
 

 

 
 

Prot. e data  

 

Al Personale DOCENTE 

All’Albo on line  

Al sito WEB 

Agli Atti 

 

 

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). 

⮚ Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 

CUP: E71B21002460006 
 

⮚ Azione 10.2.2A Competenze di base 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 

CUP: E71B21002470006 

 
AVVISO SELEZIONE TUTOR INTERNI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

● visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

● vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

● visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

● vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

● 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.; 

● vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

● visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”; 

● visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

● visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

● visto l’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). 

MCIC83600N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009512 - 22/10/2021 - IV5 - U

Firmato digitalmente da MAURIZIO ARMANDINI



 

 

 
 

● vista la trasmissione on-line in data 20/05/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Progetto, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1051374  
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

● viste le delibere del Collegio dei Docenti del 24/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 7 del 24/05/2021 per la 

realizzazione dei progetti relativi ai 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; 

● vista la lettera di autorizzazione nota MIUR Prot. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021, con la quale si comunica 

formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’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) - ed il relativo finanziamento del Progetto; 

● visto il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6321 del 18/06/2021 e la contestuale iscrizione nelle 

ENTRATE e la registrazione delle SPESE del Programma Annuale 2021, approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 4 del 17/06/2021, del finanziamento di €  81.312,00 relativo al “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.; 

● Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-2 e “Competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-2 prevede in totale n. 15 tutor; 

 
EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO 
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI N. 15 TUTOR DA IMPIEGARE NEL PROGETTO PON: 

“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
“Interventi per il successo scolastico degli studenti” 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 

“Competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 
 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.2. e l’Azione 10.2.1 e 10.2.2– sono volti 

alla riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e 

informale, che consentono di riprendere l’istruzione e la formazione. 

 

PROGETTO “INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI” 

Il progetto “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69, autorizzato e 

finanziato comprende i seguenti n. 2 moduli: 
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MODULO 1  “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 

Titolo modulo School of Rock 
Descrizione modulo Il progetto “School of Rock” si propone di realizzare un laboratorio musicale che promuova 

l'integrazione, lo star bene in gruppo condividendo uno scopo, il rispetto reciproco e la 

collaborazione tra pari attraverso la musica rock e l'istituzione di alcune rock band. La 

grande produzione di canzoni rock in lingua inglese sarà anche lo spunto per migliorare la 

performance linguistica dei partecipanti. Inoltre, questo laboratorio cercherà di creare una 

continuità tra scuola primaria e secondaria oltre che a garantire, agli alunni in uscita della 

scuola media, uno strumento in più per l'integrazione e la socializzazione nelle scuole 

superiori. 

Data inizio prevista Gennaio 2022 

Data fine prevista Maggio 2022 

Tipo Modulo Musica e Canto 

Sedi dove è previsto il 

modulo 

MCMM83601P 

Numero destinatari 
20 Studentesse e studenti di scuola secondaria di primo grado 

Numero ore 
30 

MODULO 2  

Titolo modulo Movimento e gioco 

Descrizione modulo Il modulo, destinato in particolare agli alunni del primo ciclo di scuola primaria, è finalizzato a 

sviluppare e ad accrescere le capacità motorie, sia condizionali che coordinative, attraverso 

attività ludico-motorie e la pratica di vari tipi di sport, in particolare vivendo esperienze di 

ginnastica e psicomotricità.  

Un’adeguata esperienza di educazione al movimento deve permettere lo sviluppo  e  la 

formazione integrale della persona mediante esperienze relazionali  in contesti ludici e sportivi 

e, nel contempo, attraverso il rispetto di regole sociali  in contesto ginnico e competitivo.  

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti,  n particolare intende: 

● educare ad un corretto e sano sviluppo psico-fisico; 

● favorire l'acquisizione dell' autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione; 

● favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo 

dell'equilibrio psico-fisico; 

● sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità;

● determinare un corretto approccio alla competizione; 

● soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperative; 

● migliorare il livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia. 
Data inizio prevista gennaio 2022 

Data fine prevista luglio 2022 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico  

Sedi dove è previsto il 

modulo 

Sede esterna  

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti scuola primaria 

Numero ore 30 

 
PROGETTO “COMPETENZE DI BASE” 
 

Il progetto, “Competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 autorizzato e finanziato comprende i seguenti n. 13 

moduli: 

 

MODULO 1  

Titolo modulo Italiano…Lingua Vitale 
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Descrizione modulo Il modulo è rivolto agli alunni con BES con difficoltà nell’affrontare il percorso di studi dovute 

a scarse competenze nella conoscenza delle strutture e nell’uso della lingua italiana, 

compresi gli alunni stranieri che non parlano o parlano poco l’italiano.L’azione si pone in 

continuità con I progetti formativi previsti nel PTOF e si raccorda con la programmmazione 

curricolare per rispondere ai reali bisogni degli alunni al fine di perseguire il potenziamento 

della lingua italiana intesa come competenza di base per il raggiugimento del successo 

formativo. 

Data inizio prevista Febbraio 2022 

Data fine prevista Maggio 2022 

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale 

Sede dove è previsto 

il modulo 

MCMM83601P 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti di scuola secondaria di primo grado 

Numero ore 30 

MODULO 2  

Titolo modulo Ante litteram 

Descrizione modulo Il laboratorio di introduzione allo studio della lingua latina mira a far riscoprire attraverso il 

linguaggio le origini del nostro patrimonio culturale, riflettendo sulla sua evoluzione. Vuole 

fornire una conoscenza di base delle strutture grammaticali e del sistema lessicale del latino 

anche attraverso l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze culturali, 

sociali e trasversali specifiche; esso favorisce il percorso di orientamento e valorizza le 

potenzialità espressive di ciascun alunno. L’attività, svolta anche attraverso supporti 

multimediali, prevede l’analisi degli elementi di base della lingua latina in una prospettiva 

comparativa che evidenzi le corrispondenze e le discordanze rispetto alla lingua italiana 

contemporanea. In modalità laboratoriale, a piccoli gruppi, gli alunni potranno sperimentare 

le basi della tecnica traduttiva dal latino all’italiano e conoscere alcuni aspetti caratterizzanti 

propri della cultura latina che potranno essere rielaborati attraverso la realizzazione di 

prodotti digitali (blog, presentazione interattiva, video).  

Data inizio prevista Novembre 2021 

Data fine prevista Aprile 2022 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Sede  dove è previsto 

il modulo 

MCMM83601P 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti di scuola secondaria di primo grado 

Numero ore 30 

MODULO 3  

Titolo modulo Let’s  speak English  

Descrizione modulo Il modulo si pone l’obiettivo di motivare ed incoraggiare gli alunni a conseguire futuri 

apprendimenti. La capacità di comunicare in lingua inglese, darà loro fiducia, favorendo il 

confronto e la condivisione di culture diverse, nel pieno rispetto delle diversità, favorirà il 

miglioramento dei rapporti interpersonali e comportamentali, nell’ottica di una sana e 

consapevole convivenza civile.  Tutti gli interventi saranno orientati al miglioramento e 

potenziamento delle competenze disciplinari e del successo scolastico, attraverso didattiche 

laboratoriali più innovative e accattivanti e un percorso di pratica della lingua inglese 

imperniato  sull’uso  della lingua anziché sulla conoscenza delle strutture linguistiche in quanto 

tali. L’apprendimento sarà veicolato da attività di listening e pair-work  con un’ insegnante di 

madrelingua. Il modulo  si concluderà con l’esame per acquisire la certificazione KET 

Cambridge. 

Data inizio prevista Novembre 2021 

Data fine prevista Aprile 2022 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Sede dove è previsto 

il modulo 

MCMM83601P 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti di scuola secondaria 
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Numero ore 30 

MODULO 4  

Titolo modulo Pezzo, pezzo. Laboratorio di arte musiva 

Descrizione modulo Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare forme 

artistiche del passato fino allo studio ed alla sperimentazione delle tecniche in chiave 

contemporanea.  In particolare si sperimenterà la tecnica dal mosaico romano fino allo studio 

del trencadis di Antoni Gaudì (assemblaggio di cocci di ceramica). Per un coinvolgimento attivo 

e immersivo, gli studenti saranno condotti allo studio degli esempi di arte musiva grazie ad 

uscite didattiche al  Parco archeologico di Urbs Salvia di Urbisaglia (Macerata) e al Museo 

archeologico delle Marche ad Ancona, fino alla realizzazione di un mosaico nelle pareti della 

scuola con la tecnica del trencadis.  

Data inizio prevista Gennaio 2022 

Data fine prevista Maggio  2022 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Sede dove è previsto 

il modulo 

MCMM83601P 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti di scuola secondaria di primo grado 

Numero ore 30 

MODULO 5  

Titolo modulo Scacchi 
Descrizione modulo L’obiettivo del modulo “Scacchi” è utilizzare gli scacchi, e soprattutto il contesto 

scacchistico, come strumento  educativo e  puntare non solo all’insegnamento del gioco in sé,  

ma agli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali connessi con le 

situazioni di gioco, che migliorano le capacità attentive e di concentrazione e implementano 

le abilità metacognitive e mentalistiche con buone ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, 

etico e sociale, soprattutto rispetto alle relazioni tra pari. 

Data inizio prevista Gennaio 2022 

Data fine prevista Maggio  2022 

Tipo Modulo Competenza in material di consapevolezza ed espressione culturale 

Sede dove è previsto 

il modulo 

MCMM83601P 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti di scuola secondaria di primo grado 

Numero ore 30 

MODULO 6  

Titolo modulo Teatriamo  
Descrizione modulo Il progetto di teatro musicale è uno strumento per far emergere le risorse di ogni alunno 

all’interno di uno spazio ludico-espressivo protetto e far nascere in ciascun ragazzo una nuova 

consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 

Ha come finalità quella di recuperare la dispersione scolastica, offrendo a tutti gli allievi, 

soprattutto a quelli meno motivati, occasioni alternative per raggiungere obiettivi educativi 

attraverso attività didattiche diverse e per vivere più serenamente nell'ambiente scolastico. 

L’attività teatrale è un momento didattico importante dal punto di vista culturale (primi 

approcci a testi teatrali o poetici), pratico (i ragazzi sono chiamati alla realizzazione del saggio 

finale) e della socializzazione (i ragazzi si trovano a collaborare e a cooperare, partecipando in 

maniera attiva alla costruzione dei vari momenti scenici) 

Data inizio prevista Gennaio 2022 

Data fine prevista Maggio 2022 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Sede dove è previsto 

il modulo 

MCMM83601P 

Numero destinatari 20 studentesse e studenti di scuola secondaria di primo grado 

Numero ore 30 

MODULO 7  

Titolo modulo Che avventura…la realtà virtuale e  aumentata. 
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Descrizione modulo Il modulo si  propone di realizzare attività di  VR e AV  tramite esperienze immersive e la 

realizzazione di  contenuti  per l’approfondimento didattico e la promozione del territorio di 

appartenenza.  L’utilizzo di materiale VR 360° durante l’attività didattica permetterà di 

favorire l’apprendimento grazie alla stimolazione multisensoriale, favorendo inoltre 

l’inclusione degli alunni BES.  Tale utilizzo renderà più inclusiva l’attività didattica, elevando il 

livello attivo di partecipazione al processo di apprendimento. La ricerca,  la creazione e la 

realizzazione del materiale sarà svolta dagli studenti che frequenteranno il modulo;   la 

fruizione di quanto realizzato sarà utilizzata da tutte le classi dell’Istituto per l’attività 

didattica. 

Data inizio prevista Gennaio 2022 

Data fine prevista Maggio 2022 

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

Sede dove è previsto 

il modulo 

MCMM83601P 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

MODULO 8  

Titolo modulo English on the beach 
Descrizione modulo In un anno in cui i giovani hanno sofferto moltissimo l’isolamento e la solitudine dovuti al 

Covid-19 questo progetto si propone di lavorare su più fronti e raggiungere diversi obiettivi. 

Difatti se da una parte i ragazzi saranno incoraggiati ad esprimersi in lingua straniera in modo 

spontaneo e naturale attraverso attività proposte interamente in inglese, dall’altra, proprio 

grazie alla presenza di “native speaker”, si vuole offrire un’apertura verso nuovi modelli 

culturali che stimolano il confronto e la condivisione di culture diverse, nel pieno rispetto delle 

diversità e migliorando le capacità linguistiche, relazionali e culturali degli studenti. Il progetto 

tende dunque a rafforzare le competenze in lingua inglese e recuperare un po’ della socialità 

persa in questi due ultimi anni scolastici attraverso attività ludiche di diverso tipo rapportate 

alle varie età degli studenti e organizzate da esperti madrelingua provenienti dal Regno Unito 

o uno degli altri paesi di aerea anglofona. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento 

che diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera e aiuta i ragazzi ad 

interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita 

quotidiana. Dal momento che questo tipo di lavoro verrà svolto nel periodo estivo e in una 

località balneare si preferiranno attività in spiaggia ma potranno essere presi in 

considerazione anche parchi, biblioteche o qualsiasi altro tipo di contesto che consenta di 

creare delle situazioni reali e accoglienti per i ragazzi. L’apprendimento sarà veicolato da 

attività creative di vario tipo che possono comprendere diversi ambiti artistici quali il teatro, 

la musica o l’arte.  

Data inizio prevista Luglio 2022 

Data fine prevista Luglio 2022 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Sede dove è previsto 
il modulo 

Sede esterna  

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti di scuola Primaria e secondaria di primo grado 

Numero ore 30 

MODULO 9  

Titolo modulo English is fun! 
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Descrizione modulo Il modulo si pone la finalità di motivare ed incoraggiare gli alunni a conseguire futuri 

apprendimenti e la certificazione Cambrige al termine del percorso didattico di scuola primaria 

in lingua inglese.  

La capacità di comunicare in lingua inglese, darà loro fiducia, favorendo il confronto e la 

condivisione di culture diverse, nel pieno rispetto delle diversità, favorirà il miglioramento dei 

rapporti interpersonali e comportamentali, nell’ottica di una sana e consapevole convivenza 

civile.  

Tutti gli interventi saranno orientati al miglioramento e potenziamento delle competenze 

disciplinari e del successo scolastico, attraverso didattiche laboratoriali innovative e accattivanti 

e un percorso di pratica della lingua inglese imperniato  sull’uso  della lingua anziché sulla 

conoscenza delle strutture linguistiche in quanto tali. 

Obiettivi: 

● Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria e in una situazione di realtà, 

la consapevolezza dell’importanza del comunicare; 

● provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera; 

● dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 

● mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; 

● saper interagire in conversazioni che trattano argomenti di vita quotidiana; 

● comprendere persone che conversano in situazioni quotidiane/ familiari; 

● comprendere le informazioni esplicite fornite da un interlocutore; 

● conoscere strutture/ funzioni/lessico affrontati e saperle riutilizzare a livello orale e scritto. 

Data inizio prevista gennaio 2022 

Data fine prevista 
giugno 2022 

Tipo Modulo 
Competenza multilinguistica 

Sedi dove è previsto 

il modulo 

MCEE83601Q 

Numero destinatari 
20 Studentesse e studenti di scuola Primaria (classe quinta)  

Numero ore 30  

MODULO 10  

Titolo modulo La scuola del futuro 

Descrizione modulo Il modulo di robotica e coding rappresenta un’esperienza che mira a coniugare l'educazione 

civica e lo sviluppo delle competenze digitali e delle soft skills.  

Gli alunni verranno guidati attraverso storie, attività creative e attività tecnologiche verso un 

percorso di immaginazione della loro scuola del futuro. Il laboratorio prevedere attività di 

storytelling, uso di robot da programmare (es. kit Lego Wedo o Sam Labs), animazioni create su 

Scratch e uso di materiali di recupero. I bambini progetteranno una versione “smart” della loro 

scuola per sviluppare competenze di cittadinanza attiva e affrontare le sfide poste dalla realtà, 

in particolare quelle di carattere energetico e ambientale.  

Obiettivi:  

1. Stimolare lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al coding, alle 

abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie digitali;  

2. Promuovere la maturazione delle soft skills con particolare attenzione al pensiero critico, alle 

abilità di analisi, al problem solving, alla capacità progettuale, al lavoro di gruppo e alle abilità 

interpersonali e comunicative;  

3. Accrescere l’efficacia delle pratiche educative e didattiche della scuola attraverso 

l’introduzione di metodologie e strumenti didattici innovativi e la formazione specifica dei 

docenti negli stessi temi, con effetti positivi sui processi di apprendimento degli studenti;  

4. Promuovere la cultura della partecipazione reale e digitale alla comunità di 

appartenenza e una coscienza ambientale attenta alle problematiche ambientali (fonti 

energetiche, inquinamento, comunicazione…). 

Data inizio prevista gennaio 2022 

Data fine prevista giugno 2022 

Tipo Modulo Competenza digitale 
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Sedi dove è previsto 

il modulo 

MCEE83602R 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti di scuola Primaria  (alunni classi seconda e terza) 

Numero ore 30 

MODULO 11  

Titolo modulo La città del futuro 

Descrizione modulo Il modulo di robotica, coding rappresenta un’esperienza che mira a coniugare l'educazione 

civica e lo sviluppo delle competenze digitali e delle soft skills.  In particolare sarà finalizzato a 

progettare una Città del futuro. Individuati i team di lavoro e assegnati compiti e ruoli, gli alunni 

lavoreranno usando i concetti di programmazione robotica e di coding. Dopo una fase di 

introduzione dei software e degli strumenti, i bambini realizzeranno elementi originali di 

robotica da programmare per una rappresentazione.  

Obiettivi:  

1. Stimolare lo sviluppo del pensiero computazionale, di abilità costruttive, e l’uso delle 

tecnologie digitali; 2. Promuovere la maturazione delle soft skills come pensiero critico, abilità 

di analisi, problem solving, capacità progettuale, al lavoro di gruppo;  

3. Promuovere la cultura della partecipazione reale e digitale alla comunità di appartenenza e 

una coscienza ambientale attenta alle problematiche ambientali (fonti energetiche, 

inquinamento, comunicazione…);  

4. Accrescere l’efficacia delle pratiche educative e didattiche della scuola attraverso 

l’introduzione di metodologie e strumenti didattici innovativi.  

 

Data inizio prevista gennaio 2022 

Data fine prevista 
giugno 2022 

Tipo Modulo 
Competenza digitale 

Sedi dove è previsto 

il modulo 

MCEE83601Q 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti di scuola Primaria  (alunni classi quarta e quinta ) 

Numero ore 
30 

MODULO 12  

Titolo modulo Cittadini del domani    
 

Descrizione modulo Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente negli alunni la 

cittadinanza attiva . Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione 

dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente scolastico per acquisire un senso di identità 

e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale 

come “cittadino del mondo”. La scuola intende creare  un sistema formativo, incentrato 

sull’esperienza e sulla promozione del bambino come cittadino che, in base al proprio grado di 

maturità raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti 

scolastici ed extrascolastici in ossequio agli articoli della Costituzione e della  Convenzione dei 

diritti dell’infanzia, che sottolineano l’importanza del superiore interesse del minore e della sua 

partecipazione attiva. La scuola intende declinare la cittadinanza attiva con un percorso  

specifico, che ha  alla base la conoscenza dei diritti e il loro effettivo esercizio. Le tematiche 

rintracciabili nel Progetto afferiscono all’educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, alla 

sostenibilità ambientale in collegamento ed integrazione con il territorio scolastico che 

extrascolastico.  

Obiettivi   

● Coinvolgere gli alunni nella gestione della vita della scuola.  

● Favorire la costruzione di un senso di appartenenza. 
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● Promuovere lo sviluppo della capacità di prendere decisioni nell’interesse comune. 

● Stimolare lo sviluppo della capacità critica. 

● Potenziare la capacità di assumersi piccole responsabilità. 

● Sostenere la possibilità di compiere esperienze reali di democrazia. 

Data inizio prevista gennaio 2022 

Data fine prevista 
giugno 2022 

Tipo Modulo 
Competenza in material di cittadinanza  

Sedi dove è previsto 

il modulo 

MCEE83601Q 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti di scuola Primaria   

Numero ore 
30 

MODULO 13  

Titolo modulo Diamoci una mossa  

Descrizione modulo L’obiettivo del modulo è utilizzare il contesto scacchistico come strumento educativo e puntare 

non solo all’insegnamento del gioco in sé, ma agli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, 

relazionali, etici e sociali. Le situazioni di gioco migliorano le capacità attentive e di 

concentrazione e implementano le abilità cognitive  con buone ripercussioni anche sullo 

sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto rispetto alle relazioni tra pari. Lo stesso 

Parlamento Europeo riconosce che il gioco degli scacchi può contribuire alla coesione sociale e 

a conseguire obiettivi strategici quali l’integrazione, la lotta contro la discriminazione e contro 

le diverse dipendenze. Inoltre, indipendentemente dall’età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può 

migliorare la concentrazione, la pazienza, la perseveranza e può sviluppare il senso di creatività, 

l’intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali. Gli scacchi insegnano inoltre 

determinazione, motivazione e spirito sportivo. In sostanza questo gioco agisce positivamente 

su molteplici aspetti formativi. 

Data inizio prevista gennaio 2022 

Data fine prevista 
giugno 2022 

Tipo Modulo 
competenze in material di consapevolezza ed espressione culturale 

Sedi dove è previsto 

il modulo 

MCEE83601Q 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti di scuola Primaria   

Numero ore 
30 

 
 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 

necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e formata dal 

Direttore S.G.A. e da un docente indicato dal Dirigente Scolastico, mediante la comparazione dei curricola pervenuti. 

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei 

titoli di cui alla tabella sottostante: 
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INDICATORI 
 

PUNTEGGIO 

a- TITOLI DI STUDIO 

1- Laurea magistrale o vecchio 

ordinamento 2- Laurea triennale 

3- Diploma di maturità 

 

Punti 20 

Punti 15 

Punti 12 

b- ESPERIENZE LAVORATIVE 

1- Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità 

di: Esperto 

 

Punti 4 per ogni esperienza (max 8 pp) 

2- Attività di docenza in scuole pubbliche e private coerente 

con l’area di intervento 

Punti 2 per ogni annno (max 20 pp) 

3- Attività di docenza in corsi di formazione coerenti con 

l’area di intervento 

Punti 2 per ogni corso ( max 20 pp) 

4- Collaborazione con rete di scuole, enti di formazione, 

università, associazioni professionali 

Punti 4 per ogni comprovata 

collaborazione (max 12 pp) 

c- TITOLI CULTURALI 
 

1. Master II°-I° livello 

 

2. ECDL 

 

3. Corso di perfezionamento universitario coerenti 

con il profilo richiesto 

 

4. Frequenza di corsi di formazione coerenti con il profilo 
richiesto 

 

 

Punti 2 per ogni master - Max 6 punti 

Punti 4 

Punti 2 per ogni corso - Max 4 punti 

 

 

Punti 3 per ogni corso di minimo 25 ore 
- Max 6 punti 

 

In caso di parità di punteggio tra due o più tutor si procederà a sorteggio. 

 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 

servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

 

COMPITI DEL TUTOR 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli 

esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 

Il Tutor: 

- predispone, 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; 

- predisporre la graduatoria degli studenti ammessi ai moduli; 

- 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; 

- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

- si interfaccia con l’esperto per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza; 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 

sulla programmazione curricolare; 

- registra ad ogni incontro sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 
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IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 

Il progetto “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 

2020” prevede n. 19 tutor, e precisamente: 

- “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 n. 2 tutor; 
- “Competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 n. 13 tutor. 

 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Importo 
autorizzato 

Esperto 

n. h importo 

Educazione motoria; 

sport;gioco didattico 

Movimento e 
gioco  

€ 5.082,00 1 30 900,00€ 

Musica e canto School of Rock € 5.082,00 1 30 900,00€ 

 TOTALE SCHEDE 
FINANZIARIE 

€ 10.164,00  

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Importo 
autorizzato 

Espe
rto 

n. h importo 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Italiano …lingua vitale € 5.082,00 1 30 900€ 

Competenza 

multilinguistica 

Ante litteram € 5.082,00 1 30 900€ 

Competenza multilinguistica Let’s  speak English 2 € 5.082,00 1 30 900€ 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Pezzo pezzo.Laboratorio 
di arte musiva 

€ 5.082,00 1 30 900€ 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Scacchi  € 5.082,00 1 30 900€ 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Teatriamo € 5.082,00 1 30 900€ 

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

Che avventura…la realtà 
virtuale e  aumentata. 

€ 5.082,00 1 30 900€ 
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Competenza 

multilinguistica 

English on the beach  € 5.082,00 1 30 900€ 

Competenza 

multilinguistica 

English is fun!  € 5.082,00 1 30 900€ 

Competenza digitale La scuola del 
futuro 

€ 5.082,00 1 30 900€ 

Competenza digitale La città del futuro € 5.082,00 1 30 900€ 

competenza in materia 

di cittadinanza  Cittadini del domani    

 

€ 5.082,00 1 30 900€ 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Diamoci  una mossa € 5.082,00 1 30 900€ 

 TOTALE SCHEDE 
FINANZIARIE 

€ 66.066,00   

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario massimo per le attività dell’Esperto è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP, della quota INPS ex INPDAP dell’Istituto 

e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 

disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno a partire dal mese di novembre 2021 e termineranno entro il 

31/08/2022. 

Tutte le attività da realizzarsi dovranno essere svolte obbligatoriamente in orario extracurricolare, utilizzando anche 

il periodo estivo successivo al termine delle attività didattiche. 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Via Ugo Bassi” di Civitanova tramite posta elettronica certificata (mcic83600n@pec.istruzione.it) o tramite 

consegna a mano entro e non oltre le ore 13:00 del 03/11/2021.  Non saranno in alcun modo accettate le 

domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione di Esperto bando Progetto – PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Apprendimento e socialità” specificando a quale dei 

seguenti due progetti si riferisce la candidatura: 

- “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 

CUP: E71B21002460006 
- “Competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 

CUP: E71B21002470006 

All’istanza di partecipazione (allegato A), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, 

devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
c) Scheda autovalutazione (allegato B) da compilare a cura del richiedente(seguendo l’allegato C); 
d) Modello Informativa Privacy (allegato D). 

La modulistica è scaricabile dal sito www.iscviaugobassi.edu.it nell’apposita sezione PON “Apprendimento e 

socialità”. 
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Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano 

riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste della scheda autovalutazione. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
 

L’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito 

www.iscviaugobassi.edu.it nella sezione PON “Apprendimento e socialità”. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito.  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente dott. Maurizio Armandini. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. I dati saranno trattati 

anche con modalità informatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell’incarico, e non 

saranno comunicati a soggetti esterni senza il consenso dell'interessato. Il titolare del trattamento è l’Istituto 

Comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova Marche (MC), nella persona del suo rappresentante legale pro tempore 

Dott. Maurizio Armandini. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, 

comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03 e a norma Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali (aggiornamento 2018) nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al 

rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi 62012 

Civitanova Marche (MC), contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e all’Albo on line e pubblicizzati sul sito web dell’istituto www.iscviaugobassi.edu.it 

nella sezione PON “Apprendimento e socialità”. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dottor Maurizio Armandini)  
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