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Prot.n.6291/4.1.o
Casalecchio di Reno, 16/10/2017

Al Personale docente della scuola-Tramite sito web
All’Albo e al sito web dell’Istituto

Oggetto: Avviso di selezione Esperti Formatori, Tutor e Referente per la Valutazione tramite designazione
del Collegio dei Docenti. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso pubblico10862 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-Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità.
Autorizzazione progetto 10.1.1°-FSEPON-EM-2017-169
CUP H89G16000400007
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-169

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la candidatura N.32298 inoltrata da questo Istituto in data 17/11/2016;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata con
Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18 luglio2017 e formalmente autorizzato per un importo di € 40.656,00 con codice 10.1.1A- FSEPON-EM-2017169;
VISTA la nota del Miur prot.AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali
Europei - _Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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. Autorizzazione progetto.
CONSIDERATA la necessità di questa Istituzione scolastica di attuare le attività previste nell’ambito del
PON per l’Azione sopra indicata;

VISTO che, pertanto, occorre procedere alla selezione , prioritariamente di personale interno, per
l’individuazione delle figure di Referente per la valutazione del progetto, di Esperto e Tutor per
ciascun modulo in possesso delle competenze specifiche previste per la realizzazione dei seguenti
moduli:

Riepilogo Moduli
Modulo

Costo totale

Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi per
studenti normodotati e disabili

€

5.082,00

Sport e ben-essere

€

5.082,00

My E. Book

€

5.082,00

Non ti riconosco più

€

5.082,00

Sportello didattico della lingua italiana

€ 10.164,00

Sostegno nell’acquisizione delle competenze di base in
matematica e materie scientifiche

€ 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 40.656,00

Sezione Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo:Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi per studenti normodotati e disabili

Dettagli modulo

Titolo modulo

Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi
per studenti normodotati e disabili

Descrizione modulo

Il modulo avente ad oggetto l’avviamento alla pratica
sportiva di discipline non comuni (lotta danza, hip hop,
arrampicata, tiro con l’arco, canoa ecc.) ha la finalità di
ampliare le opportunità di attività sportive per gli studenti
abili e con disabilità , permettendo la partecipazione ad
attività sportive pomeridiane e a gare interistituto in
orario scolastico da svolgere in Istituti diversi da quelli in
cui frequentano

Data inizio prevista

13/11/2017

Data fine prevista

30/06/2018

Sedi dove è previsto il modulo

BOTD080001

Numero destinatari

40 allievi secondaria superiore

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

Target

5-lezioni addizionali a piccoli gruppi
5-partecipazione a manifestazioni/eventi
5-campo scuola
15-attività sportiva
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e
formativo per elevato numero di
assenza;demotivazione;disaffezione verso lo studio
Allievi in condizioni socioeconomiche svantaggiate e/o in
una situazione di abbandono familiare

Sezione : Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi per studenti
normodotati e disabili
Tipo
Modalità
Valore
N.
Voce di Costo
Quantità
Importo voce
Costo
calcolo
unitario
Alunni
Base

Esperto

Costo ora
formazione

70,00 €/ora

30 ore

€ 2.100,00

Base

Tutor

Costo ora
formazione

30,00 €/ora

30 ore

€

Gestione

Gestione

Costo orario
persona

3,47 €/ora

30 ore

20

900,00

€ 2.082,00

€ 5.082,00

TOTALE

2.
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo:Sport e ben-essere

Dettagli modulo

Titolo modulo

Sport e ben-essere

Descrizione modulo

Integrazione fra l’attività motoria e l’acquisizione di
competenze relativa a stili di vita corretti

Data inizio prevista

13/11/2017

Data fine prevista

30/06/2018

Sedi dove è previsto il modulo

BOTD080001

Numero destinatari

40 allievi secondaria superiore

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

10-Educazione fra pari
10-Visite di scoperta e osservazione del territorio
10-Educazione e stile di vita corretti
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e
formativo per elevato numero di
assenza;demotivazione;disaffezione verso lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali

Target

Sezione : Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Sport e ben-essere
Tipo
Modalità
Valore
Voce di Costo
Costo
calcolo
unitario

Quantità

N.
Alunni

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora
formazione

70,00 €/ora

30 ore

€ 2.100,00

Base

Tutor

Costo ora
formazione

30,00 €/ora

30 ore

€

Gestione

Gestione

Costo orario
persona

3,47 €/ora

30 ore

20

900,00

€ 2.082,00

€ 5.082,00

TOTALE
3
Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo:My E.Book

Dettagli modulo

Titolo modulo
Descrizione modulo

My E. Book
Il prodotto finale di tali attività saranno books digitali,
avvero prodotti didattici multimediali conenenti delle Unità
didattiche di base delle materie comuni i cui contenuti

verranno decisi e condivisi da un gruppo di docenti delle
scuole in rete. I testi digitali saranno poi curati nella veste
grafica dagli stessi alunni in appositi laboratori
pomeridiani di informatica

Data inizio prevista

13/11/2017

Data fine prevista

30/06/2018

Sedi dove è previsto il modulo

BOTD080001

Numero destinatari

20 allievi secondaria superiore

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

20-Laboratorio con produzione di lavori di gruppo
10-Realizzazione di prodotti di informazione e
comunicazione
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e
formativo per elevato numero di
assenza;demotivazione;disaffezione verso lo studio
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

Target

Sezione : Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: My E.Book
Tipo
Modalità
Valore
Voce di Costo
Costo
calcolo
unitario

Quantità

N.
Alunni

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora
formazione

70,00 €/ora

30 ore

€ 2.100,00

Base

Tutor

Costo ora
formazione

30,00 €/ora

30 ore

€

Gestione

Gestione

Costo orario
persona

3,47 €/ora

30 ore

20

900,00

€ 2.082,00

€ 5.082,00

TOTALE
4
Elenco dei moduli
Modulo: Formativo per genitori
Titolo:Non ti riconosco più?

Dettagli modulo

Titolo modulo

Non ti riconosco più?

Descrizione modulo

Incontri di formazione informazione rivolti ai genitori per
affrontare le problematiche genitoriali più comuni legate
al conflitto generazionale

Data inizio prevista

13/11/2017

Data fine prevista

30/06/2018

Sedi dove è previsto il modulo

BOTD080001

Numero destinatari

30 genitori allievi

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

10-Lezioni tenute da esperti
10-Counseling
10-Undefined

Target

Sezione : Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Non ti riconosco più?
Tipo
Modalità
Valore
Voce di Costo
Costo
calcolo
unitario

Quantità

N.
Alunni

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora
formazione

70,00 €/ora

30 ore

€ 2.100,00

Base

Tutor

Costo ora
formazione

30,00 €/ora

30 ore

€

Gestione

Gestione

Costo orario
persona

3,47 €/ora

30 ore

20

900,00

€ 2.082,00

€ 5.082,00

TOTALE
.5
Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo:Sportello didattico della lingua italiana

Dettagli modulo

Titolo modulo

Sportello didattico della lingua italiana

Descrizione modulo

La metodologia di recupero motivazionale e didattico
prevede la costruzione di gruppi di studio pomeridiani,
dove seguendo anche la metodologia specifica
antidispersione si possa raggiungere l’obiettivo di

rimotivare gli alunni allo studio. Gli alunni che fanno parte
dei gruppi saranno segnalati dai consigli di classe
secondo indicatori condivisi e verranno guidati a creare e
utilizzare un proprio e-portfolio, in cui indicheranno via
via anche i propri obiettivi e le tappe previste per
raggiungerli, e che grazie a un regolare aggiornamento
conterrà anche i programmi delle unità di base
assegnate nelle materie umanistiche e tutto il materiale
didattico.

Data inizio prevista

13/11/2017

Data fine prevista

30/06/2018

Sedi dove è previsto il modulo

BOTD080001

Numero destinatari

40 Allievi secondaria superiore

Numero ore

60

Distribuzione ore per modalità didattica

Target

30-Studio assistito di gruppo
10-Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10-Laboratori con produzione di lavori di gruppo
10-Attività di mediazione culturale
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e
formativo per elevato numero di assenze; demotivazione;
disaffezione verso lo studio.
Allievi con bassi livelli di competenza
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in
una situazione di abbandono familiare

Sezione : Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Sportello didattico della lingua italiana
Tipo
Modalità
Valore
N.
Voce di Costo
Quantità
Costo
calcolo
unitario
Alunni

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora
formazione

70,00 €/ora

60 ore

€ 4.200,00

Base

Tutor

Costo ora
formazione

30,00 €/ora

60 ore

€ 1.800,00

Gestione

Gestione

Costo orario
persona

3,47 €/ora

60 ore

20

€ 4.164,00

€ 10.164,00

TOTALE
6

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo:Sostegno nell’acquisizione delle competenze di base in matematica e materie scientifiche

Dettagli modulo

Titolo modulo

Sostegno nell’acquisizione delle competenze
di base in matematica e materie scientifiche

Descrizione modulo

La metodologia di recupero motivazionale e didattico
prevede la costruzione di gruppi di studio pomeridiani,
dove seguendo anche la metodologia specifica
antidispersione si possa raggiungere l’obiettivo di
rimotivare gli alunni allo studio. Gli alunni che fanno parte
dei gruppi saranno segnalati dai consigli di classe
secondo indicatori condivisi e verranno guidati a creare e
utilizzare un proprio e-portfolio, in cui indicheranno via
via anche i propri obiettivi e le tappe previste per
raggiungerli, e che grazie a un regolare aggiornamento
conterrà anche i programmi delle unità di base
assegnate nelle materie umanistiche e tutto il materiale
didattico.

Data inizio prevista

13/11/2017

Data fine prevista

30/06/2018

Sedi dove è previsto il modulo

BOTD080001

Numero destinatari

40 Allievi secondaria superiore

Numero ore

60

Distribuzione ore per modalità didattica

Target

10-Studio assistito di gruppo
10-Lezioni addizionali individualizzate
10-Laboratori con produzione di lavori di gruppo
30-Sportello di sostegno didattico in matematica
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e
formativo per elevato numero di assenze; demotivazione;
disaffezione verso lo studio.
Allievi con bassi livelli di competenza
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in
una situazione di abbandono familiare

Sezione : Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Sostegno nell’acquisizione delle competenze di base in
matematica e materie scientifiche
Tipo
Modalità
Valore
N.
Voce di Costo
Quantità
Importo voce
Costo
calcolo
unitario
Alunni
Base

Esperto

Costo ora
formazione

70,00 €/ora

60 ore

€ 4.200,00

Base

Tutor

Costo ora
formazione

30,00 €/ora

60 ore

€ 1.800,00

Gestione

Gestione

Costo orario
persona

3,47 €/ora

60 ore

TOTALE

20

€ 4.164,00

€ 10.164,00

AVVISA
Per la selezione del tutor e dell’esperto relativi a ciascun modulo e per la selezione del Referente per la Valutazione
dell’intero progetto, il Collegio dei Docenti con propria delibera individuerà e designerà il personale interno
resosi disponibile e in possesso delle competenze specifiche previste per ciascun modulo e per le relative attività
da svolgere.
Il personale resosi disponibilie dovrà consegnare il proprio curriculum vitae in formato europeo e, in caso di più
di una disponibilità per figura per ogni singolo modulo, la Commissione appositamente costituita procederà
alla elaborazione della graduatoria per individuare il personale da designare sulla base dei seguenti criteri:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO
1)Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici-max 40 punti
Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria
Punti 4
superiore non attinenteall’area progettuale
Laurea vecchio ordinamento non attinente al
Titolo di studio
Si valuta un solo
Punti 5
progetto
Max 12 punti
titolo
Laurea triennale specifica attinente al progetto
Punti 7
Laurea vecchio ordinamento e attinente al progetto
Punti 12
Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al
Si valuta fino ad
progetto (master, corsi di specializzazione, dottorati Punti 4
un massimo di 2
di ricerca
titoli
Borse di studio e/o vincitori pubblici concorsi,
Si valuta fino ad
iscrizione albo professionale con riferimento Punti 4
un massimo di
2 titoli
Altri
titoli
e all’area progettuale
specializzazioni
Si valuta fino ad
Inserimento in graduatorie di merito a concorsi
Max 28 punti
Punti 3
un massimo di
scolastici per esami e titoli
2 titoli
Si valua un solo
Ecdl base o titoli equivalenti o superiori
Punti 2
titolo
Si valua un solo
Certificazioni linguistiche di livello almeno B1
Punti 4
titolo
2)Attività professionali-max 30 punti
Punti 5 per ogni
anno completo
Attività professionali coerenti con l’area progettuale
Punti 5
fino
ad
un
specifica (progettazione, ricerca, organizzazione)
massimo di 2
anni
Punti 2 per ogni
collaborazione
Esperienze
Collaborazioni con Enri Universitari
Punti 2
fino
ad
un
professionali
massimo di 3
specifiche
collaborazioni
Max 30 punti
Fino ad un
Partecipazione ad attività di tutoraggio per progetti
Punti 3
massimo di 3
regionali e provinciali(LOFIS-PAS.IFS)
corsi
Punti 1 per ogni
Attività di coordinamento didattico-metodologico
anni fino ad un
Punti 1
inerenti alle attività progettuali extracurriculari
massimo di 5
attività
3)Collaborazioni con Enti di formazione e ricerca-max 20 punti
Pumti 4 per ogni
Incarichi in attività di formazione specifica per
Titoli
anno fino ad un
progetti finanziatri da fondi nazionali e regionali Punti 4
Max 20 punti
massimo di 4
(IFTS, OFIS,IFS)
attività

Incarichi in attività di formazione non specifica per
progetti finanziati da fondi nazionali e regionali Punti 2
(IFTS, OFIS, IFS)

Punti 2 per ogni
anno fino ad un
massimo di 2
attività

4) Pubblicazioni di natura didattica-max 10 punti
Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali

Punti 1

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste

Punti 1

Pubblicazioni
Max 10 punti

Punti 1 per ogni
pubblicazione
fino
ad
un
massimo di 5
Punti 1 per ogni
pubblicazione
fino
ad
un
massimo di 5

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:
1. partecipazione alla stesura del progetto
2. certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore
3. anzianità di servizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Braga

