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Codice Univoco Ufficio U F 4 C 0 L  

          Prot.n.  2887/A8 del 30 /11/2017 

 
Ai docenti Al DSGA 

Al personale ATA Agli Atti – Albo Al sito web 

 
 

 Oggetto: DETERMINA: Avvio Procedura Pubblica per la Selezione per Titoli Comparativi di n. 8 Esperti  

 di docenza, n. 8 Tutor d’Aula. n.1 figura di supporto al gruppo di coordinamento,  n.1. Referente per la valutazione 
interni all’istituzione scolastica  corrispondenti ai percorsi formativi autorizzati nell’ambito del Progetto PON FSE 
10.1.1A FSEPON-CA-2017-209 “ARTICOLO 3” a.s. 2017/2018 – Fondi Strutturali Europei Pon “Per la scuola,
 competenze e ambienti per l’apprendimento”- Avviso MIUR prot.n. 1862 del 16.09.2016 “Progetti  
di inclusione e lotta al disagio”: 

   
           CUP: D64C000090007 

Il Dirigente scolastico 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di  sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione CAMPANIA; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica pari a € 

39.927,30 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la comunicazione del finanziamento autorizzato in data 24/07/2017 prot. n. 
AOODGEFID/31700, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

 

 VISTO    il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento  dell’offerta   

mailto:naic8DD00P@istruzione.it


formativa” 
  VISTA                         la nota MIUR AOODGEFID Reg. Uff.34815 del 02.08.2017: chiarimenti relativi al conferimento   

             degli  incarichi con verifica preliminare in merito alla  sussistenza  di personale interno 
 
 
 ACCERTATA                     la sussistenza di personale interno in possesso delle competenze specifiche   richieste 
  CONSIDERATO             che  il progetto deve essere realizzato entro il 31.08.2018 

 

DETERMINA 
 l’Avvio delle precedura pubblica per la Selezione interna per titoli comparativi di n. 8 Esperti di docenza, n. 8 Tutor          
d’Aula e n.1. Referente per la valutazione corrispondenti ai seguenti percorsi formativi autorizzati nell’ambito del 

Progetto PON FSE 10.1.1A FSEPON-CA-2017-209 “ARTICOLO 3” a.s. 2017/2018 – Fondi Strutturali Europei Pon 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”- Avviso MIUR prot.n. 1862 del 16.09.2016 “Progetti  
di inclusione e lotta al disagio”: 

 

“ARTICOLO 3 ” 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-57 

Titolo e contenuti del modulo 
 

Durata 

 

Risorse da 

selezionare 

 

Compenso 

 

Destinatari 

MODULO 1. 

SCUOLA ESTIVA PER LA PRIMARIA 

 

Il modulo  si propone di offrire a tutti gli alunni di 

scuola primaria l'opportunità di praticare attività 

motoria, secondo itinerari graduali e processi 

d’apprendimento organici e commisurati all'età e allo 

sviluppo 

 

 

 

 

 

 

30 ore 

N° 1 docente  

esperto   

 

 

€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

 

 

 

Alunni della scuola 

primaria 

N° 1 

docente 

tutor  

 

€ 30,00/ora 

onnicomprensivi 

MODULO 2. 

ARTI MARZIALI -SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

Il modulo si propone di guidare gli studenti verso 

l’apprendimento delle basi delle arti marziali. Giochi di 

gruppo e singoli, percorsi ludicomotori ed esercizi di 

scioltezza saranno proposti al fine di familiarizzare con il 

Karate Shotokan secondo un approccio più coinvolgente 

rispetto alla rigorosa disciplina tradizionale. A partire da 

esercizi divertenti ed impegnativi si cercheranno 

d’incrementare le capacità di autocontrollo, 

concentrazione e autodifesa degli allievi. 

 

 

 

30 ore 

 

N° 1 docente  

esperto   

  

 

 

 

 

 

 

N° 1 docente 

tutor  

 

€ 70,00/ora 

onnicompren

sivi 

 

 

 

 

 

 

 

€ 30,00/ora 

onnicomprensivi 

 

alunni della scuola 

primaria e secondaria 

di primo grado 

MODULO 3. 

 CERTIFICAZIONE    EUROPEA PET Il progetto si 

rivolge a tutti gli studenti del nostro Istituto che intendono 

potenziare le loro competenze linguistiche frequentando 

un corso di preparazione agli esami di certificazione 

tenuto da docenti interni o esterni qualificati.  

 

 

 

 

 

30 ore 

 

N° 1 esperto  

madrelingua. 

 

 

N.1 docente 

tutor  

  

 

 

€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

 

 

 

€30,00/ora 

onnicomprensivi 

alunni della scuola 

primaria e 

secondaria di 

primo grado 



TIPOLOGIA D’INTERVENTO: Percorsi didattici 

finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle 

competenze. Vista la spendibilità a livello europeo dei 

diplomi di certificazione di lingua straniera, si ritiene 

opportuno promuovere dei corsi di preparazione agli 

esami che possano contribuire alla buona riuscita degli 

esami stessi. FINALITA’: Le finalità del progetto sono: • 

avviare un processo di miglioramento qualitativo 

dell'apprendimento della lingua inglese e/o francese; • 

creare le condizioni in cui i nostri alunni possano 

acquisire competenze comunicative elevate in lingua 

inglese e/o francese secondo quanto stabilito dalle 

direttive comunitarie• creare la cultura standard attraverso 

le certificazioni dei livelli di competenza secondo i 

parametri indicati nei documenti europei (Quadro 

Europeo di riferimento Comune) RISULTATI ATTESI : 

Acquisizione della certificazione europea PET 

(Preliminary English Test, ossia Test preliminare 

d'inglese) che consiste in un esame di accertamento delle 

quattro abilità di base (comprensione orale, comprensione 

scritta, espressione orale ed espressione scritta) Conoscere  

le competenze linguistiche richieste per poter 

sostenere consuccesso le prove di esame. Potenziare le 

competenze linguistiche orali di comprensione e 

produzione. Sviluppare interesse per la cultura del paese 

del quale si studia la lingua. Motivare all’apprendimento 

della lingua. CONTENUTI DEL PROGETTO I contenuti 

del corso si baseranno sul syllabus previsto dall'UCLES e 

precisamente riguarderanno 3 parti (Papers): 1. Paper 1 - 

Lettura e scrittura (Reading and Writing) • Lettura 

(Reading) gli alunni devono dimostrarsi in grado di 

comprendere avvisi pubblici e cartelli, di saper leggere 

brevi testi di contenuto pratico al fine di estrapolarne 

informazioni. Devono anche essere in grado di dimostrare 

di aver compreso la struttura della lingua. • Scrittura 

(Writing) - Oltre a trasformare frasi date e a completare 

un modulo, gli alunni devono saper fornire informazioni, 

riportare fatti, descrivere situazioni, esprimere opinioni, 

ecc. 2. Paper 2 - Ascolto (Listening) • Gli alunni devono 

ascoltare e capire conversazioni ed annunci relativi ad 

eventi di vita quotidiana dimostrando di aver compreso i 

contenuti e dimostrando di aver colto l'atteggiamento di 

chi sta parlando. 3. Paper 3 Comunicazione orale 

(Speaking) • Gli alunni devono essere in grado di 

partecipare attivamente a situazioni comunicative, di 

comprendere domande e compiti assegnati e di reagire in 

maniera appropriata. 

    



MODULO 4. 

Napoli: storia ,arte e cultura, attraverso la musica e la 

fotografia 

 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO : LABORATORIO 

INTERDISCIPLINARE, di arte,musica e fotografia 

finalizzato alla conoscenza del patrimonio culturale della 

città e la comprensione del proprio territorio. OBIETTIVI 

FORMATIVI: Stimolare la curiosità e l’interesse verso 

l’arte e la musica della propria città; Creare argomenti di 

discussione e di riflessione interdisciplinare , favorendo 

l'integrazione con altre materie di studio (Italiano e storia, 

educazione artistica, educazione musicale) Aiutare i 

partecipanti a sfruttare le proprie  

emozioni e i propri ricordi come punto di partenza per 

creare un personaggio; Preparare gli studenti alla messa in 

scena finale, sviluppando capacità organizzative e 

d’allestimento fotografico Migliorare l’integrazione degli 

alunni in situazione di handicap e disagio psicosociale. 

Favorire l’alfabetizzazione laddove vi siano 

problematiche legate all’apprendimento della lingua 

italiana e supportare studenti con eventuali problemi di 

dislessia. FINALITA’: Far conoscere la tradizione 

dell’arte e della musica, patrimonio artistico di Napoli . 

Mettere in scena una mostra fotografica che valorizzi il 

territorio in cui insiste la scuola. Educare alla bellezza . 

Educare alla bellezza artistica  

METODOLOGIA: Le attività formative si svolgeranno in 

due fasi: Napoli: arte ,storia e cultura. Questa prima fase 

sarà articolata in una parte teorica e una fase pratica, nel 

corso della quale gli alunni visiteranno e fotograferanno i 

siti e i percorsi scelti. Nella seconda fase allestiranno una 

mostra fotografica sul tema: Napoli ieri e oggi, e 

attraverso la canzone classica napoletana, allestiranno un 

percorso turistico 

 

 

30 ore 

 

N° 1 docente  

esperto   

  

 

 

 

 

 

 

N° 1 docente 

tutor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 70,00/ora 

onnicompren

sivi 

 

 

 

 

 

 

€ 30,00/ora 

onnicomprensivi 

alunni della scuola 

secondaria di 

primo grado 

MODULO 5. 

Imparare ad apprendere 

Le tecnologie dell’informazione sono intese come 

strumento trasversale a tutte le discipline e pertanto in 

Questo modulo intende realizzare un percorso innovativo, 

molto indirizzato all’applicazione pratica, trasversale 

rispetto al tradizionale modulo di alfabetizzazione 

informatica. I contenuti sono funzionali al potenziamento 

della capacità di reperire e classificare informazioni , per 

presentarle in forma grafica e commentarle ad un 

interlocutore o una platea, inserendo immagini e altri 

oggetti multimediali per rafforzare la modalità di 

rappresentazione del concetto espresso; il percorso 

affronta poi argomenti di carattere scientifico-matematico 

attraverso le principali funzioni del foglio elettronico di 

calcolo; infine, per potenziare l’ apprendimento e la 

condivisione dei contenuti, il modulo prevede lezioni 

dedicate alle collaborazioni on line ed all’ utilizzo del 

cloud come strumento di supporto allo studio. Tutti i 

contenuti traggono origine dagli argomenti curricolari, 

così da poter configurare il modulo come un’esperienza, 

innovativa, per il potenziamento delle competenze di 

Italiano obiettivi: Il modulo intende fornire agli studenti 

una serie di strumenti semplici ed, interessanti per essere 

introdotti ai concetti di base della programmazione: 

 

 

 

 

 

30 ore 

N.1 docente 

esperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N° 1 

docente tutor 

€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 30,00/ora 

onnicomprensivi 

alunni  di scuola 

primaria e 

secondaria di 

primo grado 



 
-Software per realizzare presentazioni e metodi da usare 

per l’efficace esposizione degli argomenti. -Fogli di 

calcolo: funzioni e formattazione -On line Collaboration -

Risorse Cloud e metodi di sicurezza delle informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

MODULO 6 

GENITORI S'IMPARA 

L’azione prevede l'accompagnamento alla genitorialità 

consapevole attraverso la partecipazione a gruppi di 

formazione per genitori degli alunni. L’intervento sarà 

finalizzato a: - formare circa i processi di sviluppo degli 

adolescenti e migliorare i legami intergenerazionali con 

essi; - formare sui processi di apprendimento e sulle 

difficoltà scolastiche dei giovani connesse a dimensioni 

non solo cognitive, ma anche emotive al fine di favorire il 

benessere a scuola; - favorire la formazione civica, 

ovverosia la conoscenza dei soggetti istituzionali sul 

territorio e del sistema scolastico italiano formativo e 

professionale; - creare e gestire uno spazio cooperativo di 

incontro e mediazione tra genitori alla pari, utile a 

migliorare le relazioni tra le famiglie e tra queste e la 

scuola; - sostenere le funzioni genitoriali attivando risorse 

di pensiero per la gestione dei conflitti con i figli e con il 

resto del contesto familiare. 

30 ore  N.1 esperto 

 

 

 

 

 

N. 1 docente tutor  

 € 70,00/ora 

Onnicomprensivi 

 

 

 

€ 30,00/ora 

onnicomprensivi 

destinatari sono 20 

genitori. La 

partecipazione è 

riservata a genitori che 

sono motivati ad 

impegnarsi dopo il 

corso come cittadini 

attivi che curano 

l’educazione. Il 

requisito verrà 

accertato in fase di 

reclutamento da un 

gruppo di lavoro con 

competenze 

psicologiche e 

pedagogiche. Essere 

genitore è considerato 

un compito evolutivo 

nel ciclo di vita di una 

persona e comporta 

l’assunzione di 

responsabilità. Lo 

sviluppo delle 

competenze genitoriali 

favorisce il benessere 

dei figli e quindi, della 

società. Si sceglie un 

approccio 

multidimensionale 

capace di valorizzare 

tanto il piano 

cognitivo, quanto 

quello affettivo. 

MODULO 7.   

  MY EBOOK 

Il Modulo “Libro Digitale” è un percorso che intende 

mostrare il libro e la tecnologia nella forma di 

strumento di divertimento, del quale il maggior sapere 

che verrà conseguito è la diretta conseguenza. 

L'educazione alla lettura e le competenze ad essa 

legate vengono affermate attraverso pratiche 

laboratoriali nelle quali la tecnologia è il mezzo, e la 

produzione e costruzione di testi è l’idea portante. 

Obiettivi: Favorire un miglior apprendimento delle 

abilità di lettura e scrittura  Sviluppare capacità di 

ascolto a di partecipazione alla lettura a alla 

narrazione Favorire l’acquisizione di competenze 

comunicative e multimediali Contenuti Produzione 

materiali (testi, immagini, disegni, foto, audio, video)  

 

 30 ore  N.1 docente 

esperto 

 

 

 

 

 

 

N. 1 docente tutor 

€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

 

 

 

 

 

€ 30,00/ora 

onnicomprensivi 

Alunni scuola primaria 



 

Uso degli strumenti tecnologici per le attività di 

creazione testi ed immagini Scrittura creativa e 

collaborativa con il pc; Contenuti Produzione materiali 

(testi, immagini, disegni, foto, audio, video) Uso degli 

strumenti tecnologici per le attività di creazione testi 

ed immagini Scrittura creativa e collaborativa con il 

pc; 

    

MODULO 8 

Coding e Robotica 

Il modulo Coding e Robotica ha lo scopo di introdurre 

gli studenti alla logica dell’elaborazione. Il Coding sta 

assumendo un importante ruolo educativo, per le 

ricadute che ha nella traduzione delle idee in codice, 

espressione di creatività che nello stesso tempo 

stimola lo studente ad avere ruolo attivo e ad assumere 

decisioni. L’applicazione pratica, la robotica, 

coinvolge attivamente gli studenti nelle lezioni, 

aumentando il loro interesse, favorendo il confronto 

attivo e la capacità di comunicazione. Obiettivi: Il 

modulo intende fornire agli studenti una serie di 

strumenti semplici ed, interessanti per essere introdotti 

ai concetti di base della programmazione: 

-Linguaggi logici e semplici, procedure informatiche. -

Alberi di decisione -Il metodo top-down e alberi di 

soluzione di problemi -Saper utilizzare correttamente i 

linguaggi di programmazione per controllare il 

funzionamento del robot -Costruire e gestire un Robot 

Contenuti: Elaborare istruzioni Concetto di 

programmazione -Concetto di applicazione -Le 

istruzioni per l'audio e la multimedialità -Controlli ed 

eventi 

30 ore N. 1 esperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 1 docente 

tutor 

€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 30,00/ora 

onnicomprensivi 

Alunni di scuola 

secondaria di primo 

grado 

 

L’attività formativa sarà gestita a costi standardizzati secondo il Manuale di Gestione PON FSE 2014-2020. La figura 

professionale selezionata sarà pertanto corrisposta secondo il seguente compenso orario lordo omnicomprensivo: 

 

Figura Costo orario lordo omnicomprensivo 

Esperto per la docenza Euro 70,00 

Tutor d’Aula Euro 30,00 

 

Il compenso orario previsto per la figura del Referente per la valutazione e per la figura di supporto al gruppo di 

coordinamento sarà di Euro 23,22 lordo omnicomprensivo. 

L’Avviso di Selezione pubblica per il reclutamento delle suddette figure professionali sarà pubblicato all’Albo pretorio on 

line del sito web istituzionale dell’Istituto www.scuolacriscuolopagani.gov.it, agli ATTI / Albo della scuola. 

            

 

                                                                                                                                                        Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                    SARA SICA 

               

                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19 

 

 


