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       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

                      “ A. D’Avino”  
Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale 

80040  -   via Monte   STRIANO (NA)  
Tel  081 8277140      Fax  081 8654746  

Posta elettronica naic855005@istruzione.it PEC: naic855005@pec.istruzione.it  
CODICE FISCALE 82011020631 http://www.istitutodavinostriano.edu.it 

 
 

 Al DSGA 
Sito Web 

Albo online 
               Atti  

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali TUTOR da impiegare nell'ambito 
del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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 (Apprendimento e socialità). 
 
Titolo del Progetto: “Socializzando” -  
Sottoazione: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-116  
CUP J23D21000760001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA    la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
               fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 
per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 20/12/2018_ e successive modificazioni e  

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 150 del 22 gennaio 2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021 e successive integrazione delibera n. 170 del 29 

giugno 2021; 

 

VISTO la delibera del Collegio docenti n. 77 del 28 giugno 2021 nella quale vengono proposti criteri griglie e  
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 173 del 29 giugno 2021 con la quale è stata  
              deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni 
 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 

VISTO   l’Avviso  pubblico AOODGEFID\ 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 (Apprendimento e socialità), per 
la presentazione piani di intervento; 

 

VISTA   la nota Prot.  n. AOODGEFID/17648 del 07 giugno 2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa alle singole Istituzioni scolastiche;  
 
VISTA   la necessità di individuare TUTOR per i moduli di cui alla seguente tabella:  
 

Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo Alunni destinatari n° ore 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza alfabetica 
funzionale  

A spasso nelle favole  

 

20 alunni classi terze 

 

Primaria  

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 
Competenza alfabetica 
funzionale  

Comunic – azione  

 

20 alunni classi seconde 

Secondaria di primo grado 

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 
Competenza alfabetica 
funzionale  

C’ERA UNA VOLTA ... 

UNA FIABA PER 

CRESCERE  

 

20 alunni classi quarte  

Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 
Competenza alfabetica 

funzionale  
La magia dei libri  

 

20 alunni classi prime  

Secondaria di primo grado 

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base Competenza multilinguistica  
Parlo col mondo 1  

 

20 alunni classi quinte 

Primaria  

 
 

30 
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10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base Competenza multilinguistica  
Parlo col mondo 2  

 

 

20 alunni classi terze  

Secondaria di primo grado 

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)  

CRESCERE CON LA 

MATEMATICA 

  

20 alunni classi quarte 

Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie, Ingegneria 
e Matematica (STEM)  

“LA MATEMATICA 

DELLA REALTA” 

 

20 alunni classi terze  

Secondaria di primo grado 

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie, Ingegneria 

e Matematica (STEM)  

LA MATEMATICA 

INCONTRA L’ARTE  

 

20 alunni classi quarte 

 Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie, Ingegneria 

e Matematica (STEM)  

Vivere le scienze  

 

20 alunni classi terze  

Primaria  

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base Competenza digitale  
Coding & Robotica @scuola  

 

20 classi quarte 

Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base Competenza digitale  
CODIFIC@NDO  

 

20 alunni classi terze  

Secondaria di primo grado 

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale  

CANTI, SUONI E 

FANTASIA!  

 

20 alunni classi quinte 

 Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a 

scuola” 

Competenze di 

base 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale  

Cine-lab  

 

 

20 alunni classi prime  

Secondaria di primo grado 

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a 

scuola” 

Competenze di 

base 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale  

COMUNICARE SENZA 

PAROLE ATTRAVERSO 

IL CORPO: IO DANZO 

 

20 classi seconde 

Primaria 

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale  

CONOSCIAMO IL 

NOSTRO TERRITORIO  

 

 

 

20 alunni classi seconde  

Secondaria di primo grado 

 

30 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 
delle seguenti figure professionali di TUTOR:  
 



4 

 

 

Azione 
Tipologia Modulo Titolo del Modulo 

Alunni 
destinatari 

n° 
ore 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

A spasso nelle favole  

 

20 alunni  

classi terze 

 

Primaria  

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base Competenza 

alfabetica 

funzionale  

Comunic – azione  

 

20 alunni 

classi seconde 

Secondaria di 

primo grado 

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base Competenza 

alfabetica 

funzionale  

C’ERA UNA VOLTA 

... UNA FIABA PER 

CRESCERE  

 

20 alunni  

classi quarte  

Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base Competenza 

alfabetica 

funzionale  

La magia dei libri  

 

20 alunni  

classi prime  

Secondaria di 

primo grado 

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base Competenza 

multilinguistica  
Parlo col mondo 1  

 

20 alunni 

classi quinte 

Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 
Competenza 

multilinguistica  

Parlo col mondo 2  

 

 

20 alunni  

classi terze  

Secondaria di 

primo grado 

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in 

Scienze,T 

ecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM)  

CRESCERE CON LA 

MATEMATICA 

  

20 alunni 

classi quarte 

Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM)  

“LA MATEMATICA 

DELLA REALTA” 

 

20 alunni  

classi terze  

Secondaria di 

 
30 
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primo grado 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM)  

LA MATEMATICA 

INCONTRA L’ARTE  

 

20 alunni  

classi quarte 

 Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM)  

Vivere le scienze  

 

20 alunni  

classi terze  

Primaria  

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base Competenza 

digitale  

Coding & Robotica 

@scuola  

 

20 alunni 

classi quarte 

Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 
Competenza 

digitale  
CODIFIC@NDO  

 

20 alunni 

classi terze  

Secondaria di 

primo grado 

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale  

CANTI, SUONI E 

FANTASIA!  

 

20 alunni  

classi quinte 

 Primaria  

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale  

Cine-lab  

 

 

20 alunni  

classi prime  

Secondaria di 

primo grado 

 
30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale  

COMUNICARE 

SENZA PAROLE 

ATTRAVERSO IL 

CORPO: IO DANZO 

 

20 alunni 

classi seconde 

Primaria 

 
 

30 

10.2.2A  

“Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale  

CONOSCIAMO IL 

NOSTRO 

TERRITORIO  

 

 

20 alunni  

classi seconde  

Secondaria di  

primo grado 

 
30 
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Art. 2 Descrizione dei moduli 
 

Modulo  A spasso nelle favole 

Descrizione 

modulo 

La proposta progettuale si propone di favorire lo sviluppo delle 

competenze linguistiche e di far scoprire, conoscere e amare 

l’ambiente circostante attraverso il mondo delle favole, utilizzando la 

grammatica delle parole ; della fantasia e dell' immaginazione . Le 

favole, infatti, costituiscono un genere narrativo che permette ai 

bambini di descrivere e arricchire la propria vita interiore, le proprie 

emozioni, i sentimenti e di utilizzare la lingua nella sua funzione 

immaginativa e fantastica. Le favole offrono ai bambini numerosi 

stimoli di apprendimento e occasioni per potenziare la conoscenza 

della lingua italiana e di incrementare competenze relazionali. 

CONTENUTI: 

•  Costruzione di uno sfondo narrativo 

•  Costruzione dei protagonisti 

•  Progettazione giochi musicali 

•  Piccolo spettacolo teatrale conclusivo. 
 
 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 
 
 

Modulo  Comunic – azione 

Descrizione 

modulo 

Percorso laboratoriale multidisciplinare integrato per promuovere 

l'azione del comunicare in quanto competenza , cioè sapere agito. 

Il corso , da strutturarsi come mini – accademia artistica di 

linguaggi , si compone di 3 laboratori integrati di 

-  Dizione 

-  Public speaking 

-  Produzione comunicativa multimediale avvalendosi di lezioni 
teoriche , esercitazioni pratiche, laboratori di comunicazione 
verbale 

, laboratori di metodologie e tecniche innovative di espressione 

(podcast , storytelling , ecc.). 

La realizzazione di compiti significativi, in contesti di 

apprendimento sociale , realizzerà quella integrazione di saperi 

individuali e condivisi che sarà propedeutica a qualunque futuro 

percorso di studio o approccio professionale. 
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Numero destinatari 20 studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 
 
 

Modulo C’ERA UNA VOLTA ... UNA FIABA PER CRESCERE 

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; 

-  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. 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 
 
 
 
 
 

Titolo modulo La magia dei libri 

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. 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 
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Titolo modulo Parlo col mondo 1 

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 

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. 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 
 
 

Titolo modulo Parlo col mondo 2 

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 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. 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 
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Titolo modulo CRESCERE CON LA MATEMATICA 

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. 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 
 
 

Titolo modulo “LA MATEMATICA DELLA REALTA’” 

Descrizione 

modulo 

Valorizzare lo studio della matematica è fondamentale per: 

•  Sviluppo delle capacità critiche, di giudizio e di valutazione delle 
informazioni 

•  Sviluppo della consapevolezza metacognitiva 

•  Costruzione del pensiero scientifico 

Nel laboratorio di matematica si svilupperà la pratica didattica 

basata sul fare, sulla rielaborazione, sul confronto relativo ai 

processi sviluppati. Operando nel campo dell'esperienza si 

realizzerà un apprendistato cognitivo mirato a far cogliere agli 

allievi il senso e il significato dei simboli e delle formule che 

usano, sperimentando situazioni concrete e di problem-solving. 

  

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 
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Titolo modulo LA MATEMATICA INCONTRA L’ARTE 

Descrizione 

modulo 

Questo modulo di matematica ha la finalità di: 

•  Promuovere la conoscenza e la comprensione di alcuni 

concetti astratti aritmetici e geometrici attraverso la sinergia 

con la pittura e l’arte 

•  Favorire la comprensione dei concetti matematici 

attraverso l’esperienza artistica; 

•  Promuovere la capacità di discutere argomenti matematici e 

di creare prodotti artistici personali 

•  Sviluppare un’attività più propriamente di 

matematizzazione, formalizzazione, generalizzazione. 

Ogni attività è progettata all’interno di un percorso 

laboratoriale dove gli allievi vivono l’esperienze attive:  

- armonia e proporzioni delle forme geometriche  

- Ritmo visivo 

-Riconoscimento delle figure geometriche su dipinti astratti  

-Principali regole di geometria verificate su dipinti astratti 

- Realizzazione di composizioni/elementi realistici attraverso 

l’utilizzo di figure geometriche tecniche. 

 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 
 
 
 
 

Titolo modulo Vivere le scienze 

Descrizione 

modulo 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle 

discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli 

alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o 

un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle 

domande significative, si formulano e confrontano delle 

ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro 

progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e 

con il docente per concludere con una nuova domanda di 

ricerca. 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 
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Titolo modulo Coding& Robotica @scuola 

Descrizione 

modulo 

Con il coding bambini e ragazzi sviluppano il pensiero 

computazionale, l’attitudine a risolvere problemi più o meno 

complessi e non imparano solo a programmare ma programmano 

per apprendere. I bambini giocano e vincere ogni sfida per 

risolvere problemi; piccoli problemi come evitare un ostacolo o di 

farsi catturare da uno dei personaggi cattivo della storia, giusto per 

fare un paio di esempi. Per risolvere il problema devono 

impegnarsi a capire quale possa essere la possibile soluzione e, 

se raggiungono l’obiettivo, hanno imparato come fare. L’obiettivo 

non è formare una generazione di futuri programmatori, ma 

educare i più piccoli al pensiero computazionale, che è la capacità 

di risolvere problemi, anche complessi, applicando la logica, 

ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla 

soluzione.  

-cos'è il coding, il codice coding;  

-il concetto di algoritmo, le basi della programmazione a blocchi 

con uso della piattaforma code.org;  

le basi di Scratch e inventare una storia “digitale” la robotica 

educativa, la robotica educativa e le sue basi, cos'è un robot, quali 

sono le sue parti e come funziona; 

-progettare con Bee-Bot. 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo CODIFIC@NDO 

Descrizione 

modulo 

L'obiettivo col Coding è di diffondere conoscenze scientifiche di 

base per la comprensione della società moderna affinché la 

conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica aiuti a 

sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la capacità di 

elaborare procedimenti costruttivi a supporto della fantasia e 

della creatività. 

Si potranno prevedere percorsi di gamification implementati 

all’interno del gruppo , in cui attraverso l’utilizzo del coding, in 

forma mirata, si vadano a sviluppare le competenze 

matematiche e fisiche. 

Per l’uso di strumenti informatici personalizzati e software 

opensource il modulo è adatto a essere svolto anche in attività 

in DAD con strumenti BYOD 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 
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Titolo modulo CANTI, SUONI E FANTASIA! 

Descrizione 

modulo 

La musica, riconosciuta come linguaggio universale, 

rappresenta un canale privilegiato per lo sviluppo di esperienze 

cognitive, metacognitive ed emozionali. Lo studio musicale 

predispone ad un migliore apprendimento di abilità trasversali 

e contribuisce positivamente alla crescita equilibrata 

dell’individuo. 

Il progetto si pone l’obiettivo di avvicinare concretamente gli 

alunni al mondo musicale prevedendo una pianificazione di 

attività stimolanti e creative mirate ad offrire ai partecipanti 

competenze in merito ad un’alfabetizzazione musicale di 

base.Le attività interesseranno diversi campi d’indagine quali 

l’educazione all’ascolto, la pratica vocale, la pratica 

strumentale, la lettura, l’avvicinamento agli strumenti musicali 

con maggiore attenzione verso i quattro strumenti musicali 

presenti nel percorso di indirizzo musicale della Scuola 

Secondaria di Primo Grado dell’IC D’Avino. 

Saranno previste la formazione di un Coro e di un Ensemble di 

Diamoniche che potranno interagire con l’Orchestra della Scuola 

Secondaria di Primo Grado già durante il Saggio di Natale, in 

un’ottica di continuità verticale e di offerta educativa graduale e 

conseguenziale. 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 
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Titolo modulo Cine-lab 

Descrizione 

modulo 

Il laboratorio di cinema e arte, con i suoi contenuti e linguaggio 

mira a fornire agli alunni specifici strumenti di progressiva 

formazione della coscienza critica, estetica-visiva. 

L’obiettivo di maturare in maniera equilibrata la conoscenza delle 

proprie potenzialità e dei propri standard espressivi attraverso la 

settima arte. L’esercizio del laboratorio cinematografico è inteso 

a favorire il possesso di competenze artistiche individuali cosi da 

maturare la sfera inclusiva e ad incrementare le capacità 

relazionali e culturali. La conoscenza e le capacità critiche di 

analisi di un film consentono la massima maturazione ed 

espressione artistica dell’alunno. La metodologia si baserà su 

esperienze pratiche: dalla realizzazione di una sinossi ad una 

sceneggiatura esecutiva, di tecnica di ripresa digitale per esterni 

ed interni, dal progetto scenografico alle ambientazioni 

cinematografiche di architetture reali, realizzazione di un set reale 

dove verranno largamente stimolati i processi creativi e produttivi. 

Il laboratorio si articolerà in due parti:una teorica e una pratica. La 

parte teorica si svilupperà nello studio degli elementi base di 

cinema: studio di una sinossi; di una sceneggiatura esecutiva; 

degli elementi base di scenografia, di storia del cinema attraverso 

lo studio di opere che hanno segnato la storia del cinema. La 

parte pratica si articolerà attraverso la realizzazione di: uno story- 

board, di una sceneggiatura, di un allestimento si un set, di riprese 

di esterni ed interni in digitale, di montaggio,di doppiaggio. 

L'obiettivo finale del laboratorio cinematografico e quello di 

produrre un corto/docufilm/spot 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 
 
 

Titolo modulo COMUNICARE SENZA PAROLE ATTRAVERSO IL CORPO: IO 
DANZO 

Descrizione 

modulo 

La danza favorisce lo sviluppo della persona e la possibilità di 

esprimersi attraverso il corpo. Questa disciplina rappresenta un 

mezzo educativo che collabora alla formazione della personalità 

e garantisce benefici psico-fisici e intellettuali portando in vita i 

sentimenti più nascosti della personalità,da quella più timida alla 

più estroversa e a quella “diversa”. Si intende promuovere la 

conoscenza e la sperimentazione della danza degli alunni come 

strumento di socializzazione, conoscenza di sé, integrazione, 

ampliamento culturale. 

Il linguaggio della danza, nella sua varietà storica e geografica, 

rappresenta il tramite per esplorare le diverse culture che lo 

hanno prodotto nel tempo e nello spazio perciò l’iniziativa si 

collegherà anche ai programmi didattici nell’ottica della 

interdisciplinarità. 
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Numero destinatari 20 studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

Titolo modulo CONOSCIAMO IL NOSTRO TERRITORIO 

Descrizione 

modulo 

Il progetto prevede la possibilità di avviare gli studenti del triennio 

della secondaria di primo grado alla conoscenza corretta ed 

approfondita del territorio comunale e del suo contesto, privilegiando 

gli aspetti storici, artistici e delle opere d’arte e delle tradizioni 

artistiche ed artigianali presenti nel territorio. 

La fase operativa del progetto prevede il coinvolgimento di una parte di 

alunni delle classi prime sul tema della conoscenza storico-archeologica 

del territorio relativa al periodo protostorico fino al periodo romano. 

La parte operativa prevede: 

-  una serie di escursioni tematiche sul territorio articolate per singole 

classi ed in presenza di uno o più docenti o esperti; 

-  la raccolta di materiale documentario grafico, fotografico, 

testimonianze e tradizioni, anche attraverso registrazioni e riprese da 

eseguire anche fuori dall’ambito scolastico; 

-  la selezione ed elaborazione del suddetto materiale attraverso 

riproduzioni, scansioni, rielaborazioni grafiche e multimediali e tutto 

quanto altro necessario a rendere utilizzabile lo stesso a fini didattici e 

di pubblicazione; 

-  la preparazione di pubblicazioni cartacee o audiovisive per gli 

studenti e per il pubblico esterno a testimonianza del metodo di ricerca 

e dei risultati acquisiti. 

 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 

 
Art. 3 Importo  
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 30,00 (trenta/00) euro/ora 
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta.  
 
Art. 4 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire presso la 
segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica, entro le ore 13 del giorno 25/11/2021 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegato B 
 
Art. 5 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
4) Documento di identità scaduto o illeggibile 
5) Curriculum vitae non numerato secondo  
6) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo  
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7) Requisiti di accesso non verificate o non rispondenti al vero  
 
 
 
Art. 6 Partecipazione e criteri di selezione 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 
documento di identità.  
E’ ammessa la partecipazione anche a più moduli specificando candidatura e preferenze all’interno della 
istanza di partecipazione.  
Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla 
valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti 
dagli stessi. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l'esclusione, dovranno contenere 
indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni 
previste nel bando.  
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella 
dell'allegato 2.  
In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane 
 
Art. 7 Pagamenti 
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative documentate mediante Time sheet e relazione 
finale e a seguito della erogazione dei fondi.  
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento la dirigente scolastica dott.ssa__Fortunata Salerno. 
 
Art.9 Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola 
http://www.istitutodavinostriano.edu.it  ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati 
personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto 
del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 
esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni  
 
In allegato: 
Allegato A - istanza di Partecipazione 
Allegato B - tabella valutazione titoli TUTOR 

  

                                                   Prof.ssa Fortunata Salerno 

                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
                                                                                                      

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutodavinostriano.edu.it/
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
Domanda di partecipazione alla selezione bando per il percorso formativo Azione __________ 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR relativamente al progetto di cui sopra nei moduli: 
 

Barrare 
per 

selezio
nare 

Modulo Titolo 

N° ore 
Preferen

za 

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza alfabetica 

funzionale  

A spasso nelle favole  

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza alfabetica 

funzionale  

Comunic – azione  

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza alfabetica 

funzionale  

C’ERA UNA VOLTA ... UNA FIABA PER 

CRESCERE  

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza alfabetica 

funzionale  

La magia dei libri  

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza 

multilinguistica  

Parlo col mondo 1  

 

30  
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10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza 

multilinguistica  

Parlo col mondo 2  

 

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)  

CRESCERE CON LA MATEMATICA 

  

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)  

“LA MATEMATICA DELLA REALTA” 

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)  

LA MATEMATICA INCONTRA L’ARTE  

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)  

Vivere le scienze  

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza digitale  

Coding & Robotica @scuola  

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza digitale  

CODIFIC@NDO  

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale  

CANTI, SUONI E FANTASIA!  

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale  

Cine-lab  

 

 

30  

 

10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale  

COMUNICARE SENZA PAROLE ATTRAVERSO 

IL CORPO: IO DANZO 

 

30  
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10.2.2 A 

 “Insieme...a scuola” 

Competenze di base 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale  

CONOSCIAMO IL NOSTRO TERRITORIO  

 

30  

 

        (N.B.: BARRARE LA CASELLA DI SCELTA PER PARTECIPARE – INSERIRE IL NUMERO DI PREFERENZA) 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
______________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
__________________________________________________________________ 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 
 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

▪ Documento di identità in fotocopia 

▪ Allegato B (griglia di valutazione)  

▪ Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 

Data___________________ firma____________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR679/2016, autorizza l’IC ”A. D’AVINO” al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 

 
 
 

Compiti del Tutor 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività 
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse 
umane che 
partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
In particolare il tutor dovrà: 

a) predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi 
b) cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, 
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

c) accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell’eventuale 
patto formativo; 

d) segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto 
del previsto; 
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e) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri 
compiti in itinere o anche prima/dopo l’intervento formativo; 

f) si interfaccia con il tutor coordinatore per svolgere azione di monitoraggio e con l’esperto per 
il bilancio delle competenze, accertando che l’intervento venga effettuato; 

g) partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano 
h) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 

1) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con 
username e password personali devono completarle) 

2) inserisce la programmazione giornaliera delle attività 
3) concorda l’orario con gli esperti 
4) provvede alla gestione della classe: 

● documentazione ritiri 
● registrazione assenze 
● attuazione verifiche 
● emissione attestati 

5) descrive e documenta i prodotti dell’intervento 
6) inserisce un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento 

 
 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
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Allegato B Tabella valutazione titoli TUTOR 
 

  Da 
compilare a 
cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura della 
commissione 

Titoli culturali: laurea 

attinente la tipologia 

di intervento 

Vecchio ordinamento 

Triennale 

Specialistica 

  

12 punti 

7 punti 

5 punti 

    

Diploma di scuola media 
superiore (non si valuta) 5 punti     

Seconda laurea 
(quadriennale/triennal
e) 

6 punti     

Dottorato 
3 punti     

Master 1° Livello 
1 punto     

Master 1500 ore 
2 punti     

Master 3000 ore 
4 punti     

Diploma di Specializzazione 
2 punti     

Anzianità di servizio nella 

scuola sede del progetto (per 

tutoraggio nello stesso livello 

di scuola) 

2 punti 
per anno 
(max 10 
punti) 

    

Precedenti partecipazioni a 
progetti PON come 
facilitatore/valutatore 

1 punti per 
incarico 
(max 6 
punti) 
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Precedenti partecipazioni a 
progetti PON come esperto 

1 punti per 
incarico 
(max 6 
punti) 

    

Precedenti partecipazioni 

a progetti PON come 

Tutor. 

2 punto per 
incarico (max 
6 punti) 

    

Esperienza come 
docente Funzione 
Strumentale/figura di 
staff 

2  punti per 
incarico 
(max 6 
punti) 

    

Conoscenza dell’uso delle 

ICT (Tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione) finalizzata 

alla procedura della 

piattaforma Ministeriale 

PON e certificazioni 

riconosciute Miur. 

2 punti     

Coerenza del curriculum 

personale con le 

caratteristiche del 

progetto 

Fino ad un 
massimo di 
punti 5 (a 
discrezione del 
DS) 

    

 
 

 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
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