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Andria, data del protocollo
Al personale docente

All’albo on line

Agli atti

AVVISO SELEZIONE ESPERTI , TUTOR, REFERENTE VALUTAZIONE

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-34 “Ripartiamo alla grande!”

Apprendimento e socialità

CODICE CUP B83D21002490007

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

Programmazione 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il  Programma  Operativo  Nazionale  (PON  e  POC)  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  

l’apprendimento” 2014-2020;
Visti i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.S.E.;
Visto l’Avviso Prot. n. 9707 del 27/04/2021. Apprendimento e socialità, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Vista la Candidatura N. 1053437 di questa istituzione scolastica trasmessa il 20/05/2021;
Vista la  Lettera  di  autorizzazione  prot.  n.  AOODGEFID/17665  del  07/06/2021,  con  la  quale  l’Autorità  di 

Gestione,  ha  autorizzato  e  di  conseguenza  dichiarato  ammissibile  a  finanziamento,  il  progetto 
presentato da questa istituzione scolastica e di cui alla candidatura N. 1053437;

Vista la delibera n. 86 del Collegio dei Docenti del 28/05/2021 con la quale è stata ratificata la partecipazione  
all’Avviso Prot. n. 9707 del 27/04/2021. Apprendimento e socialità;

Vista la delibera n.  173 del  Consiglio d’Istituto del  30/06/2021 con la quale è stato riadottato il  PTF con  
l’inserimento del progetto di cui alla candidatura N.  1053437 - Avviso  Prot. n. 9707 del 27/04/2021. 
Apprendimento e socialità;

Visto il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129,  recante  «Istruzioni  generali  sulla  gestione  
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13  
luglio 2015, n. 107»;

Visto il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 145 del 25/01/2021;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 165 del 30/06/2021 con la quale è stata iscritta nel Programma  

Annuale 2021 nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 -  
aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce 02 - “PROGETTO  
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-34 Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021” (liv. 3), la somma di € 
96.558,00, e per le SPESE, nel suddetto Mod. A del Programma Annuale, nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – 
P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) PROGETTO 
P02/11 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-34 Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021, per la somma 
massima autorizzata pari ad € 96.558,00;

Viste le disposizioni e la manualistica presente sul sito web dell’Autorità di Gestione, in particolare la possibilità  
di designazione delle figure interne da parte degli  OO.CC, considerati i  tempi ristretti  di chiusura del  
progetto;

DETERMINA 
Art. 1

Oggetto dell’avviso

È indetto AVVISO PUBBLICO INTERNO per la selezione di ESPERTI e TUTORper i seguenti moduli formativi del 
PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-34 –“RIPARTIAMO ALLA GRANDE!” Apprendimento e socialità 
destinata a docenti interni all’I.C. “Mariano Fermi” 

Descrizione progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l'a.s.  2021-2022,  attraverso 
azioni  specifiche  finalizzate  al  potenziamento  degli  apprendimenti  e  delle   competenze  chiave,  in 
conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative,  che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo,  con particolare  attenzione 
anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, in situazioni  esperienziali.

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 
immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con 
le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 
base;
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- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello  
studente.

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI PRIME
Titolo modulo “LeggiAMO!”

Descrizione modulo

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull’accoglienza dei reciproci punti di  
vista. Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da un moderatore che svolge una 
funzione essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila 
sul rispetto delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno 
svolte all’interno della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente

predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta.

CLASSI SECONDE
Titolo modulo “Muoviamoci con il calcio”

Descrizione modulo

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei  
bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di  
soffrire  insieme  e  di  supportarsi  ed  aiutarsi  dopo  una  sconfitta.  Questo  allenamento  alla  gestione  e 
partecipazione al  gruppo aiuta di  conseguenza a gestire meglio i  piccoli  conflitti  che si  presentano nel  
vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le  
norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con 
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei  casi  in cui  non si  è propriamente portati  per quella 
disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.

CLASSI TERZE
Titolo modulo “Alla scoperta dei testi”

Descrizione modulo

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali 
quali  spiegazione,  interrogazione,  compito  scritto  in  classe,  ma  sempre  più  orientate  sulla  funzione 
euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In particolare, il laboratorio si concentra su:

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per  
usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
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- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, con 
interventi  focalizzati  sulle  situazioni  comunicative,  aspetti  di  relazione,  aspetti  di  contenuto  nella 
comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione.

CLASSI TERZE
Titolo modulo “Problemi senza problemi!”

Descrizione modulo

Il  percorso di  apprendimento più efficace,  che sarà utilizzato per il  potenziamento,  non è di  carattere 
deduttivo,  dalla  legge  all’esemplificazione,  ma  induttivo:  partendo  da  problemi  reali  e  dal  contesto 
quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e 
ad un modello matematico. Il  laboratorio si  caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del 
problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la  
decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 
mette  in  relazione  tra  loro  argomentando  intorno  ad  una  possibile  soluzione;  saranno,  quindi, 
fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è  
un importante momento formativo per lo studente.

CLASSI TERZE
Titolo modulo “Muoviamoci con la pallavolo”

Descrizione modulo

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei  
bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di  
soffrire  insieme  e  di  supportarsi  ed  aiutarsi  dopo  una  sconfitta.  Questo  allenamento  alla  gestione  e 
partecipazione al  gruppo aiuta di  conseguenza a gestire meglio i  piccoli  conflitti  che si  presentano nel  
vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le  
norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con 
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei  casi  in cui  non si  è propriamente portati  per quella 
disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.

CLASSI QUARTE
Titolo modulo “Let's speak English!”

Descrizione modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a  
partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 
contesto degli studenti. Il  laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della 
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scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle 
biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi 
con  native  speaker  della  stessa  età).  Tale  approccio  sarà  seguito  anche  attraverso  la  flessibilità  nella 
progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

CLASSI QUINTE
Titolo modulo “Io, ROBOT!”

Descrizione modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento 
del  curricolo  sia  nel  primo  che  nel  secondo  ciclo  di  istruzione.  Il  laboratorio  sarà  dedicato 
all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

CLASSI QUINTE 
Titolo modulo “Chitarra”

Descrizione modulo

L’esperienza musicale precoce permette agli  studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente 
durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si 
riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i  
suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si  
scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, 
l’intelligenza  musicale  può  essere  favorita  attraverso  specifiche  attività,  che  saranno  svolte  durante  il 
laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di  
allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

CLASSI QUINTE 
Titolo modulo “Batteria e percussioni”

Descrizione modulo

L’esperienza musicale precoce permette agli  studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente 
durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si 
riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i  
suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si  
scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, 
l’intelligenza  musicale  può  essere  favorita  attraverso  specifiche  attività,  che  saranno  svolte  durante  il 
laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di  
allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.
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CLASSI QUINTE 
Titolo modulo “Pianoforte e tastiere”

Descrizione modulo

L’esperienza musicale precoce permette agli  studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente 
durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si 
riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i  
suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si  
scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, 
l’intelligenza  musicale  può  essere  favorita  attraverso  specifiche  attività,  che  saranno  svolte  durante  il 
laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di  
allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

SCUOLA SECONDARIA

CLASSI SECONDE PROGETTO CODING

Titolo modulo Coding e Robotica

Descrizione modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento 
del  curricolo  sia  nel  primo  che  nel  secondo  ciclo  di  istruzione.  Il  laboratorio  sarà  dedicato 
all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

CLASSI SECONDE PROGETTO FOTOGRAFIA

Titolo modulo Mettiti a fuoco!

Descrizione modulo

Con l'avvento di smartphone sempre più potenti i ragazzi hanno un rapporto quotidiano con la fotografia,  
ma spesso non sono consapevoli  delle sue peculiarità e potenzialità.  Il  laboratorio intende fornire agli 
studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare la fotografia e l'immagine, anche attraverso la sua 
riproducibilità  e  reinterpretazione  in  chiave  creativa.  La  metodologia  utilizzata  favorisce  un  rapporto 
esperienziale con la fotografia, attraverso workshop e sessioni di shooting, per un coinvolgimento attivo e 
immersivo dello studente, utilizzando tecniche e strumenti digitali.

CLASSI SECONDE ORIENTEERING

Titolo modulo Muoviamoci con l'orienteering
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Descrizione modulo

L’impatto  che  l’attività  sportiva  ha  sui  giovani  è  ampiamente  sottovalutato  e  lo  è  ancora  di  più  se  si  
considerano gli  effetti  positivi,  in termini  di  riabilitazione e recupero della socializzazione,  che l’attività 
sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività 
saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme 
anti-Covid,  intende  favorire  attraverso  le  pratiche  motorie  e  sportive  il  miglioramento  del  livello  di 
socializzazione,  la  riduzione  dello  stress  e  dell’ansia  attraverso  il  movimento  corporeo,  favorire  la  
percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni

e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi del  
bambino o dell’adolescente.

CLASSI SECONDE PROGETTO TEATRO

Titolo modulo Teatro a scuola!

Descrizione modulo

Le attività del  laboratorio mirano a stimolare la creatività  come percorso personale di  ciascuno,  come 
scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta 
dell’arte  quale  unione  di  teatro,  musica  e  danza  attraverso  la  preparazione  e  realizzazione  di  uno 
spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali  
dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al

copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

CLASSI SECONDE PROGETTO INGLESE

Titolo modulo Digital English

Descrizione modulo

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico. 
Mobile, social networks, community permettono interazioni con native speaker, attività collaborative di 
lettura  e scrittura sono possibili  con blog,  wiki  ed editor  condivisi.  A  tal  proposito diventa necessario 
promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal 
mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare collaborativamente  
grazie  agli  strumenti  citati.  L’attività  inizierà  nel  laboratorio  e  proseguirà  in  altri  spazi  fisici  e  virtuali, 
ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di apprendimento e modalità di interazione.
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Art. 2

Compensi
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 
70,00 €/ora,  per trenta ore complessive, tot. 2.100,00 € per l’ESPERTO  

30,00 €/ora, per trenta ore complessive totale 900,00 € per il TUTOR. 

€17,50/ora per 50 complessive ,€875,00 totali per il  “Referente valutazione” 

€17,50/ora per 50 complessive, €875,00 totali per la “Figura di supporto operativo”

I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR dei Fondi appositamente 
stanziati e che pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita alla 
scrivente Istituzione Scolastica. 

Art. 3

Compiti delle figure richieste
L’Esperto ha il compito di:

a.Predisporre, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;
b.tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito.
c. mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;
d.coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo/i;
e.documentare l’attuazione dell’attività svolta anche sulla piattaforma GPU;
f. consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato ed eventuali prodotti finali realizzati, per  
la pubblicazione nel sito della scuola in uno spazio dedicato. A tal proposito il docente rilascia apposita  
autorizzazione e dichiarazione liberatoria;
g.compilare  il  report  finale  e  /o  eventuali  altri  documenti  richiesti  ai  fini  della  documentazione  del 
percorso,

Il Tutor ha il compito di: 

a.  Predisporre,  in  collaborazione  con  l’esperto,  una  programmazione  dettagliata  dei  contenuti  
dell’intervento,  che  dovranno  essere  suddivisi  in  moduli  corrispondenti  a  segmenti  disciplinari  e 
competenze da acquisire; 
b. Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,  
degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine delle lezioni; 
c. Curare il costante aggiornamento della piattaforma GPU relativamente al proprio modulo; 
d.  Accertarsi  dell’avvenuta compilazione della scheda allievo e della firma del  patto formativo,  nonché 
dell’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti; 
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e. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo (n. 9 allievi); 
f. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
g. Collaborare con l’esperto che svolge azione di monitoraggio; 
h.  Mantenere i  contatti  con i  consigli  di  classe di  appartenenza dei  corsisti  per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare; 
i. Raccogliere materiale documentale sull’attività svolta, nonché redigere una relazione finale. 
l.Curare eventuali monitoraggi richiesti dal MIUR.

Al docente Figura di supporto operativo si richiede di:

·collaborare con il  Dirigente Scolastico,  il  DSGA e il  Referente per la Valutazione al  fine di  garantire la  
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli  
strumenti;

·curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe;

·coordinare  l’attività  di  documentazione  relativa  a  ciascun  percorso  e  alle  sue  varie  articolazioni,  per 
facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e di progetto;

· verbalizzare le riunioni di progetto;

·monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della piattaforma 
PON e alla stesura di verbali;

·curare  che  i  dati  inseriti  nel  sistema  di  Gestione  dei  Piani  e  Monitoraggio  dei  Piani  dagli  operatori  
selezionati siano coerenti e completi;

·promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o 
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi.

Al docente Referente alla Valutazione si richiede di:

·  garantire,  di  concerto con tutor  ed esperti  di  ciascun percorso formativo,  la presenza di  momenti  di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;

· coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;

predisporre strumenti  per monitorare i  risultati  dell’intervento e registrare,  per ciascun destinatario,  il  
livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;

· raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali 
dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;
· raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui 
livelli di performance dell’amministrazione;
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· fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, facilitandone 
la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.

Art. 4

Modalità di presentazione domande
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare entro e non oltre le ore 12:00 del 2/05/2022, 
a pena di esclusione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
(All. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mariano-Fermi” con l'indicazione in oggetto “SELEZIONE 
ESPERTO/TUTOR/REFERENTE  VALUTAZIONE/FIGURA DI  SISTEMA PROGETTO  PON  RIPARTIAMO ALLA 
GRANDE MODULO ______”.
A pena di esclusione, la domanda inviata dovrà essere composta da tutti i seguenti allegati:

1.l’allegato 1 debitamente compilato;

2.il curriculum vitae in formato europeo;
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

-mediante consegna a mano entro la data e ora di scadenza, all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo. Tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti in originale.

-per  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  baic862003@pec.istruzione.it.  Tutti  gli  allegati 
dovranno essere sottoscritti in originale e successivamente scansionati e allegati in formato .pdf,  
ovvero essere firmati digitalmente. 

-Inviata  dalla  casella  di  posta  elettronica  istituzionale  (es.  mario.rossi@istruzione.it)  all’indirizzo 
baic862003@istruzione.it.  Tutti  gli  allegati  dovranno  essere  sottoscritti  in  originale  e 
successivamente scansionati e allegati in formato .pdf, ovvero essere firmati digitalmente.

Non  saranno  ammesse  domande  di  partecipazione  inviate  per  fax  o  con qualsivoglia  ulteriore  mezzo 
differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. 

Del  presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di  questa Istituzione 
scolastica, sul sito web dell’Istituto www.ics-marianofermi.edu.it . 
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e di invio 
dei documenti richiesti per la candidatura. 
Il  Dirigente  Scolastico  si  riserva  di  chiedere  l’integrazione  del  curriculum  vitae,  relativamente  alle  
certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla  
reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. 
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Art. 5
Criteri di valutazione

Come  previsto  dal  manuale  di  Gestione  PON  è  possibile  effettuare  la  selezione  delle  figure  interne 
all’istituzione  scolastica  mediante  procedura  di  “Designazione  diretta  da  parte  degli  organi  collegiali”  
ovvero tramite delibera del Collegio dei docenti.  

Art. 6
Approvazione della graduatoria

Sulla  base  della  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  il  Dirigente  Scolastico  attribuirà  l’incarico,anche  in 
presenza di un sola candidatura (per ogni modulo) ritenuta valida e rispondente alle esigenze progettuali. 

Art. 7
Responsabile del procedimento

Il responsabile procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Crescini.

Art. 8
Disposizioni finali

L’inizio delle attività didattiche è previsto nel mese di MAGGIO 2022 e la conclusione entro il 9 luglio. Le  
attività si  svolgeranno di  norma il  sabato mattina salvo diversa organizzazione; a partire dal  10 giugno 
anche in altri giorni. I docenti a tempo determinato dovranno concludere le attività entro la scadenza del 
contratto.
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. 9
Trattamento dei dati

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679 l'Istituto si impegna al trattamento  
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso.  
Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Fanno parte del presente avviso:
-  Allegato  1  -  Domanda  di  partecipazione  ESPERTO/TUTOR/FIGURA  DI  SUPPORTO/REFERENTE 
VALUTAZIONE

Il Dirigente scolastico
prof. Roberto Crescini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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