017 - FSE
- Progetti di inclusione sociale e integrazione "La Scuola Per L'integrazione" - codice progetto 10.1.1A
FSEPON-CA-20I9-456
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VISTA Le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto nella quali vengono proposti e deliberati i
criteri e le rispettive griglie per la selezione di tutor, esperti interni/esterni, referente per la valutazione del progetto
"La Scuola per l'integrazione" - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-20 19-456

VISTA l'assunzione in bilancio del progetto prot.n. 301 del 23/0 1/2020 "La Scuola per l'integrazione" - codice
progetto 10.l.lA-FSEPON-CA-2019-456 - importo autorizzato € 29.971,50

VALUTATA La necessità di reperire esperti e tutor con adeguate competenze culturali e professionali per
l'espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto" La Scuola per l'integrazione" -
codice progetto 10.1.IA-FSEPON-CA-20 19-456

VISTALa circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del2 agosto 2017 recante "Iter di reclutamento del
personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale eassistenziale" che prevede Preliminarmente,
l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le
risorse professionali di cui ha necessità ( ... ) Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno,
l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNLdel29 novembre
2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata
specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

VISTO Il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione INDIRE-GPU del
22/11/2017;

EMANA

il seguente Avvisodi Selezioneper il reclutamento delle figure di ESPERTO e TUTOR

Questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto "La Scuola Per L'integrazione" - codice
progetto 10.I.IA-FSEPON-CA-20 19-456, intende selezionare:

N. 6 ESPERTI tra il personale interno
N. 6 TUTOR tra il personale interno

Il personale da selezionare dovrà possedere le competenze ed il profilo professionale di seguito indicato
per ciascun modulo:

1. "EmozionARTE"
Tipologia: L'arte per l'integrazione
Destinatari: allievi della Scuola Primaria.
Durata: 30 ore (Esperto)

30 ore (Tutor)

Il modulo si rivolge agli alunni della scuola primaria, è stato progettato con l'intento di utilizzare l'arte come uno
strumento di conoscenza di culture diverse e come forte disciplina aggregante, che ben si presta al lavoro di gruppo,
alla cooperazione ed allo scambio di idee. Partendo dalle opere d'arte delle diverse etnie, da cui provengono i nostri
studenti stranieri, si arriverà alla conoscenza ed alla valorizzazione di quelle culture, attraverso la lavorazione di diversi
materiali plastici, in particolare la ceramica. L'arte, la manipolazione e la creazione affascineranno e stimoleranno
l'incontro tra i bambini e le culture ed i colori diversi dai propri.

Obiettivi:
• sviluppare capacità percettive - visive;
• avvicinare i bambini al mondo dell'arte;
• conoscere le tecniche e i materiali per produrre piccoli manufatti;
• sviluppare le capacità creative;
• promuovere la creazione di un clima positivo di collaborazione
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PROFILO DEL TUTOR: docente di Scuola Primaria
PROFILO DELL'ESPERTO:

• Laurea in lettere o attinenti
• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti
• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione

dell'espressività corporea, teatro, lettura animata e scrittura creativa
• Comprovata esperienza pregressa nella Scuola Primaria

riguardanti l'ambito

2. "Star bene in movimento"
Tipologia: Sport e gioco per l'integrazione
Destinatari: allievi della Scuola primaria
Durata: 30 ore (Esperto)

30 ore (Tutor)

Il modulo realizza una vastissima gamma di attività motorie per arrivare alle più svariate performance sportive. Gli
alunni si incontrano in un torneo di giochi d'abilità, divertenti e bizzarri, imparando a conoscere se stesso e gli altri.
Esplora, conosce, comunica, si relaziona, mette in essere il saper fare, riuscendo a sperimentare il piacere di
padroneggiare ilproprio corpo con gesti funzionali ed efficaci, che gli consentono di ampliare progressivamente la
propria esperienza arricchendola di stimoli sempre nuovi. Le attività motorie e sportive possono diventare
patrimonio personale dell'alunno, promuovendo abilità nuove- individuali e collettive- che vengono realizzate
attraverso il coinvolgimento attivo e la partecipazione in ruoli complementari di tutti. La coazione pone
un'attenzione profonda ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del vivere
insieme, della capacità di "star bene con sé stessi per star bene con gli altri", contestualizzandosi in modo specifico
in area motoria, connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed affettiva e ponendo si anche in prospettiva di
prevenzione al disagio.

Le finalità del progetto sono:
• Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della
propria identità corporea e la cura della propria persona (star bene);
• Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte dal
gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità pro sociali (stare insieme);
• Acquisire il valore delle regole e l'importanza dell'educazione alla legalità: riconoscere nell'attività
motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star bene insieme). Obiettivi:
• Il corpo e le funzioni senso-percettive;
• L'alfabeto del movimento: schemi motori e schemi posturali;
• Il movimento del corpo in relazione allo spazio e al tempo; Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo- espressiva;
• Dal gioco allo sport;
• Le regole, il fair play.

PROFILO DEL TUTOR: docente di Scuola primaria (selezione prioritaria).

PROFILO DELL'ESPERTO:
• Laurea in scienze motorie (triennale e/o vecchio ordinamento, magistrale)
• Specifiche competenze digitali
• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti
• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione riguardanti l'ambito motorio-sportivo
• Comprovata esperienza pregressa nella Scuola primaria
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3. DigitaI. ..mente

Tipologia: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Destinatari: allievi della Scuola Secondaria primo grado
Durata: 30 ore (Esperto)

30 ore (Tutor)
L'idea nasce dalla volontà di valorizzare l'interesse e la curiosità manifestati dagli alunni nei confronti delle tecnologie.
L'attività digitale coniuga esplorazione, tecnologia, creatività, consapevolezza, autonomia e quindi ha le caratteristiche
migliori per supportare gli alunni su questo percorso di crescita. L'applicazione delle attività di digitali allo studio delle
discipline è un passo di evoluzione coerente nel percorso scelto, che consente di rendere quotidiano l'utilizzo delle
tecnologie, fruite come strumenti di didattica al servizio dell'esplorazione cognitiva e dei diversi stili di apprendimento
del gruppo classe.
Il modulo propone le seguenti finalita':
• Indurre negli studenti familiarità e pratica con le nuove tecnologie, intese come strumenti che servono a creare una
nuova forma di sapere e una nuova organizzazione delle conoscenze;
• far acquisire agli alunni un' abilità tecnologica, orientata alla consapevolezza delle proprie capacità e modalità di
apprendimento;
• rendere gli studenti consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire le proprie conoscenze
in modo autonomo e personale.
Obiettivi: • capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta comune o di una soluzione
condivisa;
• aumentare la motivazione all'apprendimento tramite l'approccio informatico e il coinvolgimento attivo basato sulla
collaborazione e la programmazione, predisponendo gli allievi all'uso del PC e delle tecnologie informatiche, nonché
di software didattici specifici;
• acquisire le abilità digitali come strumento intellettuale utile per problemi di diverso ambito e natura;
• incrementare le capacità di lavoro di gruppo sviluppando pratiche di peer education.

PROFILO DEL TUTOR: docente di Scuola Secondaria primo grado.

PROFILO DELL'ESPERTO:
• Lauree in matematica e attinenti.
• Specifiche competenze digitali
• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti
• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione riguardanti l'ambito della migrazione,

dell'integrazione e della narrazione.
• Comprovata esperienza pregressa nella Scuola Secondaria

4. "Tutte le mamme"

Tipologia: Percorsi per i genitori e le famiglie
Destinatari: famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria
Durata: 30 ore (Esperto)

30 ore (Tutor)
Il modulo che presentiamo costituisce un'occasione significativa per facilitare l'integrazione degli alunni stranieri
attraverso l'inserimento delle loro famiglie, in particolare delle loro mamme che non lavorano e hanno minori
occasioni di socialità. Alle mamme straniere è conferito un ruolo di primo piano nelle diverse fasi dell'itinerario
scolastico offrendo la possibilità di vivere come privilegio la loro appartenenza a due culture, quella d'origine e la
nostra, integrandole e migliorando il loro approfondimento linguistico attraverso un percorso armonizzato. Il modulo
si pone, inoltre, come opportunità per la crescita di tutti i genitori, stranieri e italiani, perché intende favorire la presa
di coscienza della propria identità culturale, il superamento di pregiudizi e il potenziamento della lingua italiana.
OBIETTIVI: • Sviluppare le abilità espressive e comunicative.
• Acquisire consapevolezza degli strumenti linguistici (uso di articoli, aggettivi, complementi avverbi, verbi..).
• sviluppare un atteggiamento di accoglienza, collaborazione, scambio nei confronti dei genitori stranieri;
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• favorire un atteggiamento di ascolto e autentica partecipazione nei confronti delle esperienze altrui;
• comunicare agli altri le proprie esperienze, i propri ricordi;
• favorire la complicità dei genitori nel far rispettare le regole , coinvolgendo la famiglia in un cammino di
consapevolezza del valore di quanto è proposto;
• promuovere il rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali.
PROFILO DEL TUTOR: docente di Scuola Primaria o Secondaria di I grado.

PROFILO DELL'ESPERTO:
• Lauree in giurisprudenza e attinenti.
• Specifiche competenze digitali
• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti
• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione riguardanti l'ambito deldisagio sociale,

dell'inclusione, del counselling e dell'educazione familiare
• Esperienza di counselling con famiglie aventi figli di Scuola Primaria e Secondaria di Igrado

5. IO PARLO ITALIANO

Tipologia: Lingua italiana come seconda lingua L2
Destinatari: famiglie degli alunni della scuola secondaria primo grado
Durata: 30 ore (Esperto)

30 ore (Tutor)
Questo modulo è rivolto a tutti gli alunni di nazionalità straniera che hanno la necessità di imparare la nostra lingua.
Il percorso prevede una fase di preascolto, una di ascolto e una di dopo ascolto, caratterizzate da giochi di
anticipazione dei contenuti, previsioni sulla trama e le caratteristiche dei personaggi, variazioni creative sulle
indicazioni spazio temporali e la sequenzalizzazione dei racconti, anche con produzioni grafico- iconiche,
simulazioni, role-play. I laboratori di scrittura creativa mirano a sviluppare la creatività dei ragazzi e il loro interesse
per il testo scritto, la metodologia si basa sulla narrazione come gioco cooperativo e punta a facilitare la
comunicazione valorizzando abilità diverse. Le attività cercheranno di coinvolgere profondamente l'allievo
aiutandolo a mettere in atto tutti i meccanismi utili per l'apprendimento delle competenze di base di maggiore
criticità, per il recupero e lo sviluppo delle stesse
Obiettivi:
• Sviluppare abilità di ascolto;
• Sviluppare il pensiero divergente;
• Potenziare la capacità di visualizzazione;
• Utilizzare capacità di osservazione;
• Sviluppare le abilità espressive e comunicative.
• Acquisire consapevolezza degli strumenti linguistici (uso di articoli, aggettivi, complementi avverbi, verbi..).

PROFILO DEL TUTOR: docente di Scuola secondaria primo grado.

PROFILO DELL'ESPERTO:
• Laurea in lettere o attinenti.
• Specifiche competenze digitali
• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti
• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione riguardanti l'ambito deldisagio sociale,

dell'inclusione, della lingua italiana per stranieri
6. 4 skills
Tipologia: percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica
Destinatari: alunni della scuola secondaria I grado
Durata: 30 ore (Esperto)

30 ore (Tutor)
Il modulo d'inglese si rivolge a tutti gli alunni della scuola si pone come obiettivo l'avvicinamento degli studenti
alla lingua inglese attraverso attività interattive come il gioco, la conversazione e la visione di DVD in lingua. Le
attività svolte dai ragazzi saranno documentate nell'archivio scolastico, eventualmente pubblicate sul sito della
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scuola. In particolare sarà condotto un lavoro di simulazione degli esami per la certificazione di competenza nella
lingua Inglese di livello A2 B l nelle 4 abilità.
Obiettivi: Comprendere i punti essenziali di messaggi verbali e di testi semplici;
Comprendere chiare conversazioni, rispondendo appropriatamente a domande o richieste;
Produrre testi semplici su argomenti riferiti alla propria sfera personale;
Sapersi presentare, comunicare ed interagire in conversazioni su temi di interesse personale;
Interagire con i compagni in lingua Inglese;
lavorare ed interagire in gruppo;
Agire in modo autonomo e responsabile

PROFILO DEL TUTOR: docente di Scuola secondaria di primo grado.

PROFILO DELL'ESPERTO:
• Laurea in lingua inglese o attinenti.
• Specifiche competenze digitali
• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti
• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione riguardanti l'ambito deldisagio sociale,

dell'inclusione, della lingua per stranieri

Principali compiti dell'ESPERTO
L'esperto, oltre ai compiti di progettazione, docenza, monitoraggio, produzione del materiale
didattico/informativo, dovrà articolare il proprio progetto in modo attinente agli obiettivi previsti in ciascun
modulo così come definiti in fase di partecipazione all'avviso pubblico, riportati in piattaforma GPU, approvati
dall' Autorità di Gestione e indicati nel profilo di ciascun modulo.In particolare:

1) Collaborerà con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto.
2) Organizzerà l'offerta formativa sulla base di un'analisi dei livelli di partenza dei destinatari e

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.

3) Si accerterà dei requisiti in ingresso richiesti ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli
allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.

4) Organizzerà l'offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle
competenze dei partecipanti.

5) Sulla base del programma definito, l'esperto articolerà le varie fasi e i tempi dell'apprendimento,
definendo l'organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.

6) Nella fase di realizzazione l'esperto gestirà il gruppo e i singoli attuando il programma stabilito per
raggiungere gli obiettivi formativi.

7) Infine, curerà insieme al tutor, l'azione di pubblicità, iniziale, in itinere e finale, attraverso la
pubblicazione sul sito della scuola di materiale foto/video relativo al percorso didattico specifico.

Principali compiti del TUTOR
Il docente tutor parteciperà con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. In
particolare:

I.Predisporrà, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata deicontenuti dell'intervento,
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire
2.Curerà l'annotazione delle presenze dei partecipanti, degli esperti, l'orario d'inizio e fine della lezione;
3.Accerterà l'avvenuta compilazione della scheda allievo (concorrendovi se necessario), la stesura e la sottoscrizione
del patto formativo;
4.Segnalerà tempestivamente eventuali criticità in merito alla frequenza dei partecipanti onde evitare
rideterminazioni del finanziamento;
5.Curerà il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
6.Si interfaccerà con l'esperto che svolge azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che
l'intervento venga effettuato;
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7.Manterrà il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell'intervento
sul curricolare.

8.si occuperà di acquisire tutta la documentazione relativa alla liberatoria per il consensoed il trattamento dati
degli alunni partecipanti al progetto, nonché la relativa gestione sulla piattaforma GPU.
9.Si preoccuperà di mantenere aggiornato ed integro ildossier della documentazione didattico-organizzativa, sino al
termine delle attività, compilando l'apposita piattaforma GPU.

I candidati interessati ad acquisire contezza della stesura progettuale ammessa a finanziamento potranno farne
richiesta alla segreteria della scuola.
Si precisa che, a parità di punteggio attribuito, avrà priorità il candidato con la minore età anagrafica e non
verranno calcolati i punteggi dei PON svolti nell'a.s. 2021-22.
Il compenso orario per gli esperti di ciascun modulo sarà di € 70,00 (euro settanta/OO) lordo stato onnicomprensivo
di tutti gli oneri.
Il compenso orario per i tutor di ciascun modulo sarà di € 30,00 (euro trenta/OO) lordo stato onnicomprensivo di
tutti gli oneri.
La retribuzione verrà corrisposta solo per il servizio effettivamente prestato e regolarmente certificato. In nessun
caso si procederà a corresponsioni forfettarie.

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la relativa
griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati
all'albo online della scuola e sul sito web dell'Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in
presenza di una sola domanda valida, previa giusta corrispondenza alle competenze specifiche richieste
esplicitate nell'avviso. L'affissione all'albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà
di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 7 dalla
suddetta pubblicazione. Decorso il quinto giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria, senza che siano
stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella
procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l'insussistenza di
incompatibilità con l'incarico che è chiamato a svolgere come indicato dal DPR 62/2013 " Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici".
L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata realizzazione del progetto.

La selezione sarà effettuata tenendo conto delle disposizioni contenute nella circolare MIUR
AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 con riferimento alle modalità di selezione delpersonale.
Le istanze di candidatura dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli di candidatura(aII.A-all-B),
allegato al presente bando, unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo. Tutti i titoli di cui si
richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente avviso dovranno essere opportunamente
evidenziati per una corretta valutazione. Inoltre, il curriculum vitae dovrà essere inviato digitalmente e
obbligatoriamente in formato PDF all'indirizzo mail ceic872001@istruzione.it.Le candidature dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 09/03/2022 con la seguente modalità:

- A mezzo posta elettronica PEO al seguente indirizzo: ceic872001@istruzione.it con la seguente dicitura:
PROGETTO FSE-PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". Avviso 4294 del
27/04/2017 - Progetti di inclusione sociale e integrazione- Progetto: 10.1.1 A - FSEPON - CA - 2019 -456
"LA SCUOLA PER L'INTEGRAZIONE"
L'istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in merito alla consegna dellecandidature inviate
attraverso la posta elettronica.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute al suddettoindirizzo di posta elettronica
certificata entro l'ora e il giorno precedentemente indicati.
Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico ovvero da apposita Commissione nominata dal medesimo.
Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Legge 241/90, il responsabile del~j)X~~nto è il . ente
I . ,,(;(IP....~\:}', ... :. Rt:: ...~t:~

SCO astrco. ..,< '_-' , ~~-~"~~~ll!-'.
~.t'\, .•" ;, #~~/ }~. ~\;r.»t:~;"; \,,\ >\

h- f . ,)li ff.~J1i~~~11f5

(~~~;,:,_,,~;
~" ....~o

7


