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CUP C61F19000240001 
(Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-2 - Andiamo avanti! - 2019 avviso 26502 del 06/08/2019 - 
FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa) 

 
Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 - FDRPOC - Contrasto al 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa - “Andiamo avanti!”- Riapertura dei termini. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche. 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) -Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi”– Azione 10.2.2. Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. 
-Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione con nota Prot. 27660 del 1° 
settembre 2020; 
Vista la Lettera prot. n. 28741 AOODGEFID del 28/09/2020 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività: 

 

Progetto /sottoazione:    
Codice 
identificativo 
progetti 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Ore Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FDRPOC- 
SI-2020-2 

Favoli…amo 
(Primaria) 

€ 5.082,00 30  
 
 
 
 

€ 25.410,00 

Letteriamo 
(Secondaria) 

€ 5.082,00 30 

English 4all 
(Secondaria) 

€ 5.082,00 30 

Per migliorarci 
(secondaria) 

€ 5.082,00 30 
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 Alleniamoci con la 
matematica 
(primaria) 

€ 5.082,00 30  

 
 

Visto il manuale operativo 26502_MOG Pubblicazione del 15 ottobre 2020; 
Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti 
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
Visto il MOD del 21/11/2017; 
Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e i successivi aggiornamenti 
prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 e delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 
5.2.6. ; 
Vista la delibera n. 28 prot. n. 12933/ A19 del Collegio dei Docenti del 17/11/2021 relativa ai profili 
professionali da individuare per le attività formative; 
Viste le delibere del Consiglio di Istituto n. 39 del 18/11/2021 prot. n. 12955/A19 in merito 
all’avvio e ai criteri di individuazione e di retribuzione delle diverse figure coinvolte come operatori 
e come destinatari e l’assunzione a bilancio del finanziamento, con variazione n. 16 del 28/06/2019; 
Visto il manuale operativo, Prot. 28212 del 13 settembre 2019 per la procedura di Avvio Progetto di 
cui all’Avviso FSE 26502 del 06 agosto 2019; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. 
h) del d.i. 129/2018 prot 12499 del 18/11/2021; 
Considerato che le richieste pervenute non soddisfacevano i requisiti richiesti 

 
INDICE 

 
la  riapertura dei termini per la selezione e l’individuazione di: 
- n. 3 esperti interni all’istituzione scolastica 
- n. 2 tutor d’aula 

 
per le seguenti attività formative: 

 
MODULO 3 
Modulo 
e tipologia 

Titolo Destinatari 
e n. ore 
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Competenza 
multilinguistica 

English 4 all 
 
30 ore 
extracurriculari 

25 allievi della 
Scuola Secondaria di 
I  grado 

STRUTTURA 
Si prevedono 10 incontri di 3 ore, durante i quali si avvieranno attività di potenziamento delle 
abilità relative alla lingua inglese attraverso l’uso di attività comunicative e laboratoriali e 
approfondimenti linguistici. 
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI: consolidare, approfondire la conoscenza della lingua 
inglese, perfezionando l'aspetto fonologico e le abilità ricettive per una didattica interculturale . 
CONTENUTI: Le attività prevedono ascolto, comprensione, produzione scritta e orale, English 
conversation e attività laboratoriali orientate al consolidamento delle conoscenze di base della 
lingua straniera nell’ottica della centralità dell’alunno che sarà protagonista di ogni proposta al fine 
di motivare la partecipazione e il raggiungimento dei risultati attesi. METODOLOGIE: 
Brainstorming, Peer tutoring, Cooperative learning. 
RISULTATI ATTESI: Si prevede il miglioramento della valutazione finale in lingua inglese. 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Verranno somministrate prove d’ingresso, in 
itinere e finali al fine per pianificare, verificare e valutare i risultati raggiunti. 
Pertanto si effettua la selezione di 
1 esperto interno all’Istituzione scolastica  

MODULO 4 
Modulo 
e tipologia 

Titolo Destinatari 
e n. ore 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Per migliorarci 
 
30 ore 
extracurriculari 

25 allievi 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

 
DESCRIZIONE MODULO 

 

Il modulo si prefigge di migliorare e consolidare il livello qualitativo delle conoscenze, per 
promuovere l’autostima e favorire il successo scolastico. Lo scopo finale è aumentare la percentuale 
di alunni rientranti nella fascia di valutazione intermedia attraverso lo sviluppo di una mentalità 
consapevole. 
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OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI: alla fine del modulo si prevede che gli alunni riescano a: 
migliorare la socializzazione e la fiducia in se stessi; sviluppare la motivazione allo studio; 
conoscere il proprio stile di apprendimento, ricontestualizzando conoscenze e abilità; capire 
l'importanza della collaborazione nei gruppi per la crescita cognitiva e socio-affettiva. 
CONTENUTI: le tematiche vertono su argomenti di matematica legati ai temi fondamentali del 
programma, basati su curiosità matematiche presenti nella vita reale, caratterizzate da una forte 
componente di ricerca e dalla possibilità di esplorazione con le nuove tecnologie. 
METODOLOGIE: la metodologia sarà di tipo laboratoriale. Saranno privilegiate le seguenti 
strategie: cooperative learning; problem solving; tutoring live. 
VERIFICA: esercizi di applicazione quotidiana e utilizzo periodico di schede e questionari. 
VALUTAZIONE: si terrà conto della coerenza tra risultati attesi e conseguiti. 
RISULTATI ATTESI 
I principali risultati attesi dal progetto sono lo sviluppo del senso di bellezza ed appartenenza allo 
spazio scolastico ottenuti attraverso un lavoro di gruppo nel quale la condivisione sia alla base di 
tutte le fasi del processo creativo. 

 
Pertanto si effettua la selezione di : 
1 esperto interno all’Istituzione scolastica  
1 tutor d’aula 

 
MODULO 5 
Modulo 
e tipologia 

Titolo Destinatari 
e n. ore 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Alleniamoci con la 
matematica 
30 ore 
extracurriculari 

25 allievi 
Scuola 
Primaria 

 
DESCRIZIONE MODULO 
Si prevedono 10 incontri di 3 ore ciascuno, durante i quali si avvieranno attività di recupero e 
consolidamento delle abilità logico-matematiche partendo da situazioni problematiche reali. 
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI: ci si propone di condurre gli alunni a conoscere e 
utilizzare alcuni software per il calcolo; consolidare le strumentalità di base; acquisire “corretta 
capacità di giudizio” ed imparare ad orientarsi “consapevolmente” nei diversi contesti del mondo 
contemporaneo attraverso l’uso della matematica. 
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CONTENUTI: Le attività proposte riguardano le abilità di calcolo, la risoluzione di problemi, 
l’individuazione di collegamenti e relazioni, l’interpretazione di informazioni attraverso 
l'integrazione di strumenti digitali. 
METODOLOGIE: esse si baseranno sulla collaborazione e l’apprendimento comune. Metodologie 
quali tutoring, cooperative learning, problem solving, life skills, con le moderne tecnologie 
favoriranno il processo di apprendimento. 
RISULTATI ATTESI: si prevede il miglioramento della valutazione finale in ambito logico- 
matematico. 
VERIFICA E VALUTAZIONE: attraverso la somministrazione di test in ingresso, in itinere e finali 
si valuteranno le abilità degli alunni e i risultati ottenuti in coerenza con i quelli attesi. 
Pertanto si effettua la selezione di : 
1 esperto interno all’Istituzione scolastica 
1 tutor d’aula 

 
PROFILO PROFESSIONALE E TITOLI RICHIESTI 
Modulo 3 “English 4 all: 
Docente laureata/o in lingue straniere con specializzazione in Lingua inglese in possesso di 
documentate competenze nell’uso delle nuove tecnologie; 
Modulo 4 “Per migliorarci”: 
Docente di matematica e scienze nella scuola secondaria con documentate competenze nell’uso 
delle nuove tecnologie e nelle discipline stem 
Modulo 5 Alleniamoci con la matematica 
Docente di matematica e scienze con esperienza nella scuola Primaria e documentate competenze nell’uso 
delle nuove tecnologie. 

 
Criteri per l’individuazione degli esperti: 
1. Docenti in possesso di adeguati titoli accademici, culturali e professionali con particolare 

esperienza nelle didattiche attive e laboratoriali, con specifico riferimento al modulo. 
Requisito indispensabile il possesso del diploma di laurea o titolo equivalente. 

2. Formazione specifica relativa agli ultimi dieci anni. 
3. Possesso di titoli per l’informatica coerenti con la tematica del modulo. 
4. Presentazione di un progetto formativo che evidenzi la metodologia, attiva, innovativa e 

laboratoriale che si intende adottare nelle attività formative previste dal modulo. 
 

Criteri per l’individuazione dei Tutor d’aula 
Il tutor d’aula ha il compito di collaborare con l’esperto, gestire il gruppo alunni e svolgere attività 
di supporto per la realizzazione delle attività formative. Per l’individuazione del tutor saranno presi 
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in considerazione i seguenti titoli in ordine di priorità: 
1. Docente delle classi degli alunni coinvolti. 
2. Docente curricolare dell’ambito disciplinare di pertinenza all’attività formativa con priorità 

ai docenti dell’ordine di classe/classi (livello scolare) dei partecipanti. 
3. Docente di altra classe dell’ambito disciplinare di pertinenza all’attività formativa. 
4. Docente di altra classe indipendentemente dall’ambito disciplinare. 
6. Nel caso di modulo formativo che richieda specifica competenza (informatica, musicale, 

artistica, ecc.), sarà data precedenza a coloro che sono in possesso di specifico titolo (ad es. 
Patente europea o titoli di formazione specifici, laurea pertinente, ecc.). 

7. Possesso della patente europea per l’informatica o certificazione equivalente. 
Al possesso di ciascuno dei criteri su indicati verrà attribuito un punto. 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. 
Petrarca” via Gioviale n. 11- cap 95123 – Catania entro le ore 12,00 del 02/06/2022 esclusivamente 
via email all’indirizzo ctic87500p@istruzione.it : 

 

− Istanza/e come da modelli allegati al presente bando (allegato A: domanda di conferimento 
incarico esperto; allegato B: domanda di conferimento incarico tutor; allegato C: 
autodichiarazione titoli secondo i punteggi indicati nell’ allegato D: tabella di valutazione 
titoli; allegato E: scheda progetto) in base alla tipologia/e richiesta/e; 

   − curriculum vitae et studiorum in formato europeo con indicazione dei titoli da valutare 
 corrispondenti a quelli dichiarati nell’allegato C 
 
− dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato 

dall’Istituto e di partecipare alle attività funzionali alla realizzazione dei percorsi formativi 
(riunioni, coordinamento, ecc.) 

 
N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum e dell’allegato E per gli 
esperti. 
 
Selezione degli esperti e dei tutor d’aula,. 
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei 
curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza 
documentata dal candidato e sulla base dei criteri di riferimento su indicati. 
In caso di istanza per più moduli, il candidato dovrà produrre una domanda per ogni modulo 
prescelto. Si fa presente, comunque, che potrà essere conferito di norma un solo incarico; 
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Un ulteriore punteggio sarà attribuito all’esperto in base alla scheda progetto compilata (come da 
allegato E). 
A parità di punteggio il candidato per ciascuna figura professionale richiesta verrà selezionato 
mediante sorteggio. 
In caso di istanza per più moduli, il candidato dovrà produrre una domanda per ogni modulo 
prescelto. Si fa presente, comunque, che potrà essere conferito di norma un solo incarico;  

L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
ATTIVITA’ 
Le attività formative si svolgeranno nei locali della scuola a partire da giugno (in giorni e orari da 
definire) e si concluderanno entro settembre 2022. 
L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle 
seguenti attività: 
• partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dall’Istituto e 

ai consigli di classe. 
• Elaborazione di dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative; 
• predisposizione, in sinergia con il consiglio di classe, delle verifiche previste e della 

valutazione periodica dei percorsi formativi; 
• aggiornamento in tempo reale della piattaforma di gestione PON del progetto; 
• consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività. 
COMPENSI 
- l’attività di docenza in qualità di esperto sarà retribuita con un importo di € 70,00/ora lordo 

omnicomprensivo; 
- l’attività di tutor d’aula sarà retribuita con un importo di € 30,00/ora lordo omnicomprensivo; 
- l’attività di figura di supporto sarà retribuita con un importo di € 17.50/ora lordo 

omnicomprensivo come da CCNL Scuola. 
Per il personale ATA il compenso è quello previsto dal CCNL Scuola per attività di straordinario. 
Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione 
del finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali PON FSE, in rapporto al 
numero di ore svolte e per il DS, DSGA, personale ATA e figura di supporto anche in relazione al 
numero e alle frequenze degli alunni che avranno partecipato. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 
dettate nei documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html 

 
Il presente avviso è completo dei seguenti allegati: 
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- Allegato A - modello istanza esperto 
- Allegato B - modello istanza tutor d’aula o figura di supporto 
- Allegato C - modello autodichiarazione titoli 
- Allegato D - tabella valutazione titoli  
- Allegato E - scheda progetto 
Il presente avviso è affisso all’albo della scuola in data 25 maggio 2022 e diffuso: 
- via mail a tutti i docenti interni alla scuola; 
- sul sito web della scuola www.istitutocomprensivopetrarca.edu.it, sezione “Albo pretorio” e 
“PON”. 
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione provvisoria delle graduatorie di assegnazione degli 
incarichi all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto. 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Sebastiano Adonia 


