
         
 

  
 

 
 
 

Oggetto: Selezione personale interno ed esterno di supporto al PON FSE Azione 10.2.1  – Azioni 

per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento 

delle areedisciplinari di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 “Competenze di base” 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il16 maggio 2017; 

VISTE le delibere del 01/03/2017 del Collegio docenti e n. 4 del 05/10/2015 del Consiglio d’Istituto, 

con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 

progetto PON FSE 2014/2020; 

VISTO il piano d’istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OOCC di questa istituzione scolastica 

e caricato sul sistema informativo Fondi (SIF2020); 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014/2020; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti, tutor, figure aggiuntive e personale 

A.T.A con i quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

 
 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale, aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 
 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione per il reclutamento, tra il personale interno ed esterno, delle figure 

necessarie all’attuazione delle attività previste dal PON specificato in oggetto, da avviare e realizzare 

nel corso dell’anno scolastico 2018-2019. Le attività da realizzare si concretizzano nei seguenti 

moduli (vedi Allegato 2: descrizione dei moduli) 
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Modulo Titolo modulo Destinatari 

Linguaggi C’era una volta Alunni scuola dell’infanzia 

Educazione bilingue – educazione 
plurilingue 

Let’s play Alunni scuola dell’infanzia 

Espressione creative (pittura e 
manipolazione) 

Siamo bimbi cre-attivi Alunni scuola dell’infanzia 

 

Le domande di partecipazione, compilate sull’allegato modello A, dovranno pervenire agli Uffici di 
Segreteria, in busta chiusa, entro le ore 10:00 del 17/12/2018. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

L’istanza dovrà indicare l’area di interesse ed essere corredata dal curriculum vitae in formato 

europeo, da fotocopia del documento firmata e da eventuale proposta di percorso progettuale.  

I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto – sezione PON entro il 19/12/2018. 

La graduatoria pubblicata all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate da Commissione all’uopo nominata, sulla 

base dei criteri deliberati dal Consiglio d’istituto: 

 

 Possesso di laurea specifica; 

 Possesso  di  titolo/i  di  studio  specifico/i  rispetto  alle  attività/tematiche  del  percorso 

progettuale; 

 Esperienze   pregresse   nella   formazione/docenza   delle   attività/tematiche   del   percorso 

progettuale; 

 Esperienze pregresse nella docenza in progetti P.O.N. circa le attività/tematiche del 

percorso progettuale; 

 Esperienze lavorative pregresse inerenti le attività/tematiche del percorso progettuale; 

 Possesso di pubblicazioni attinenti alle attività/tematiche del percorso progettuale; 

 Eventuali certificazioni di lingua e/o informatiche necessarie per il progetto; 

 Coerenza del percorso progettuale predisposto dall’interessato; 

 

Verranno prima analizzate le istanze presentate dai candidati interni, poi dei candidati 

esterni ma interni all’amministrazione, infine quelle dei candidati esterni. 

 



         
 

  
 

A tal fine è stata preparata una griglia di valutazione, sotto riportata, nella quale sono inserite le 

diverse voci di cui sopra, ed i massimi punteggi attribuibili alle diverse aree (titoli, competenze 

professionali, aggiornamento, docenza) e parametri. 

 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A., o da altra amministrazione, dovranno essere dalla stessa 

autorizzati, e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 

- collaborare con lo staff del dirigente; 

- prendere visione del calendario, eventualmente già predisposto in funzione delle esigenze 

dell’istituto, e accettarlo; 

- espletare  le  attività  di  predisposizione,  somministrazione  e  tabulazione  di  materiali  di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo;  

- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 

prevista; 

- coadiuvare l’azione dello Staff per quanto concerne la documentazione di propria 

competenza; 

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del 

presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D. L.gvo 196/2003. 

 

RIEPILOGO MODULI E FIGURE RICHIESTE: 

 

MODULO N.1 C’ERA UNA VOLTA (30 ore) 1 Esperto, 1 Tutor, 1 Figura aggiuntiva. 

MODULO N.2  LET’S PLAY (30 ore) 1 Esperto, 1 Tutor, 1 Figura aggiuntiva.  

MODULO N.3: SIAMO BIMBI CRE-ATTIVI (30 ore) 1 Esperto, 1 Tutor, 1 Figura aggiuntiva. 

 

Occorre reperire uno o più docenti esperti, interni e/o esterni per ognuna delle proposte/modulo 

suindicate, che sarà/ranno retribuito/i – a rendicontazione approvata - con un compenso orario 

pari a max. euro 70,00 (ai sensi della normativa vigente).  

A tal fine si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità 

corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne 



         
 

  
all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico, previa lettera 

d’incarico del Dirigente scolastico. 

 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno, di norma, 

in orario extracurriculare. 

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione, nella scelta degli esperti, dei tutor, delle figure 

aggiuntive, come da Regolamento deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto: 

 

Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 20 Punti 
Laurea specifica / Diploma accademico 
 
accademico 

Punti 10 

Diploma di scuola secondaria di II grado, 
abilitante all’insegnamento 

Punti 5 

Altra laurea Punti 5 

Abilitazione Punti 5 

Altri titoli 
massimo 45 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni - Master 5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

E.C.D.L. o altre certificazioni inerenti il 
possesso di competenze informatiche 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Certificazioni linguistiche in relazione al 
progetto Pon 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze di formazione 

massimo 60 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei 

progetti P.O.N. 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze di formazione in ambito scolastico 

non attinenti al P.O.N. 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze di tutor, referente per la valutazione, 

animatore, esperto di pubblicità nei progetti 

P.O.N. 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 

Esperienze lavorative, non in ambito scolastico, 

attinenti al progetto P.O.N. 

5 Punti per ogni titolo 
Max Punti 15 



         
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola nella sezione PON e nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze di insegnamento universitario - pubblicazioni 
 

massimo 25 Punti 

Anni di Docenza Universitaria 5 Punti per ogni anno 
Max Punti 15 

Pubblicazioni afferenti il percorso educativo 
P.O.N. 

2 Punti per ogni titolo 
Max Punti 10 

Partecipazione attività di aggiornamento 

massimo 30 Punti 

Partecipazione Aggiornamento professionale 

nell’ambito delle attività del progetto P.O.N. 

5 Punti 
per ogni corso frequentato 

Max Punti 10 

Partecipazione Aggiornamento professionale non 

in ambito P.O.N. 

5 Punti per ogni corso 

frequentato 

Max Punti 20 



         
 

  
 
 

ALLEGATO 1 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIGURE DI SUPPORTO P.O.N. 
 

 
Al Dirigente Scolastico della 

 I.C. “D. Buzzati”  
Largo Dino Buzzati 13 

Roma 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ il_____________________ 

telefono ______________________   cell. ___________________________ (obbligatori per contatti)  

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

 

residente/domiciliato via ____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

o Esperto 

o Tutor 

o Figura aggiuntiva 

In riferimento ai moduli…………………………………………………………………………………….. 

 

 



         
 

  
 

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: 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere 

dipendente di amministrazioni pubbliche; 

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne  penali 

____________________________________________________________________________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti  penali pendenti 

____________________________________________________________________________________. 

Il/la sottoscritto/a allega: 
  

 curriculum Vitae in formato europeo. 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 



         
 

  
 
 

DESCRIZIONE DEI MODULI DA ATTUARE NELL’AMBITO DEL  P.O.N. COMPETENZE DI BASE 
 

 
Elenco dei moduli  

 

Modulo: Linguaggi  

Titolo: C'ERA UNA VOLTA 

TIPO DI INTERVENTO (modulo) Linguaggi  

DESTINATARI Gli alunni della scuola dell’infanzia Dino Buzzati di Roma di età compresa tra i tre e 

i cinque anni con la presenza minima di 20 alunni  

TEMPI Totale ore 30 da effettuare tra il mese di dicembre 2018 e il mese di giugno 2019 dal lunedì al 

venerdì – orario dalle ore 16:30 alle ore 17:30  

CONTESTO Aule laboratorio antistanti le sezioni della scuola infanzia Buzzati o Quasimodo  

FIGURE PROFESSIONALI Esperto + Tutor  

FIGURE PROFESSIONALI PER BISOGNI SPECIFICI  

Persona ATA  

MOTIVAZIONE La finalità di questo modulo è il voler stimolare nei bambini la curiosità e la scoperta 

del “libro” non solo come veicolatore di conoscenze ma anche come mediatore per viaggiare con la 

fantasia in mondi fantastici ed incantati. 

FINALITA’ ( Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole 

e discorsi, fa ipotesi sui significati ) (Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati) ( Ascolta e comprende narrazioni, racconta 

e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole 

) 

OBIETTIVI FORMATIVI • Sviluppare l’interesse verso la parola scritta, il libro, lettura • Sviluppare 

l’attitudine a prestare attenzione • Sviluppare la capacità di comprensione • Sviluppare la competenza 

nel parlare • Sviluppare la fantasia  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO • Ascoltare • Comprendere • Esprimere verbalmente 

storie narrate con parole proprie • Riconoscere i personaggi di una storia • Esprimere graficamente le 

storie narrate • Drammatizzare situazioni o storie narrate  

METODOLOGIA Si creerà un ambiente favorevole ai bambini per la lettura animata. Un angolo dove 

potersi accomodare e poter ascoltare l’adulto che legge. Saranno utilizzati libri colorati anche con 

l’ausilio di pelouche o personaggi attinenti alla fiaba stessa. Saranno costruiti personaggi, burattini e 

libri dai bambini stessi. Attraverso la drammatizzazione i bambini potranno inventare storie. 

VERIFICA E VALUTAZIONE La verifica sarà effettuata attraverso l’osservazione diretta e sistematica 

del bambino nel gruppo, del suo coinvolgimento nelle attività ludiche, della sua disponibilità ad 

esprimere il suo vissuto attraverso produzioni grafiche, drammatizzazioni o racconti orali . 

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore 30 



         
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Modulo:  

Titolo modulo LET’S PLAY 

TIPO DI INTERVENTO (modulo) Educazione bilingue-educazione plurilingue  

DESTINATARI Gli alunni della scuola dell’infanzia Dino Buzzati di Roma di età compresa tra i tre e 

i cinque anni con la presenza minima di 20 alunni  

TEMPI Totale ore 30 da effettuare tra il mese di dicembre 2018 e il mese di giugno 2019 dal lunedì al 

venerdì - orario dalle ore 16:30 alle 17:30  

CONTESTO Aule laboratorio antistanti le sezioni della scuola infanzia Buzzati e Quasimodo  

FIGURE PROFESSIONALI Esperto + Tutor  

FIGURE PROFESSIONALI PER BISOGNI SPECIFICI Personale ATA   

MOTIVAZIONE Dal punto di vista sociale la partecipazione ad attività di educazione plurilingue può 

facilitare la consapevolezza dell’esistenza di altri linguaggi, favorire lo sviluppo delle competenze 

relazionali, e la consapevolezza dell'esistenza di altre culture, diverse dalla propria. Dal punto di vista 

psicologico e relazionale l’inizio della conoscenza di una nuova lingua rafforza la curiosità alla novità, 

al saper mettersi in gioco, alla comprensione anche attraverso la mimica e l’intonazione della voce. 

FINALITA’ (Sviluppa competenze metafonologiche e metalinguistiche, scopre la presenza di lingue 

diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia) 

OBIETTIVI FORMATIVI  

• Sviluppare la curiosità verso l’apprendimento di una nuova lingua • Sviluppare la consapevolezza che 

esistono varie lingue con cui comunicare • Sviluppare l’interesse verso nuove culture  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO . riconoscere e riprodurre suoni della lingua inglese . 

acquisizione di elementi semplici di colloquialità  

METODOLOGIA La metodologia didattica per il modulo proposto sarà sempre basata sul gioco, sulla 

musica e sulla pratica orale. Verranno usati libri cartonati e illustrati, muppets, flashcards, cartelloni. Si 

utilizzeranno anche canzoni e video in inglese con l’ausilio del registratore e del computer.  

VERIFICA E VALUTAZIONE La verifica sarà effettuata attraverso l’osservazione diretta e sistematica 

del bambino, del suo coinvolgimento alle attività proposte, della partecipazione ai giochi di gruppo. 

Data inizio prevista 01/12/2018 

Data fine prevista 28/06/2019 

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore 30 

 

 

 



         
 

  
TITOLO MODULO : SIAMO BIMBI CRE – ATTIVI !!!! TIPO DI INTERVENTO (modulo) 

Espressione creativa (pittura e manipolazione)  

DESTINATARI Gli alunni della scuola dell’infanzia Dino Buzzati di Roma di età compresa tra i tre e 

i cinque anni con la presenza minima di 20 alunni  

TEMPI Totale ore 30 da effettuare tra il mese di dicembre 2018 e il mese di giugno 2019 dal lunedì al 

venerdì – orario dalle ore 16:30 alle ore 17:30  

CONTESTO Aule laboratorio antistanti le sezioni della scuola infanzia Buzzati FIGURE 

PROFESSIONALI Esperto + Tutor FIGURE PROEFSSIONALI PER BISOGNI SPECIFICI Persona 

ATA  

MOTIVAZIONE Un laboratorio di riuso creativo trova la sua validità nel fatto che i bambini sono 

fortemente motivati ad agire, pensare, progettare, inventare e raccontare quando si trovano in un 

ambiente organizzato e strutturato a partire da ciò che trovano intorno a loro. Il laboratorio rappresenta 

quindi un luogo di creatività, libertà, sperimentazione, scoperta. Il materiale non strutturato, di riciclo o 

naturale consente di vivere esperienze multisensoriali, dalle quali scaturisce naturalmente il desiderio 

di trasformare la realtà materica messa a loro disposizione in un’attività ri-creativa e cre- attiva. Tutto 

ciò volto a favorire uno scambio di sensazioni e di emozioni da condividere tra i partecipanti.  

FINALITA’ (Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative) ( Sa esprimere e 

comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso) il materiale messo a disposizione 

OBIETTIVI FORMATIVI • Saper disegnare, dipingere, modellare, manipolare • Saper dare forma e 

colore all’esperienza individualmente e/o in gruppo lasciando traccia di sé • Saper utilizzare una varietà 

creativa di strumenti e materiali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO • Liberare il potenziale estetico insito in ciascun 

materiale • Ripensare in chiave creativa ai temi del recupero e del riutilizzo • Assemblare diversi oggetti 

e materiali di scarto, con il collage polimaterico • Approfondire le conoscenze attraverso la 

sperimentazione e l’esperienza • Modellare, dare forme e colore all’esperienza • Esprimere la propria 

creatività utilizzando materiali di riciclo • Maturare una reale e consapevole coscienza ambientale  

METODOLOGIA L’esplorazione del materiale naturale o di riciclo presentato, consentirà al bambino 

di misurarne oggettivamente le caratteristiche tattili, visive e quindi ricavarne regole d’uso e di 

funzionamento senza l’intermediazione continua dell’adulto che fungerà quindi da semplificatore e 

stimolatore rispetto ad una libera attività di reperimento, esplorazione e sperimentazione del bambino 

stesso al fine di realizzare singoli manufatti. L’esperienza multisensoriale consentirà la formazione di 

piccoli gruppi motivati da curiosità comuni, scambi e confronti rispetto ai singoli materiali e al loro 

possibile utilizzo, riutilizzo e trasformazione 

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore 30 

 

 


