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Prot. 5258/6.9.c                          Cologno al Serio, 30/11/2017  
 

A tutti i docenti  
A tutto il personale  
Sede e Succursale  

 
 
OGGETTO: acquisizione candidature del PERSONALE INTERNO per figure professionali  
“ESPERTI  E TUTOR” Progetto PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-58 
CUP: C24C16000000007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla 
realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/28612 del 13 luglio 2017 del MIUR con la 
quale è stato comunicato all’USR Lombardia l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto codice identificativo 10.1.1 A-FSEPON-LO-
2017-58 e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTO il progetto “INSIEME”  contro la dispersione scolastica finanziato per codesta 
istituzione;  

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.; 
VISTO il proprio decreto prot.n. 4343/2017 del 25/10/2017  di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  
VISTO il D Lgs 30/3/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO che per la realizzazione dei corsi in oggetto è necessario avvalersi della collaborazione 
di personale Esperto Formatore e di Tutor in possesso di particolari requisiti in linea con gli 
obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi; 
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RENDE NOTO 
 

che è aperta la candidatura per il reclutamento di personale interno in qualità di esperto e di 

Tutor per la realizzazione del Progetto PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  
 

Art.1 figure richieste 
 
Sono richieste le seguenti figure professionali in ordine ai seguenti moduli e per la durata 

indicata in tabella: 

TITOLO MODULO FORMATIVO Tempi 

attuazione 

Figura prof. 

Esperto 

Figura prof. 

Tutor 

Attività di potenziamento della lingua italiana - Alunni 

della Scuola Primaria 

Febbraio 

Maggio 

30 ore  30 ore  

Attività di potenziamento nell’ambito logico- 

matematico  - Alunni della Scuola Primaria 

Febbraio 

Maggio 

30 ore  30 ore  

Il mio corpo è uno strumento musicale -  Alunni della 

Scuola Primaria 

Febbraio 

Maggio 

30 ore  30 ore  

Muoversi con gli altri  - Alunni della Scuola Primaria Febbraio 

Maggio 

30 ore  30 ore  

Italian facendo - Alunni della Scuola Secondaria Febbraio 

Maggio 

30 ore  30 ore  

Matematicando  - Alunni della Scuola Secondaria Febbraio 

Maggio 

30 ore  30 ore  

Giochi sportivi - Alunni della Scuola Secondaria Febbraio 

Maggio 

30 ore  30 ore  

Esprimersi attraverso l’arte e il teatro - Alunni della 

Scuola Secondaria 

Febbraio 

Maggio 

30 ore  30 ore  

 

Art.2 requisiti per la partecipazione 

I requisiti per la partecipazione sono dettagliati nell’allegato 3 del presente avviso. 
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Art.3 compiti e ruoli 
 
La funzione professionale richiesta  dell’esperto prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

- programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, 
evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti 
e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario;  

- collaborare con i partner; 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 
- mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  
- monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in 

itinere e finale; 
- relazionarsi con i tutor e la figura di supporto, dove prevista, in relazione alle proprie 

attività anche in incontri propedeutici; 
- documentare puntualmente le attività;  
- redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 
- rispettare il calendario e l’orario degli incontri e le esigenze della scuola proponente; 
- relazionare insieme al tutor il percorso dei singoli allievi ai rispettivi coordinatori. 

La funzione professionale richiesta del tutor prevede lo svolgimento delle seguenti 

attività: 
 

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal dirigente scolastico, 

 coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;  

 coadiuvare l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e di valutazione; 

 compilare la piattaforma dedicata, con le schede anagrafiche degli alunni 
partecipanti; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze dei 
partecipanti, dell’esperto, della figura di supporto e la propria, l’orario di inizio e fine 
delle lezioni; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; 

 rappresentare il collegamento con il team dei docenti delle classi o il coordinatore 
delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la 
valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte; 

 collaborare con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
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Art. 4 Domanda di partecipazione 
 
Gli interessati dovranno far pervenire: 
• Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le  
  generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico,  e-mail, il codice 
  fiscale, l’attuale status professionale; 
• dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
• presentazione di un piano di lavoro di massima; 
• dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il  
  calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e   
successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 5 Termini di presentazione delle domande 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente 
Scolastico dell’I.C. Cologno al Serio via Rosmini n. 12 – 24055 Cologno al Serio, secondo 
il modello allegato ed assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del  
14/12/2017. 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Esperti o Tutor – PON 
FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”. Nella richiesta, 
l’aspirante dovrà indicare per quale progetto intende porre la propria candidatura. 
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A per l’esperto e 
l’allegato B per il Tutor di questo avviso e con firma autografa corredata da curriculum 
vitae. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e farà fede il protocollo 
con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione. 
 

Art. 6 Costi massimali finanziabili 
 
Gli incarichi avranno le seguenti caratteristiche: 
Compenso Esperto: costo/ora 70,00 Euro 
Compenso Tutor: costo/ora 30,00 Euro 
I costi sono omnicomprensivi di imposte, tasse, oneri fiscali e previdenziali previsti dalla 
normativa vigente. 
N.B. L’istituto si impegna a corrispondere gli importi pattuiti a finanziamento comunitario 
avvenuto. 
Verranno pagate soltanto le ore effettivamente svolte. 
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Art. 7 Formulazione graduatoria 
 
La valutazione comparativa delle domande pervenute e la selezione delle figure profes- 
sionali richieste verrà effettuata dall’apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 
Scolastico in base ai requisiti indicati nel presente avviso. 
Al termine della valutazione si procederà a redigere una apposita graduatoria. A parità di 
punteggio si darà precedenza al docente più giovane d’età.  
 

Art. 8 Pubblicazione dei risultati 
 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti/tutor prescelti e la graduatoria 
relativa sarà pubblicata sul sito della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 
giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende ATTO 
DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di legge. In ogni caso gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente 
alle esigenze progettuali o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, non si procederà 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Gli esperti e i tutor prescelti 
dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non 
verranno in nessun caso restituiti. Agli esperti e ai tutor interni individuati verrà affidato 
l’incarico esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 
L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

 
Art. 9 Rinunzia e surroga 
 
In caso di rinunzia alla nomina di Esperto o Tutor, da presentarsi entro due giorni dalla 
pubblicazione dei risultati, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 
cui all’Art. 7. 
 
Al presente avviso sarà data la massima visibilità attraverso la pubblicazione sul sito della 
scuola e l’invio di apposita circolare al personale dell’Istituto. 
 

In allegato: 
 
- Allegato A: modulo domanda esperto   
- Allegato B: modulo domanda tutor        
- Allegato C: Estratto dei moduli e griglie di valutazione.  
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           All.A 

 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di esperto 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di 
Cologno al Serio (BG) 
 

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________nat_____  
 
a ____________________________ il _____/_____/_____ e residente a ____________________________ 
 
in via___________________________________________________________ n. ______ prov. ___________  
 
status professionale___________________________ codice fiscale ________________________________ 
 
tel. ________________________________ cell. ________________________________________ 
 
email___________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione di incarico per esperto del Progetto 10.1.1A-FSEPON- LO- 2017-58 

Progetto “Insieme”per i seguenti moduli: 

Titolo del modulo __________________________________________ 
Titolo del modulo __________________________________________ 
Titolo del modulo __________________________________________ 
Titolo del modulo __________________________________________ 
 
A tal fine allega: 
 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia del documento di identità personale; 

 programmazione scritta inerente al modulo scelto. 
 

Il/la sottoscritt___ 

 si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il 
calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 autorizza il dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi 
della L. 196/2003. 
 

Cologno al Serio, ___________________________                                    Firma_______________________ 
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        All.B 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di tutor 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di 
Cologno al Serio (BG) 
 

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________nat_____  
 
a ____________________________ il _____/_____/_____ e residente a ____________________________ 
 
in via___________________________________________________________ n. ______ prov. ___________  
 
status professionale___________________________ codice fiscale ________________________________ 
 
cell. ______________________________email_________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor nel modulo 
(barrare un solo Modulo per domanda pena l’inammissibilità della stessa) 

 

 A. ATTIVITÁ DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA- SCUOLA PRIMARIA 

 B. ATTIVITÁ DI POTENZIAMENTO NELL’AMBITO LOGICO- MATEMATICO-  

SCUOLA PRIMARIA 

  C. MUOVERSI CON GLI ALTRI - SCUOLA PRIMARIA 

  D. IL MIO CORPO È UNO STRUMENTO MUSICALE – SCUOLA PRIMARIA 
 E. ITALIAN FACENDO – SCUOLA SECONDARIA 
 F. MATEMATICANDO – SCUOLA SECONDARIA   
 G. GIOCHI SPORTIVI – SCUOLA SECONDARIA 
 H. ESPRIMERSI ATTRAVERSO L’ARTE E IL TEATRO – SCUOLA SECONDARIA 

 
A tal fine allega: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia del documento di identità personale. 
Il/la sottoscritt___ 
 

 si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il 
calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 autorizza il dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi 
della L. 196/2003. 

 

Cologno al Serio, ___________________________                               Firma____________________________ 
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                            All. 3 

Estratto dei moduli e griglie di valutazione ESPERTO E TUTOR 

MODULI PER LA SCUOLA SECONDARIA 

1) GIOCHI SPORTIVI 
Il modulo nasce dalla volontà di promuovere un ulteriore percorso finalizzato alla 
formazione globale dell’allievo per favorirne la crescita personale, culturale e sociale.  
Un intervento didattico- educativo volto a: 

- riscoprire il piacere di giocare insieme rispettando le regole e scoprendo il valore del 
gioco di squadra; 

- sviluppare le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi 
motori; 

- sviluppare le capacità attentive e di concentrazione, attraverso il dominio delle 
risposte motorie inadatte e aggressive, incanalandole costruttivamente; 

In particolare, ciò dovrà avvenire attraverso attività finalizzate a:  
- sensibilizzare alla tematica sportiva divulgando la conoscenza dei benefici prodotti 

dall'attività fisica; 
- contribuire all'accrescimento dell’autostima, della fiducia in se stessi e nelle proprie 

capacità  
- migliorare il rispetto delle regole, della capacità relazionale, favorire la 

socializzazione;  
- conoscere gli ambienti naturali del territorio e gli sport outdoor. 

 
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI ALL’ESPERTO 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento  

Punteggio  

 

Assegnati 
dalla 
commissione 

Laurea in Scienze motorie e sportive o Diploma equiparato 
rilasciato dall'Isef (prerequisito) con votazione di 110/110 e 
lode  

10 punti  

Laurea in scienze motorie e sportive o Diploma equiparato 
rilasciato dall’Isef (prerequisito) con votazione da 101//110 
a 110/110 

8 punti  

Laurea in scienze motorie e sportive o Diploma equiparato 
rilasciato dall’Isef (prerequisito) con votazione inferiore a 
101//110  

4 punti  

Altri Diplomi/Lauree/ Dottorati di ricerca 2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 
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10 punti) 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto 

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto 

3 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Esperienza di insegnamento di educazione fisica nella 
Scuola Primaria e/o Secondaria 

2 punti per 
ciascun anno 
(fino a un 
massimo di 
20 punti) 

 

Corso di specializzazione pertinente al modulo 2 punti per 
ogni corso 
(fino ad 
massimo 4 
punti) 

 

Corso di perfezionamento pertinente al modulo 1 punto per 
corso (fino ad 
massimo 2 
punti) 

 

Competenze informatiche certificate  1 punto  

2) ESPRIMERSI ATTRAVERSO L’ARTE E IL TEATRO 

Il modulo intende: 
- favorire l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, sperimentare nuove 

possibilità comunicative e relazionali, incentivare la motivazione per prevenire il 
rischio di disinteresse e gli atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza;  

- padroneggiare strumenti e modalità di espressione verbale e non verbale, 
attraverso il linguaggio corporeo. 

L’esperto dovrà proporre un’esperienza formativa, di quindici incontri, attraverso il linguaggio 

teatrale per concorrere al miglioramento delle competenze espressive e relazionali dei ragazzi. 

L’elaborato finale del laboratorio sarà la realizzazione di una performance rappresentata dagli 

studenti. 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI ALL’ESPERTO  
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Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento  

Punteggio  

 

Assegnati dalla 
commissione 

Esperienza di conduzione di laboratori teatrali con 
adolescenti (prerequisito) 

2 punti per ogni 
corso di almeno 
tre mesi 

 

Aver conseguito un Diploma di formazione teatrale 
(prerequisito) 

- Diploma 
conseguito 
presso una 
struttura pubblica 
20 punti 

- Diploma 
conseguito 
presso una 
struttura privata 
10 punti 

 

Laurea  5 punti  

Altri Diplomi/Lauree/ Dottorati di ricerca 2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

 

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale, coerenti con il progetto 

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale, coerenti con il 
progetto 

3 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Esperienza di insegnamento nella Scuola Primaria 
e/o Secondaria 

2 punti per 
ciascun anno 
(fino a un 
massimo di 20 
punti) 

 

Corso di specializzazione pertinente al modulo 2 punti per ogni 
corso (fino ad 
massimo 4 punti) 

 

Corso di perfezionamento pertinente al modulo 1 punto per corso 
(fino ad massimo 
2 punti) 
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Competenze informatiche certificate 1 punto  

3) ITALIAN FACENDO 

Il modulo prevede il potenziamento delle competenze di base attraverso la realizzazione di 
un percorso individualizzato, per gruppi di alunni, che permetta di tenere conto delle 
risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI ALL’ESPERTO  

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento 

Punteggio  Assegnati dalla 
commissione 

Laurea magistrale in Lettere, o vecchio Ordinamento 
(prerequisito) con votazione di 110/110 e lode  

10 punti  

Laurea magistrale in Lettere, o vecchio Ordinamento 
(prerequisito) con votazione da 101//110 a 110/110 

8 punti  

Laurea magistrale in Lettere, o vecchio Ordinamento 
(prerequisito) con votazione inferiore a 101//110  

4 punti  

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del 
modulo 

3 punti  

Altri Diplomi/Lauree/ Dottorati di ricerca 2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto 

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto 

3 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Esperienza di insegnamento di italiano nella Scuola 
Primaria e/o Secondaria 

2 punti per 
ciascun anno 
(fino a un 
massimo di 20 
punti) 

 

Corso di specializzazione pertinente al modulo 2 punti per ogni 
corso (fino ad 
massimo 4 
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punti) 

Corso di perfezionamento pertinente al modulo 1 punto per 
corso (fino ad 
massimo 2 
punti) 

 

Competenze informatiche certificate 1 punto  

4) MATEMATICANDO 

Il modulo prevede il potenziamento delle competenze di base attraverso la realizzazione di 
un percorso individualizzato, per gruppi di alunni, che permetta di tenere conto delle 
risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI ALL’ESPERTO 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento  

Punteggio  Assegnati dalla 
commissione 

Laurea magistrale in Scienze Matematiche, fisiche, 
chimiche, o vecchio Ordinamento (prerequisito) con 
votazione di 110/110 e lode  

10 punti  

Laurea magistrale in Scienze Matematiche, fisiche, 
chimiche o vecchio Ordinamento (prerequisito) con 
votazione da 101//110 a 110/110 

8 punti  

Laurea magistrale in Scienze Matematiche, fisiche, 
chimiche, o vecchio Ordinamento (prerequisito) con 
votazione inferiore a 101//110  

4 punti  

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo 3 punti  

Altri Diplomi/Lauree/ Dottorati di ricerca 2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto 

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto 

3 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 
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Esperienza di insegnamento di matematica nella Scuola 
Primaria e/o Secondaria 

2 punti per 
ciascun anno 
(fino a un 
massimo di 20 
punti) 

 

Corso di specializzazione pertinente al modulo 2 punti per ogni 
corso (fino ad 
massimo 4 
punti) 

 

Corso di perfezionamento pertinente al modulo 1 punto per 
corso (fino ad 
massimo 2 
punti) 

 

Competenze informatiche certificate 1 punto  

MODULI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
1) ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO NELL’AMBITO LOGICO- MATEMATICO 

Il modulo prevede: 
- il potenziamento delle competenze di base attraverso la realizzazione di un 

percorso individualizzato, per gruppi di alunni, che permetta di tenere conto delle 
risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. 

- la progettazione di un percorso di recupero delle abilità logico-matematiche per un 

gruppo di alunni in situazione di difficoltà rispetto all’acquisizione delle tecniche di 

risoluzione dei problemi matematici e, più in generale, rispetto all'utilizzo di abilità 

logiche nelle situazioni in cui sia richiesta capacità di problem-solving;  

 

- l’utilizzo di modalità di insegnamento innovative ed efficaci come quelle del problem 

solving, del cooperative learning, del tutoring, dell’approccio laboratoriale, per 

un’azione di rinforzo del curricolo attraverso percorsi formativi più specifici e, al 

bisogno, individualizzati.  

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI ALL’ESPERTO  

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento  

Punteggio  

 

Assegnati dalla 
commissione 

Aver insegnato per almeno un anno in una Scuola 
Primaria (prerequisito) 

3 punti  
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Laurea in Scienze della formazione primaria oppure 
Diploma Magistrale abilitante 

10 punti  

Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria 3 punti  

Altri Diplomi/Lauree/ Dottorati di ricerca 2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto 

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto 

3 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Esperienza di insegnamento di matematica nella Scuola 
Primaria e/o Secondaria 

2 punti per 
ciascun anno 
successivo al 
primo (fino a un 
massimo di 20 
punti) 

 

Corso di specializzazione pertinente al modulo 2 punti per ogni 
corso (fino ad 
massimo 4 
punti) 

 

Corso di perfezionamento pertinente al modulo 1 punto per 
corso (fino ad 
massimo 2 
punti) 

 

Competenze informatiche certificate 1 punto  

2) ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 
 
Il modulo prevede: 

- il potenziamento delle competenze di base attraverso la realizzazione di un 
percorso individualizzato, per gruppi di alunni, che permetta di tenere conto delle 
risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo; 

- un percorso di quindici incontri di due ore ciascuno durante i quali gli alunni 
ascolteranno la lettura di storie allo scopo di aumentare il proprio bagaglio lessicale, 
per poi essere loro stessi autori di nuovi semplici testi.  
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COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI ALL’ESPERTO  

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento  

Punteggio  

 

Assegnati dalla 
commissione 

Aver insegnato per almeno un anno in una Scuola 
Primaria (prerequisito) 

3 punti  

Laurea in Scienze della formazione primaria oppure 
Diploma Magistrale abilitante 

10 punti  

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del 
modulo 

3 punti  

Altri Diplomi/Lauree/ Dottorati di ricerca 2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto 

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto 

3 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Esperienza di insegnamento di italiano nella Scuola 
Primaria e/o Secondaria 

2 punti per 
ciascun anno 
(fino a un 
massimo di 20 
punti) 

 

Corso di specializzazione pertinente al modulo 2 punti per ogni 
corso (fino ad 
massimo 4 
punti) 

 

Corso di perfezionamento pertinente al modulo 1 punto per 
corso (fino ad 
massimo 2 
punti) 

 

Competenze informatiche certificate 1 punto  

3) IL MIO CORPO È UNO STRUMENTO MUSICALE 
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Il modulo prevede un percorso di educazione musicale finalizzato a promuovere lo sviluppo della 

capacità metarappresentativa, attraverso l’uso di un linguaggio pluridisciplinare: corpo, movimento, 

suono, ritmo, gesto, parola.  

L’esperto dovrà programmare, organizzare e realizzare un saggio finale.  

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI ALL’ESPERTO  

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento  

Punteggio  

 

Assegnati dalla 
commissione 

Corso di formazione che prevede la body percussion 
secondo la linea pedagogica Orff e Schulwek 
(prerequisito) 

10 punti  

Esperienza di insegnamento di body percussion 
(prerequisito) 

2 punti per 
ciascun anno 
(fino a un 
massimo di 20 
punti) 

 

Diploma di Conservatorio (requisito) 5 punti  

Abilitazione all’insegnamento della musica e/o 
strumento musicale 

10 punti  

Altri Diplomi/Lauree/ Dottorati di ricerca 2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto 

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto 

3 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Esperienza di insegnamento di musica nella Scuola 
Primaria  

2 punti per 
ciascun anno 
(fino a un 
massimo di 20 
punti) 

 

Corso di specializzazione pertinente al modulo 2 punti per ogni 
corso (fino ad 
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massimo 4 
punti) 

Corso di perfezionamento pertinente al modulo 1 punto per 
corso (fino ad 
massimo 2 
punti) 

 

Competenze informatiche certificate 1 punto  

4) MUOVERSI CON GLI ALTRI 

Il modulo dovrà: 

- prevedere giochi motori per la conoscenza di sé e degli altri; 
- sviluppare diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi motori; 
- sviluppare le capacità attentive e di concentrazione attraverso il dominio delle 

risposte motorie inadatte e aggressive, incanalandole costruttivamente. 

All’esperto dovrà preparare i materiali da predisporre in seduta e organizzare il setting, in base 

all’obiettivo che vorrà raggiungere e a cosa vorrà vagliare negli alunni.  

Il percorso sarà unico, ma diviso in quindici incontri per prevedere il raggiungimento di diversi 

obiettivi. Perciò le sedute dovranno essere diversificate in base ai bisogni degli alunni. 

Le sedute potranno essere semi- strutturate dall’esperto, ma dovranno prevedere “aperture” e 

cambiamenti, in base alle esigenze degli alunni stessi. 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI ALL’ESPERTO  

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento  

Punteggio  

 

Assegnati dalla 
commissione 

Corso triennale di psicomotricità (prerequisito) 20 punti  

Laurea in Scienze motorie e sportive o Diploma 
equiparato rilasciato dall'Isef (requisito) con votazione 
di 110/110 e lode  

10 punti  

Laurea in scienze motorie e sportive o Diploma 
equiparato rilasciato dall’Isef (requisito) con votazione 
da 101//110 a 110/110 

8 punti  

Laurea in scienze motorie e sportive o Diploma 
equiparato rilasciato dall’Isef (requisito) con votazione 
inferiore a 101//110  

4 punti  

Altri Diplomi/Lauree/ Dottorati di ricerca 2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
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punti) 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto 

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto 

3 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

 

Esperienza di insegnamento come psicomotricista 
nelle scuole  

3 punti per ogni 
anno 

 

Esperienza di insegnamento di educazione fisica nella 
Scuola Primaria e/o Secondaria 

2 punti per 
ciascun anno 
(fino a un 
massimo di 20 
punti) 

 

Corso di specializzazione pertinente al modulo 2 punti per ogni 
corso (fino ad 
massimo 4 
punti) 

 

Corso di perfezionamento pertinente al modulo 1 punto per 
corso (fino ad 
massimo 2 
punti) 

 

Competenze informatiche certificate 1 punto  
 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  AL TUTOR 

Gli aspiranti tutor per la Scuola Primaria saranno individuati attraverso l’attribuzione di punteggi, 

in relazione alle voci: 

 

Insegnamento nella Scuola Primaria 

per almeno tre anni (prerequisito) 

1 punto per ogni anno  

Esperienza di formazione in settori 

attinenti: corsi di aggiornamento, di 

specializzazione, di perfezionamento, 

master 

1 punto per ogni corso, fino a un 

massimo di tre corsi 

 

Laurea 3 punti  
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Abilitazione all’insegnamento 1 punto per ogni abilitazione  

Anzianità di insegnamento 1 punto per ogni anno, oltre al 

terzo 

 

 

Gli aspiranti tutor per la Scuola Secondaria saranno individuati attraverso l’attribuzione di 

punteggi, in relazione alle voci: 

  

Laurea e/o Titolo Accademico/Diploma 

attinente al modulo(prerequisito) 

5 punti  

Abilitazione all’insegnamento (requisito) 1 punto   

Ulteriore laurea 3 punti  

Esperienza di formazione in settori attinenti: 

corsi di aggiornamento, di specializzazione, di 

perfezionamento, master 

1 punto per ogni corso, 

fino a un massimo di tre 

corsi 

 

Anzianità di servizio 1 punto per ogni anno  
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