
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana – Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
  

 

Al personale Docente 

All’Albo on line   

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

infanzia Sotto azione 10.2.1A codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-32  

CUP: C77I18000090007 

  
AVVISO INTERNO   

Oggetto: Reclutamento esperto- Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

il Fondo Sociale Europeo – Competenze di base infanzia Sotto azione 10.2.1A codice identificativo 10.2.1A-

FSEPON-LO-2017-32  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo:  

  

Vista la circolare ministeriale prot. AOODGEFID\n. 1953 del 21/02/2017. Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa 
 
Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/n.38450 del 29/12/2017. - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
 
 
Vista la Nota Ministeriale /prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
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formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti.  
 
Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 
Vista la nota prot 4232 del 21 aprile 2017  
 
Vista le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte.  

 
INDICE 

 
una selezione per il reclutamento di esperto a cui affidare attività di tutoraggio per i corsi di formazione 
PON afferenti al seguente Obiettivo e Azione: 
 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Corsi  Tipologia  Destinatari  Descrizione del progetto ore 
Matematica in 
movimento 

Pluri-attività  
 

20 Allievi  
Infanzia  

 

Con questo modulo si intende stimolare il pensiero logico matematico e consolidare i prerequisiti 
indispensabili all’ingresso alla scuola primari nei bambini di 5 anni. Le proposte avverranno in chiave 
motoria ed esperienziale e laboratoriale seguendo i dettami della sperimentazione matematica 
motoria. Ciascun incontro prevede un momento di confronto, in circle time, poi si darà l’input ai 
bambini i quali spontaneamente o su indicazioni si cimenteranno nei giochi. Nei momenti di 
laboratorio creativo con le collaborazioni del territorio i bambini imparano le regole sottese per 
l’utilizzo in sicurezza di strumenti di falegnameria con i quali realizzare manufatti. Queste 
esperienze, giochi e laboratori serviranno ai bambini ad acquisire la predisposizione ad “imparare ad 
imparare”. 

30 

Musicando Musica  20 Allievi  
Infanzia  

 

Questo modulo è strettamente connesso con il modulo “Matematica in movimento”, attraverso la 
corporeità i bambini acquisiscono competenze nei concetti musicali che sono comuni al pensiero 
logico matematico. Con l’ascolto, lo sviluppo dell’attenzione, la concentrazione e lo stimolo dei 
giochi musicali, i bambini potenziano abilità personali, conoscenze attitudini, avvalendosi delle 
risorse esterne per imparare ad agire in autonomia e responsabilità, concorrendo così ad un auto 
formazione. Rilevante sono le ricche situazioni stimolo offerte in un’ottica anche laboratoriale di 
conoscenza, di costruzione di strumenti musicali in collaborazione con la ditta “Le soprano” 
presente sul territorio. Inoltre la collaborazione con la banda “Gioacchino Rossini” di Palazzago i 
bambini hanno l’opportunità di ampliare il loro bagaglio culturale e di avere un primo approccio con 
gli strumenti musicali avendo poi la possibilità di riprodurli in modo nuovo e creativo 
nell’ambiente scolastico. 

30 

 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano scolastico per gli alunni ed 
extrascolastico per i docenti in date da calendarizzare tra ottobre 2018 e giugno 2019. Ogni corso sarà 
organizzato con tempi   modulabili di   h 2:00 o h 3:00 in base alle necessità educativo didattiche. 
 
Gli aspiranti dovranno  far  pervenire la domanda on line all’indirizzo di posta elettronica   
BGIC81900T@istruzione.it,  entro  le  ore 12,00 del  giorno 15/09/2018, utilizzando il modulo allegato al 
presente Avviso (Allegato A), corredata da Curriculum personale in formato europeo e tabella di 
autovalutazione (Allegato B). Si richiede di evidenziare nel proprio Curriculum le parti corrispondenti ai 
punteggi attribuiti. 
 
Il trattamento economico è di € 70,00 (€ settanta/00) lordi omnicomprensivi per ogni ora di formazione. 
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Gli Esperti nominati, oltre ai compiti connessi con le attività didattiche, dovranno:  
 

 Predisporre un’adeguata e dettagliata progettazione dei contenuti dell’intervento secondo le tematiche 
inerenti al modulo;  

 analizzare le competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali;  

 verificare e valutare gli obiettivi con definizione delle competenze in uscita;  

 Collaborare con il G.O.P. e il tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal tutor del corso 
secondo le Linee Guida;  

 collaborare con il Valutatore/Facilitatore per il monitoraggio e il bilancio delle competenze alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;  

 utilizzare la piattaforma on-line INDIRE per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi 
all’attività, verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il modulo;  

 impegnarsi a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di 
selezione secondo il calendario e gli orari predisposti dal GOP, assicurando la propria presenza, se 
necessaria, agli incontri propedeutici l’inizio delle attività e durante le manifestazioni conclusive 
eventuali;  

 impegnarsi a consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il 
programma di lavoro sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;  

 impegnarsi a consegnare un "prodotto finale" (pubblicazione, CD audio, DVD video etc. etc. …), 
realizzato con i discenti, che illustri, in forma sintetica, tutte le attività svolte durante il corso. 

 
La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri stabiliti dagli OO.CC. 

 Titoli accademici e culturali specifici afferenti alla tipologia di intervento: per possesso laurea (punti 5), 
per diploma scuola superiore (punti 1), per ogni master, corso di perfezionamento o corso di 
specializzazione di durata non inferiore ad un anno (punti 1 max 5 punti). 

 Competenze specifiche nel settore che si richiede (Punti 1 per ogni esperienza max 5 punti);  

 Competenze informatiche certificate (Punti 1 max 3 punti);  

 Esperienze specifiche rispetto ai destinatari (Punti 2 per ogni esperienza max 10 punti); 

 Esperienze lavorative relative alle specifiche attività dell’azione progettuale (Punti 1 per ogni esperienza, 
max 5 punti); 

 Qualità della proposta progettuale (da punti da 0,20 a punti 1, max 5 punti) per: obiettivi e competenze, 
contenuti, attività, metodologie, valutazioni. 

 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali.  
La graduatoria dei candidati sarà affissa all’albo e sul sito web della scuola successivamente all’esame delle 
candidature. 
Qualora gli aspiranti siano presenti contemporaneamente in più graduatorie, stilate per le varie funzioni 
previste nel progetto (Tutor, Esperto, Valutatore, Facilitatore), alla stessa persona sarà assegnato un solo 
incarico per modulo, quello ritenuto più utile al raggiungimento degli obiettivi. 

 
Almenno san Bartolomeo 8/09/2018 

La Dirigente scolastica  
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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