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All’Albo pretorio/Sito WEB  

Al personale docente IC Via Sidoli 

  
AVVISO SELEZIONE ESPERTI INTERNI PON – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID prot. N. 

9707 del 27/05/2021 – Codice Identificativo progetti: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-4 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-4 

 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-4 Una Sidoli in-divenire: creatività & 

cittadinanza attiva 

G13D21001580006 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-4 Una Sidoli in-divenire: insieme si cresce 

 

G13D21001590006 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8    marzo    1999,    n.    275, concernente    il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Reg. UE n. 1304/2013 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014.2020 

prot. 1498 del 09/02/2018 

Visto l’Avviso MI prot. N. AOODGEFID prot. N. 9707 del 27/05/2021– REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Vista la candidatura n prot. 15988 del 21/05/2021 dell’Istituto Comprensivo Statale Di Via Sidoli Torino (TO) al 

predetto avviso inoltrata in data 21/05/2021 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.. Prot. n.  AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 con oggetto: 

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
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Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). – Autorizzazione progetti. 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”;  

Visto l’art.2222 e sgg. del Codice Civile (“Contratto d’opera”); 

Visti gli artt. 1-9 della Circ. n. 2 dell’11/03/2008 del Dip. Funzione Pubblica ed allegato in tema di collaborazioni 

esterne alle pp.aa; 

Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 20/05/2021 n. 53 prot. N. 3560 del 

21/05/2021 e del Consiglio di Istituto del 24/05/2021 n. 78 prot. N. 3692 del 25/05/2021 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 59 del 21/12/2020 concernente l’aggiornamento del PTOF a.s. 2020/21 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 21/01/2021 concernente l’approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2021; 

In attesa dell’assunzione a bilancio del finanziamento di Euro € 35.574,00, finalizzati all’attuazione dei progetti 

 
 
Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

 
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-4 

 
€ 10.164,00 

 
Competenze di base 

 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-4 

 
€ 25.410,00 

 

Visto l’art. 46 L. n 133/2008 relativo ai requisiti degli esperti necessari alla realizzazione di progetti 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale con la 

quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno 

Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno disposizioni in merito 

all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI per i  moduli di cui si compone il progetto in 

oggetto; 

Tutto ciò Visto e rilevato,  

INDICE 

 

La formale procedura di reclutamento per titoli comparativi rivolta a PERSONALE INTERNO all’Istituzione 

Scolastica, per l’assunzione del ruolo di ESPERTO nei seguenti moduli: 

 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Una Sidoli in-divenire: creatività & cittadinanza attiva 

Numero 

 ore 

 
CRESCERE CITTADINI RESPONSABILI E ATTIVI 30 

 
Propedeutica musicale con strumentario ORFF e strumenti tradizionali 30 

 

10.2.2A Competenze di base 

Una Sidoli in-divenire: insieme si cresce 
 

Numero 

 ore 

 
UN PONTE PER CRESCERE 30 

 
A SCUOLA SI CRESCE 30 
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 I SPEAK ENGLISH 30 

 
 MATEMATICA-MENTE 30 

 
 LE ELEZIONI A SCUOLA 30 

 

Competenze richieste all’ESPERTO 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività:  

• Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  

• Consegnare la programmazione didattica-formativa inerente il modulo da realizzare; 

• Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario e comunque oltre l'orario 

scolastico; 

• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale; 

• Predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo; 

• Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 

• Consegnare a conclusione dell'incarico il percorso svolto in formato cartaceo e multimediale secondo gli 

standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione del Piano, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull'attività in formato cartaceo ed elettronico con analisi statistiche dei dati rilevati. 

• Presentare in uno specifico incontro finale le attività e i risultati conseguiti nell’ambito progettuale. 

 

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

 

Descrizione specifica dei moduli 

 

Titolo CRESCERE CITTADINI RESPONSABILI E ATTIVI 

Tipologia Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Descrizione del modulo CONTENUTI: 

 Il valore dell’empatia 

 Contro le discriminazioni 

 Imparare la democrazia 

 La nostra Costituzione 

 Educazione alla legalità 

 Tutelare il patrimonio dell’umanità 

 Lo sviluppo sostenibile 

 Costruire il futuro 

 

MODALITA’: lezione frontale, flipped classroom, cooperative learning. 

 

STRUMENTI: fotocopie, materiale digitale 
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OBIETTIVI: 

? Interiorizzare il valore dell’empatia 

? Manifestare tolleranza e comprendere da punti di vista diversi 

? Saper comunicare costruttivamente 

? Assumere consapevolezza dei propri diritti e doveri 

? Conoscere la Costituzione 

 

FINALITA’ 

? Promuovere apprendimenti che fortifichino il senso di cittadinanza 

? Sviluppare le conoscenze della Costituzione 

? Formare cittadini responsabili ed attivi 

? Preparare ad accogliere le sfide del presente e dell’immediato futuro. 

 

 

 

Titolo Propedeutica musicale con strumentario ORFF e strumenti tradizionali 

Tipologia Musica e Canto 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Descrizione del modulo L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare 

musicalmente 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. 

OBIETTIVI: 

- Percezione e comprensione della realtà acustica, dei diversi linguaggi sonori e dei 

loro molteplici usi attraverso la produzione e l’ascolto. 

- Simbolizzazione grafica di suoni e fenomeni acustici 

- Riprodurre e memorizzare ritmi e suoni 

- Esprimere l’idea generale del brano 

- Eseguire correttamente un canto all’unisono e polifonico 

- Eseguire una sequenza ritmica con strumenti a percussione 

- Eseguire brani melodici con strumento musicale tradizionale o elettronico 

- Prendere parte correttamente ad una esecuzione di 

gruppo  

COMPETENZE: 

- Utilizzare sistemi di notazione musicale propedeutici alla lettura immediata 

- Realizzare messaggi musicali mediante l’improvvisazione con strumenti 

musicali utilizzando anche sistemi informatici 
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Eseguire in modo attivo con la voce e gli strumenti brani appartenenti a culture 

diverse 

 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A - Competenze di base 

 

Titolo UN PONTE PER CRESCERE 

Tipologia Competenza alfabetica funzionale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Descrizione del modulo La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo 

per lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico 

a tutti gli ambiti culturali. 

La competenza alfabetica funzionale è centrale per lo sviluppo della personalità e 

per rendere il soggetto capace di interagire al meglio delle proprie capacità con il 

contesto in cui è inserito, in particolare il nostro contesto scolastico ha un alto 

numero di alunni stranieri di prima e seconda generazione ed è per noi doveroso 

offrire loro tempi e modalità di apprendimento mirate alle loro oggettive difficoltà. 

L’I.C Via Sidoli riconosce l’importanza dell’espressione verbale, sia orale che 

scritta, così come le abilità di base di lettura e scrittura, quali strumenti 

fondamentali per la crescita culturale e per lo sviluppo del pensiero. 

Gli alunni stranieri al momento del loro arrivo devono confrontarsi con due 

strumentalità linguistiche: la lingua italiana del contesto concreto indispensabile 

per comunicare nella vita quotidiana e la lingua italiana “specifica” necessaria per 

esprimere concetti, sviluppare l’apprendimento delle diverse discipline e la 

riflessione necessaria per lo “studio”. 

Finalità: 

• Consolidamento delle competenze linguistiche di base per esprimere bisogni, 

sentimenti e stati d’animo 

• Sviluppo delle abilità di comprensione con l’utilizzo di immagini 

• Sviluppo delle abilità di ascolto, comprensione e produzione sia scritta che 

orale per poter interagire con i compagni e gli insegnanti in situazioni ricorrenti 

• Sviluppo dell’abilità della produzione orale tramite giochi di ruolo e 

drammatizzazioni 

• Laboratorio di scrittura creativa 

Sviluppo e utilizzo di tecniche per la comprensione dei testi da utilizzare nelle materie 

di studio 

 

Titolo A SCUOLA SI CRESCE 

Tipologia Competenza alfabetica funzionale 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Descrizione del modulo Il progetto è rivolto in particolare agli alunni che presentano difficoltà di 

apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta, nonché difficoltà 

mailto:toic88200x@istruzione.it


                                                            ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SIDOLI        
 

via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it 

 

 

6 
 

nell’area logico matematica. Si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine 

di realizzare il successo formativo e consentire il recupero ed il consolidamento 

delle fondamentali abilità di base. 

“A SCUOLA SI CRESCE” si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli alunni in difficoltà 

all’apprendimento, attraverso una maggiore motivazione, guidandoli all’acquisizione 

e al recupero delle abilità e delle competenze disciplinari; inoltre si prefigge 

l’obiettivo di potenziare abilità e capacità, attraverso strategie mirate, stimoli nuovi, 

sia sul piano contenutistico e disciplinare sia su quello metodologico, destinato agli 

alunni che hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente. 

 
 

Titolo I SPEAK ENGLISH 

Tipologia Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Descrizione del modulo La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un 

approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 

realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il 

laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola 

o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri 

nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale 

approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a 

partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ascoltare e comprendere il lessico relativo agli argomenti proposti; 

ascoltare e comprendere espressioni utili per interagire; riconoscere il lessico e le 

strutture relative ai vari argomenti proposti; 

memorizzare e riprodurre brevi dialoghi relativi a contesti comunicativi 

familiari; 

ascoltare e decodificare i significanti per associarli ai significati; utilizzare suoni e 

ritmi della lingua inglese nella ripetizione di frasi rispettandone pronuncia e 

intonazione; 

descrivere persone, animali e oggetti utilizzando lessico e strutture memorizzate; 

comprendere precisi elementi in un testo ascoltato; leggere e 

scrivere i numeri fin o a 1000; 

leggere brevio testi e rispondere a domande a scelta multipla relative al loro 

contenuto; 

completare e/o scrivere brevi testi e/o dialoghi relativi ad argomenti noti 

utilizzando lessico e strutture conosciuti; conoscere e saper utilizzare le 

strutture grammaticali. 

 

Titolo MATEMATICA-MENTE 

Tipologia Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 
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Descrizione del modulo Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, 

non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo 

da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si 

avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. 

Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem 

posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 

comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo 

percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il 

lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione 

sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

CONTENUTI: 

• potenziamento della capacità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; 

• rafforzare le abilità numeriche e di calcolo, nonché logico-matematiche; 

• Utilizzare procedure e conoscenze relative alle abilità matematiche di base; 

• Sviluppare il linguaggio 

matematico;  

OBIETTIVI FORMATIVI 

• potenziamento delle competenze matematiche-logiche-scientifiche 

• colmare la difficoltà riscontrata nelle prove standardizzate di 

comprensione, elaborazione, problem solving e decifrazione di test e 

verifiche 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni 

 

Titolo LE ELEZIONI A SCUOLA 

Tipologia Competenza in materia di cittadinanza 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Descrizione del modulo Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al 

fine di prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare le 

future scelte scolastiche e lavorative. È necessario orientare ciascuno verso 

libere scelte di prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che condizionano 

nella preferenza del percorso di studi e professionale, nell’affrontare le 

emozioni, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività saranno svolte 

attraverso il gioco, la narrazione, il role playing. 

FINALITA’ EDUCATIVO-DIDATTICHE 

• Consolidare nei giovanissimi l’abitudine al confronto democratico e alla 

competizione civile, leale e regolare 

• Far sviluppare il senso di responsabilità e di impegno personale - Indurre i 

giovani ad interessarsi ed a partecipare alla vita anche “politica” (ovviamente con 

gli opportuni limiti della loro età e nel loro contesto) del proprio paese 

• Far acquisire “sul campo” e con un’esperienza che sia anzitutto di promozione 

umana, conoscenze, competenze e atteggiamenti in ordine alla Convivenza Civile, 

in relazione al proprio territorio 
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• Rafforzare il rispetto delle norme e dei valori di una società democratica 

• Rafforzare i legami con il territorio 

• Far sviluppare l’interesse per la propria realtà territoriale la fiducia nelle 

istituzioni e nei fondamenti del nostro Stato di diritto 

• Migliorare le capacità di lavoro in 

gruppo OBIETTIVI FORMATIVI: 

• Consentire ai bambini un approccio agli ordini di scuola successivi, attraverso 

un percorso formativo integrale e unitario che li faccia sentire parte attiva della 

comunità scolastica. 

• Preparare l’alunno ad affrontare gli impegni diversificati e/o le possibili 

difficoltà di ingresso nei diversi ordini di scuola. 

Valorizzare le competenze del singolo alunno... 

 
 
 
Periodo di svolgimento delle attività 
I corsi si svolgeranno fra giugno 2021 e giugno 2022.  

Le attività preliminari di reclutamento ed organizzazione avranno luogo da giugno 2021 a giugno 2022. 

La presentazione della domanda a ricoprire la figura di Esperto implica la disponibilità all’effettuazione delle azioni nei 

tempi indicati. 

 
Compensi attribuiti 
Il compenso orario massimo per le attività di ESPERTO è stabilito in € 70,00 (cinquanta/00). Il suddetto importo è 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex 

INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura  

fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche 

della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 

GPU. 

 

Titolo Modulo 

Ore  

modulo 
Numero 

esperti 

 

              Compenso Massimo attribuito 

 
 

CRESCERE CITTADINI 

RESPONSABILI E ATTIVI 
30 1 

Euro 70,00 Lordo Stato orarie fino ad un 

Massimo di Euro 2.100 Lordo Stato, sulla base 

delle ore effettivamente prestate e documentate 

 
 

Propedeutica musicale con strumentario 

ORFF e strumenti tradizionali 
30 1 

Euro 70,00 Lordo Stato orarie fino ad un 

Massimo di Euro 2.100 Lordo Stato, sulla base 

delle ore effettivamente prestate e documentate 

 
 

UN PONTE PER CRESCERE 
60 1 

Euro 70,00 Lordo Stato orarie fino ad un 

Massimo di Euro 2.100 Lordo Stato, sulla base 

delle ore effettivamente prestate e documentate 
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A SCUOLA SI CRESCE 
30 1 

Euro 70,00 Lordo Stato orarie fino ad un 

Massimo di Euro 2.100 Lordo Stato, sulla base 

delle ore effettivamente prestate e documentate 

 
 

I SPEAK ENGLISH 30 1 

Euro 70,00 Lordo Stato orarie fino ad un 

Massimo di Euro 2.100 Lordo Stato, sulla base 

delle ore effettivamente prestate e documentate 

 
 

MATEMATICA-MENTE 30 1 

Euro 70,00 Lordo Stato orarie fino ad un 

Massimo di Euro 2.100 Lordo Stato, sulla base 

delle ore effettivamente prestate e documentate 

 
 

LE ELEZIONI A SCUOLA 30 1 

Euro 70,00 Lordo Stato orarie fino ad un 

Massimo di Euro 2.100 Lordo Stato, sulla base 

delle ore effettivamente prestate e documentate 

 
Requisiti di ammissione 

Possono partecipare all’assegnazione dell’incarico tutti i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Via Sidoli” 

in possesso dei requisiti richiesti per gli specifici moduli. 

 
Criteri di selezione 

L’esperto dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 

necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON 

 

Saranno valutati i seguenti elementi 

 
Tabella di valutazione Punteggio   PUNTI 

TITOLO DI AMMISSIONE Condizione necessaria di accesso alla selezione  

TITOLI DI STUDIO 

docenti scuola secondaria I 

grado 

 

Laurea quinquennale vecchio 

ordinamento inerente alla 

competenza richiesta 

 

Laurea 

10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 108 a 110 

7 punti con votazione da 105 a 107 

6 punti con votazione da 101 a 104 

5 punti con votazione 100 

4 con votazione < 100 

 

TITOLI DI STUDIO 

Docenti scuola primaria 

 

 Diploma abilitante 

all’insegnamento o laurea 

 Diploma: 10 punti 

 10 punti con votazione 60 

 8 punti con votazione da 50 a 59  

 7 punti con votazione da 55 a 58 

 6 punti con votazione da 50 a 54 

 5 punti con votazione da 45 a 49  

 4 con votazione 44 

Laurea 

10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 108 a 110 

7 punti con votazione da 105 a 107 

6 punti con votazione da 101 a 104 

5 punti con votazione 100 

4 con votazione < 100 
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ABILITAZIONE Possesso dell’abilitazione all’insegnamento scuola 

primaria/secondaria - LINGUA INGLESE (modulo I SPEAK 

ENGLISH) 

Possesso dell’abilitazione all’insegnamento – MATEMATICA 

(modulo MATEMATICA-MENTE) 

Possesso dell’abilitazione all’insegnamento – MUSICA (modulo 

Propedeutica musicale con strumentario ORFF e strumenti 

tradizionali) 

Punti 5 

 

CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE 

Punti max 20 

Corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea (1500 

ore/60 CFU) ( 1 punto a corso); dottorato di ricerca (2 punti); 

specializzazione post-laurea biennale (3000 ore/120 CFU) (2 

punti) 

Altri titoli di studio certificati e coerenti con l’intervento (1 

punto per ogni corso) 

 

TITOLI ED ESPERIENZE SPECIFICHE PROFESSIONALI NEI PROGETTI PON 

 

 

Esperienze didattiche PON – POR 

con alunni di scuola primaria 

(PON FSE 2014-20) esperienze 

come Esperto/Tutor 

2 pt per ogni esperienza  da esperto (max. 10 pt) 

1 pt per ogni esperienza  da tutor (max. 10 pt) 

 

Esperienze didattiche PON – POR 

con alunni di scuola secondaria di 

I grado (PON FSE 2014-20) 

esperienze come Esperto/tutor 

2 pt per ogni esperienza  da esperto (max. 10 pt) 

1 pt per ogni esperienza  da tutor (max. 10 pt) 

 

Formazione  nella gestione della 

PIATTAFORMA GPU INDIRE 

(Max Punti 6) 3 pt per ogni corso certificato  

 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  

- Anzianità di servizio  

 

- Anzianità di servizio nella 

scuola I C Sidoli 2 punti per ogni 

anno di continuità 

2 punti per ogni anno 

 

2 punti per ogni anno di continuità 

 

 
 
Valutazione delle candidature e graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e 

nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza 

del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icviasidoli.edu.it  e all’Albo pretorio on-

line presumibilmente in data 18 giugno 2021. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icviasidoli.edu.it  e all’Albo pretorio on-line. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
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In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 

bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

1. Candidato più giovane 

2. Sorteggio tra candidati della stessa età 

 
Presentazione delle domande 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All.  1  – istanza di partecipazione; 

All. 2 – scheda di autovalutazione; All.3 privacy) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  

www.icviasidoli.edu.it  , firmata  in  calce  e  con  allegati  il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione, inviata tramite posta elettronica all’indirizzo toic88200x@istruzione.it  

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 18 giugno 2021. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o nell’oggetto della email dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura:  

“ISTANZA SELEZIONE ESPERTI INTERNI - Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-4 –  Titolo  “Una 

Sidoli in-divenire: creatività & cittadinanza attiva”. 

“ISTANZA SELEZIONE ESPERTI INTERNI - Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-4 –  Titolo  “Una 

Sidoli in-divenire: insieme si cresce”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i 

motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

-   I dati anagrafici 

-  l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 

credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

-   La descrizione del titolo di studio 

-   La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di autovalutazione (allegato 2) 

E deve essere corredata da: 

-   Curriculum vitae, in formato europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella 

Griglia Valutazione Titoli; 

- Copia di documento di’Identità in corso di validità 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Predisporre la definizione della programmazione didattica delle attività e dei test di valutazione della stessa; 

- Predisporre il materiale didattico o apposite dispense di supporto all’attività didattica, anche in formato elettronico; 

- Condurre con perizia e diligenza l’attività didattica nel rispetto di quanto programmato 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività 

svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti GPU; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricula scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 
Esclusioni  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma autografa o firma digitale; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo. 
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Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la conclusione del procedimento. 

 
Pubblicità del provvedimento 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto www.icviasidoli.edu.it  e 

all’Albo pretorio on-line. 

 
RUP 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, la sottoscritta Pia 

Giuseppina Falcone - Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “Via Sidoli” assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Trattamento dei Dati – Informativa Privacy 

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 

norme vigenti. 
 
Torino, il 09/06/2021 

Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 
                                                           (firmato digitalmente) 
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