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Al personale scolastico 

Agli atti 

Al Sito 

 

Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziamento con il Fondo di Rotazione (FdR) – 

Obiettivi Specifici 10.1,10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza.  

Oggetto: Avviso interno per la selezione di esperti, tutor d’aula, referente alla valutazione, 

facilitatore degli interventi, referente promozione e disseminazione del progetto, personale 

ATA 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-10 CUP: F64C22000050001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie regionali prot. 53488 del 21/06/2022; 

VISTA la proposta presentata da questa istituzione scolastica che risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

finanziamento con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1,10.2, e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, prot. n. 

AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 del MI, Unità di missione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2022 che autorizza l’avvio delle seguenti 

attività: 

Codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-10 

Titolo modulo Importo autorizzato 

Yoghiamoci 1 € 4.665,60 

Yoghiamoci 2 € 4.665,60 

Maschere nude € 4.665,60 

Il virtuale al servizio della cittadinanza € 4.665,60 

In…canto 1 € 4.665,60 

In…canto 2 € 4.665,60 
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VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014/2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 10734/VI del 03/08/2022; 

VISTA la delibera n°6/1 del collegio dei docenti del 05/09/2022 relativa ai profili 

professionali da individuare per le attività formative; 

SENTITA  la RSU d’istituto in data 02/09/2022; 

VISTO  il Regolamento delle attività negoziali Delibera 3/45 del Consiglio di Istituto del 

12/03/2019 secondo quanto previsto dall’art. 45 del DI 129/18 e DA 7753/18 

 

INDICE 

 

La selezione per l’individuazione delle seguenti figure: 

 n° 6 tutor d’aula; 

 n° 6 esperti; 

 n° 1 facilitatore degli interventi; 

 n° 1 referente per la valutazione; 

 n° 1 referente per le attività di promozione e disseminazione del progetto; 

 fino a 3 assistenti amministrativi; 

 fino a 6 collaboratori scolastici. 

Il progetto denominato “SocializziAmo” codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-10 ha 

come obiettivi specifici; 
 miglioramento delle competenze di base; 
 la riduzione del divario digitale; 
 la promozione di iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita 

di gruppo delle studentesse e degli studenti. 
Il progetto prevede la realizzazione di nove moduli per la realizzazione delle seguenti attività formative: 

Moduli 1 e 2 Toghiamoci 1 e 2 

Tipologia Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Indicazione didattica Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive 

Destinatari Da 16 a 30 studentesse e studenti della scuola primaria 

Numero di ore 30 

Descrizione L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più 

se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 

socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 

svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 

riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 

dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 

regolarsi di conseguenza. 

Modulo 3 Maschere nude 

Tipologia Arte; scrittura creativa; teatro 
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Indicazione didattica Laboratorio di teatro 

Destinatari Da 16 a 30 studentesse e studenti della scuola secondaria di I grado 

Numero di ore 30 

Descrizione Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 

ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti 

saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la 

preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse 

discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di 

recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a 

nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

Modulo 4 Il virtuale al servizio della cittadinanza 

Tipologia Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni 

Indicazione didattica Laboratorio di Service-Learning 

Destinatari Da 16 a 30 studentesse e studenti della scuola secondaria di I grado 

Numero di ore 30 

Descrizione Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le 

azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di competenze 

tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano sviluppare le 

proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. Le attività 

didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli studenti siano parte 

attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove l’ideazione di percorsi di 

apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un servizio (service), che soddisfi un 

bisogno vero e sentito sul territorio. Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta 

collaborazione con le istituzioni locali e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra 

apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di Service Learning sono funzionali 

all’innalzamento dei livelli di competenza, al miglioramento dell’autostima, della motivazione 

allo studio, della partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di 

comportamenti pro-sociali e di cittadinanza attiva. 

Modulo 5 In…canto 1 

Tipologia Musica e Canto 

Indicazione didattica Laboratorio di attività corale 

Destinatari Da 16 a 30 studentesse e studenti della scuola secondaria di I grado 

Numero di ore 30 

Descrizione Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose 

esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, 

riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo universale 

come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le 

proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle note e del ritmo. Il 

laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-

Covid, assicurando il necessario distanziamento. 

Modulo 6 In…canto 2 

Tipologia Musica e canto 

Indicazione didattica Laboratorio musicale 

Destinatari Da 16 a 30 studentesse e studenti della scuola primaria 

Numero di ore 30 

Descrizione L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente 
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durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o 

eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, 

predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, 

‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con 

uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere 

favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, 

inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i 

sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 possiedano i titoli di accesso previsti dal presente avviso; 

 presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

 possiedano il titolo di studio richiesto dalla specifica misura. 

PROFILO PROFESSIONALE E TITOLI RICHIESTI 

ESPERTI 

I titoli richiesti per il ruolo di esperto sono i seguenti: 
Modulo 1 e 2 Yoghiamoci 

Docente in possesso di titoli specifici o attestati o corsi o esperienza specifica sullo yoga per bambini e con esperienza 

in attività extracurricolari con allieve ed allievi della scuola primaria 
Modulo 3 Maschere nude 

Docente in possesso di titoli specifici o attestati o corsi o esperienza specifica per la realizzazione di attività teatrali con 

esperienza in attività extracurricolari con studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado. 

Modulo 4 Il virtuale al servizio ella cittadinanza 

Docente in possesso di titoli specifici o attestati o corsi o esperienza specifica di service learning con esperienza in 

attività extracurricolari con studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado. 

Modulo 5 In…canto 1 

Docente in possesso di titoli specifici o attestati o corsi o esperienza specifica per attività corale con esperienza in 

attività extracurricolari con studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado 

Modulo 6 In…canto 2 

Docente in possesso di titoli specifici o attestati o corsi o esperienza specifica per attività corale con esperienza in 

attività extracurricolari con studenti e studentesse della scuola primaria 

 

Criteri per l’individuazione degli esperti: 

1. Docenti in possesso di adeguati titoli accademici, culturali e professionali con particolare 

esperienza nelle didattiche attive e laboratoriali; 

2. Formazione specifica (piano triennale formazione docenti, ecc.); 

3. Possesso di competenze informatiche comprovate da certificazioni e/o attestazioni di corsi; 

4. Presentazione di un progetto formativo che evidenzi la metodologia, attiva, innovativa e 

laboratoriale che si intende adottare nelle attività formative 
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TUTOR D’AULA 

Il tutor d’aula ha il compito di collaborare con l’esperto, gestire il gruppo alunni e svolgere attività 

di supporto per la realizzazione delle attività formative. Per l’individuazione del tutor saranno presi 

in considerazione i seguenti titoli: 

1. Docente curricolare dell’ambito disciplinare di pertinenza all’attività formativa con priorità 

ai docenti dell’ordine di classe/classi (livello scolare) dei partecipanti; 

2. Docente di altra classe dell’ambito disciplinare di pertinenza all’attività formativa; 

3. Docente di altra classe indipendentemente dall’ambito disciplinare; 

4. Nel caso di modulo formativo che richieda specifica competenza (informatica, musicale, 

artistica, ecc.), sarà data precedenza a coloro che sono in possesso di specifico titolo (ad es. 

diploma di strumento rilasciato da A.F.A.M., patente europea o titoli di formazione 

specifici, laurea pertinente, ecc.) 

5. Possesso di competenze informatiche comprovate da certificazioni e/o attestazioni di corsi  

6. Se i criteri non saranno sufficienti ad individuare il tutor, si procederà in base all’anzianità di 

servizio.  

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il Referente per la Valutazione ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti 

l’intero Piano integrato, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli 

esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 

coinvolti nella valutazione del programma.  

Per l’individuazione del referente saranno presi in considerazione i seguenti titoli: 

 Avere svolto incarico di referente per la valutazione in precedenti progetti PON FSE;  

 Avere partecipato ad attività di formazione specifica  e ai seminari OCSE-PISA per referenti 

alla valutazione; 

 Avere svolto l’incarico di Funzione Strumentale per l’area Revisione e gestione del PTOF o 

per l’area Valutazione e autovalutazione; 

 Essere in possesso di titoli attestanti la partecipazione a corsi di formazione docenti 

organizzati dalla scuola, dal MIUR e da Enti accreditati dal MIUR; 

 Altri titoli pertinenti. 

 

FACILITATORE DEGLI INTERVENTI IN PIATTAFORMA 

Il Facilitatore degli interventi ha il compito di cooperare con il Dirigente scolastico, Direttore e 

coordinatore del Piano, ed il gruppo di gestione del progetto curando che tutte le attività rispettino 

la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, 

dal tutor e tutti gli altri dati siano regolarmente e correttamente inseriti nella piattaforma di gestione 

del progetto. 

Titoli richiesti: 

 Avere svolto incarico di facilitatore in progetti PON FSE e/o POR; 
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 Essere in possesso di adeguati titoli di informatica; 

 Avere svolto incarico di Funzione Strumentale nelle aree Interventi e servizi per studenti o 

per l’area Gestione sito web; 

 Essere in possesso di titoli attestanti la partecipazione a corsi di formazione docenti 

organizzati dalla scuola, dal MIUR e da Enti accreditati dal MIUR; 

 Avere svolto attività di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione rivolti al personale 

docente sulle nuove tecnologie; 

 Avere svolto il compito di e-tutor; 

 Altri titoli pertinenti. 

REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DISSEMINAZIONE  

Il Referente per le attività di promozione e disseminazione ha il compito di cooperare con il 

Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, ed il gruppo di gestione del progetto per 

realizzare attività di disseminazione tramite progettazione e realizzazione di documentazioni, 

brochure, video e/o immagini per la pubblicizzazione degli interventi. 

Titoli richiesti: 

 Essere in possesso di adeguati titoli di informatica; 

 Essere in possesso di titoli attestanti la partecipazione a corsi di formazione docenti 

organizzati dalla scuola, dal MIUR e da Enti accreditati dal MIUR; 

 Avere svolto attività di documentazione tramite video e/o brochure e/o immagini di progetti; 

 Avere svolto attività di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione rivolti al personale 

docente sulle nuove tecnologie; 

 Avere svolto il compito di e-tutor; 

 Altri titoli pertinenti. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

I compiti da assegnare al personale amministrativo sono quelli indicati nella tabella che segue: 

 Attività da svolgere 
1 Incarichi Docenti, Ata e  relativi atti. Registro firma docenti, Ata, esterni. 

2 
Contratti esterni,documentazione varia: scheda fiscale, comunicazione al centro  per  l'impiego, fogli 

firma, contatti con esperti, relazione iniziale e  finale, autorizzazione per i dip. P.A. e Archivio esperti. 

3 
Acquisti, preventivi, prospetti comparativi e ordini di acquisto, registro facile consumo,  buoni di 

consegna, materiale pubblicitario. 
4 Contatti con Ente finanziatore. Protocolli, invio atti, Rend e Cert. 
5 Elaborazione pagamenti (programma Emolumenti). Personale interno ed esterno 
6 Pagamenti (programma bilancio). Tutti: fornitori e personale 

7 
Archiviazione progetti. Autorizzazioni, delibere, decreti, verbali riunioni, dichiarazioni di avvio e 

chiusura. 

8 
Archivio personale interno: bandi e avvisi di reclutamento, graduatorie relative, registri di presenza e 

relazioni finali. 
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9 Archivio contabilità. Registro contratti (esterni ed interni). 
10 Pubblicazione atti (con produzione degli stessi se necessario) sul sito. Bandi, volantini, attività e varie. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il personale collaboratore scolastico sarà impegnato nell’attività prevista dal profilo per attività di 

vigilanza, assistenza e pulizia. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Padre 

Santo Di Guardo - Quasimodo” via Vitale n. 22- cap 95123 – Catania entro le ore 13.00 del 27 

settembre 2022 esclusivamente via e.mail all’indirizzo ctic8ag00p@istruzione.it con oggetto 

“selezione progetto SocializziAmo”: 

 Istanza/e come da modelli allegato A/B/C/D/E in base alla tipologia/e richiesta/e comprensiva 

di dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo di progetto e 

di partecipare alle attività funzionali alla realizzazione dei percorsi formativi (riunioni, 

coordinamento, ecc.);  

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo;  

 allegato G. 

N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum e dell’allegato G. In 

mancanza di indicazione di numero del CV in cui è riportato quanto autodichiarato non si 

assegnerà il punteggio. 

Il personale ATA presenterà al DSGA specifica dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico. 

 

SELEZIONE di esperti, tutor, referente alla valutazione, facilitatore degli interventi, 

referente per la promozione e diffusione del progetto 

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei 

curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza 

documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

1. stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali; 

3. precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta; 

4. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 

In caso di istanza per più moduli, il candidato dovrà produrre una domanda per ogni modulo 

prescelto. Si fa presente, comunque, che potrà essere conferito un solo incarico. 

Un ulteriore punteggio sarà attribuito all’esperto in base alla scheda progetto compilata (come da 

allegato H). 

ATTIVITÀ 

Le attività formative si svolgeranno nei locali della scuola a partire da ottobre 2022 (in giorni e orari 

da definire) e si concluderanno entro giugno 2023. 
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L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle 

seguenti attività: 

 partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di 

progetto e ai consigli di classe; 

 elaborazione di dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative; 

 predisposizione, in sinergia con il consiglio di classe, delle verifiche previste e valutazione 

periodica dei percorsi formativi; 

 aggiornamento in tempo reale della piattaforma di gestione PON del progetto; 

 consegna, a conclusione dell’incarico, del programma svolto, delle verifiche effettuate ed 

una relazione finale sull’attività. 

COMPENSI 

I compensi attribuiti sono i seguenti: 

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

omnicomprensivo; 

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

- il ruolo di referente per la valutazione, per il facilitatore degli interventi e per il referente per la 

promozione e disseminazione del progetto sarà retribuito con il compenso di € 17.50/ora come da 

CCNL Scuola. 

Per il personale ATA il compenso è quello previsto dal CCNL Scuola per attività di straordinario. 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione 

del finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali PON FSE. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 

dettate nei documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html 

Il presente avviso è completo dei seguenti allegati: 

- Allegato A – modello istanza esperto 

- Allegato B -  modello istanza tutor d’aula 

- Allegato C – modello istanza facilitatore degli interventi  

- Allegato D – modello istanza referente per la valutazione 

- Allegato E – modello istanza referente per la promozione e disseminazione del progetto 

- Allegato F – tabella valutazione titoli esperto 

- Allegato G – modello autodichiarazione titoli 

- Allegato H – scheda progetto 

- Allegato I – Modello istanza personale ATA 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola in data 19 settembre 2022 e diffuso: 

- via mail a tutti i docenti interni alla scuola; 

- sul sito web della scuola http://www.diguardoquasimodo.edu.it/, sezione “Albo pretorio” e 

“PON”  
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Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione provvisoria delle graduatorie di assegnazione degli 

incarichi all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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