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Prot. n.1914/VIII.1  Scilla, 9 giugno 2021 
 

 

Ai Sigg. Docenti 

Albo  

Sito web 

Atti 
       

OGGETTO: Reclutamento personale interno per l’attuazione del Progetto PON FSE e FDR 

“E…state con noi” di cui all’ Avviso prot. n. 9707 del 27.04.2021 per la 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, a supporto dell'offerta formativa 

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL2021-99 

 

Si avvisano i sigg. docenti che, a seguito dell’autorizzazione del Progetto PON “E…state con noi” di cui 

all’ Avviso prot. n. 9707 del 27.04.2021 per la 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, a supporto dell'offerta formativa, vengono avviate le procedure per 

l’attuazione dei seguenti moduli formativi: 

 

Titolo Durata Periodo di massima 

Sport in allegria 30 ore A partire da giugno 2021 

Tutti amici con lo sport 30 ore A partire da giugno 2021 

Una Iliade per noi 30 ore A partire da giugno 2021 

 

Per ciascun modulo è prevista la presenza di 1 docente esperto e di 1 docente tutor; per la completa 

realizzazione del Progetto è inoltre prevista la figura del referente per la valutazione. Tali profili saranno 

selezionati sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 
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Risorse da selezionare Compenso 

n. 1 docente esperto per modulo 

 

€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

n. 1 tutor per modulo € 30,00/ora  

onnicomprensivi 

n. Referente per la valutazione  

(unico per l’intero progetto) 

€ 23,23/ora 

onnicomprensivi 

 

 

Criteri di selezione per l’individuazione dei docenti esperti 
 

MODULO 1 - “Sport in allegria” 

Esperto  - n. 1 docente esperto in didattica dell’Educazione fisica  

TITOLO DI ACCESSO: Diploma di Scuola Secondaria di II grado 

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola 

Primaria 

Punti 5 

Anzianità di insegnamento presso la Scuola 
Primaria 

Punti 2 per ogni anno fino 

a max  punti 10 

Titoli culturali specifici afferenti all’ambito delle 

attività motorie e sportive (master, corsi di 

perfezionamento, ….) 

Punti 3 per ogni titolo  

fino a max  punti 15 

Corsi di formazione in Didattica dell’Educazione 

fisica con attestazione finale 
Punti 1 per ogni corso fino a max punti 5 

Partecipazione a progetti attinenti alla tematica del 
modulo (attività ludico-motorie e sportive) 

Punti 2 per ogni esperienza 

fino a max  punti 10 
Altre esperienze lavorative attinenti alla tematica 
del modulo nel settore pubblico, privato, terzo 
settore 

Punti 1 per ogni 

esperienza fino a max 

punti 5 

 

 

 

 

 

MODULO 2 - “Tutti amici con lo sport” 

Esperto  - n. 1 docente esperto in didattica dell’Educazione fisica 
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TITOLO DI ACCESSO: Diploma di Scuola Secondaria di II grado 

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola 

Primaria 

Punti 5 

Anzianità di insegnamento presso la Scuola 
Primaria 

Punti 2 per ogni anno fino a   

max  punti 10 

Titoli culturali specifici afferenti all’ambito delle 

attività motorie e sportive (master, corsi di 

perfezionamento, ….) 

Punti 3 per ogni titolo  

fino a max  punti 15 

Corsi di formazione in Didattica dell’Educazione 

fisica con attestazione finale 
Punti 1 per ogni corso fino a max punti 5 

Partecipazione a progetti attinenti alla tematica del 
modulo (attività ludico-motorie e sportive) 

Punti 2 per ogni esperienza 

fino a max  punti 10 

Altre esperienze lavorative attinenti alla tematica 
del modulo nel settore pubblico, privato, terzo 
settore 

Punti 1 per ogni esperienza 

fino a max punti 5 

 

 

MODULO 3- “Una Iliade per noi” 

Esperto  -  N. 1 docente esperto in materie letterarie con competenze in didattica del Teatro, tradizioni e cultura classica 

TITOLO DI ACCESSO - Laurea in Lettere  

 

Abilitazione all’insegnamento di Discipline 

letterarie Scuola secondaria  

 

Punti 10 

Titoli culturali specifici afferenti al teatro e/o 

alla cultura classica  

Punti 3 per ogni titolo  

fino a max punti 15 

Esperienze di docenza in progetti teatrali  Punti 3 per ogni titolo  

fino a max punti 15 

Altre esperienze di attività teatrale presso 

istituzioni scolastiche (tutoraggio…..) 

Punti 2 per ogni corso 

fino a max  punti 10 

 

 

Criteri di selezione per l’individuazione dei docenti tutor 
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Criteri di selezione per l’individuazione del docente referente per la valutazione 
 

Referente per la valutazione 

Competenze informatiche certificate Punti 2 per ogni titolo 

Max  punti 10 

Esperienza di supporto operativo in progetti PON / 

POR (valutatore, facilitatore, tutor, coordinatore 

logistico-organizzativo, docente formatore, …) 

Punti 4 per ogni esperienza 

Max punti 20 

Partecipazione documentata ad incontri formativi 

relativi ai PON/POR 

Punti 2 per ogni esperienza 

Max punti 10 

Partecipazione documentata ad incontri formativi 

in tema di “valutazione”  

Punti 2 per ogni esperienza 

Max punti 10 

 

In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza al docente più giovane di età.  

In subordine, si procederà a sorteggio. 

 

 

 

 

 
 

                                                                              MODULI 1 -2-3 

                                                                                 TUTOR 

Esperienze pregresse di tutoraggio in progetti 

formativi rivolti agli alunni  

1 punti per ogni esperienza di tutoraggio  

fino a Max  punti 10 

Esperienze di docenza in progetti del settore di 

pertinenza  

1 punti per ogni esperienza di docenza  

fino a Max  punti 10 

Incarichi di responsabilità nel settore di pertinenza 

(Funzione strumentale, coordinamento di progetti, 

…) 

Punti 3 per ogni incarico 

fino a Max  punti 15 

Altre esperienze coerenti con l’incarico da conferire 

(partecipazione commissioni, attività laboratoriali, 

….) 

Punti 1 per ogni incarico 

fino a Max  punti 5 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di 

intervento 

1 punto per ogni titolo  

fino a Max   punti 10 
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Il docente esperto dovrà svolgere le seguenti attività: 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo - didattico; 

 definire la programmazione didattica delle attività e i test di valutazione della stessa in 

collaborazione con il tutor, tenendo conto delle indicazioni fornite dai consigli di classe e dal 

dipartimento interessato; 

 accettare e rispettare il calendario predisposto dall’Istituto; 

 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso i locali (aula, laboratorio, palestra etc.) assegnati, 

nei giorni e nelle ore definiti nel calendario; 

 elaborare e fornire ai corsisti schede di lavoro, materiale di approfondimento attinente agli 

obiettivi didattici del progetto e da inserire in forma digitale nella piattaforma; 

 predisporre ed effettuare, alla fine di ogni modulo, le verifiche previste e la valutazione periodica 

del percorso formativo, da inserire in forma digitale nella piattaforma; 

 consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull'attività ai fini 

dell’archiviazione. 
 

 

Il docente tutor dovrà svolgere le seguenti attività: 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo - didattico; 

 accettare e rispettare il calendario predisposto dall’Istituto; 

 facilitare i processi di apprendimento degli allievi; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti si riduce al di sotto di 9 per due volte 

consecutive; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 compilare le sezioni relative alla struttura del Piano nella piattaforma informatica ministeriale; 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento in ambito curriculare; 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

 curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, dei dati 

riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 

svolgimento dei corsi di formazione. 

 

 
 

mailto:rcic83500q@pec.istruzione.it
mailto:rcic83500q@istruzione.it


6 

 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101  

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.U.UF2OJQ 

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it  WEB: http//:www.icspiriascilla.edu.it 

 

 
 

Progetto “E…state con noi” 10.1.1A-FSEPON-CL2021-99-  CUP: J73D21000910007 

6  

Il referente per la valutazione dovrà svolgere le seguenti attività: 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo - didattico; 

 verificare le competenze in ingresso dei discenti; 

 garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti 

di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze e la circolazione dei 

risultati; 

 facilitare le iniziative di valutazione esterna, garantendo l’informazione all’interno sugli esiti 

conseguiti; 

 inserire tutti i dati e le informazioni relativi ai moduli sulla piattaforma GPU. 

 

Il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano 

prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

La domanda di partecipazione, corredata da curriculum vitae in formato europeo, dovrà pervenire, in 

formato digitale, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 giugno 2021 all’indirizzo di posta elettronica 

rcic83500q@istruzione.it 

In corrispondenza dell’oggetto della email dovrà essere indicata la dicitura “Istanza selezione 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE oppure TUTOR oppure ESPERTO”. 

A ciascun docente partecipante alla selezione potrà essere assegnato un solo incarico. Nel caso risulti in 

posizione utile su più graduatorie, il candidato dovrà pertanto optare per una sola. 

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

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della 

documentazione. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola, con possibilità di eventuale 

reclamo entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. Esse diverranno definitive decorso il termine di 5 

giorni dalla pubblicazione. In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga. 

PER LA PARTECIPAZIONE È FATTO OBBLIGO DI UTILIZZARE L’ALLEGATA MODULISTICA. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Daniela Antonia Panzera. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Daniela Antonia Panzera. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ex art.3, c. 2 D.Lgs.n.39/93
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Allegato 1   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” di SCILLA (RC) 

 

Oggetto:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  PER  LA  SELEZIONE  INTERNA - Progetto PON/FSE 10.1.1A-

FSEPON-CL2021-99 Titolo: “E…state con noi” – CUP : J73D21000910007 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - TUTOR – ESPERTO 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI 
NASCITA 

               

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

               

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.   
 

 

CAP      

 

TELEFONO FISSO            
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CELLULARE            

 

E-MAIL                
 

(scrivere anche e-mail in stampatello) 

 

 

CHIEDE 

 

     di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO/TUTOR 

 

Esperto Tutor Moduli 

  “Sport in allegria” –  SCUOLA PRIMARIA 

  “Tutti amici con lo sport” –  SCUOLA PRIMARIA 

  “Una Iliade per noi” –  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  

 di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 e successive modifiche, consapevole delle 

responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 
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CANDIDATO___________________________ 

 

MODULO 1 - “Sport in allegria” - Scuola Primaria 

Tabella di valutazione ESPERTO 

A cura del 

candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 

TITOLO DI ACCESSO: Diploma di Scuola Secondaria di II grado   

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola 

Primaria 

Punti 5   

Anzianità di insegnamento presso la Scuola 

Primaria 

Punti 2 per 

ogni anno 

fino a max  

punti 10 

  

Titoli culturali specifici afferenti all’ambito 

delle attività motorie e sportive (master, 

corsi di 

perfezionamento, ….) 

Punti 3 per ogni titolo  

fino a max  punti 15 
  

Corsi di formazione in Didattica dell’Educazione 

fisica con attestazione finale 

Punti 1 per ogni corso  

fino a max punti 5 
  

Partecipazione a progetti attinenti alla tematica 

del modulo (attività ludico-motorie e sportive) 

Punti 2 per ogni esperienza 

fino a max  punti 10 

  

Altre esperienze lavorative attinenti alla 

tematica del modulo nel settore pubblico, 

privato, terzo settore 

Punti 1 per 

ogni 

esperienza 

fino a max 

punti 5 

  

   

                                                                                                                                                   TOTALE  
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CANDIDATO___________________________ 
 

 

 

 

MODULO 2 - “Tutti amici con lo sport” – Scuola Primaria 

Tabella di valutazione ESPERTO 

A cura del 

Candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 

TITOLO DI ACCESSO: Diploma di Scuola Secondaria di II grado   

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola Primaria Punti 5   

Anzianità di insegnamento presso la Scuola Primaria  Punti 2 per 

ogni anno  

 fino a max  

punti 10 

  

Titoli culturali specifici afferenti all’ambito delle 

attività motorie e sportive (master, corsi di 

perfezionamento, ….) 

Punti 3 per ogni titolo  

fino a max  punti 15 

  

Corsi di formazione in Didattica dell’Educazione fisica 

con attestazione finale 

Punti 1 per ogni corso  

fino a max punti 5 

  

Partecipazione a progetti attinenti alla tematica del 

modulo (attività ludico-motorie e sportive) 

Punti 2 per ogni esperienza 

fino a max  punti 10 

  

Altre esperienze lavorative attinenti alla tematica del 

modulo nel settore pubblico, privato, terzo settore 

Punti 1 per 

ogni 

esperienza 

fino a max 

punti 5 

  

   

                                                                                                                                                   TOTALE  
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CANDIDATO___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 - “Una Iliade per noi” – Scuola Secondaria di I grado 

Tabella di valutazione ESPERTO 

A cura del 

Candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 

TITOLO DI ACCESSO: Laurea in Lettere   

 

Abilitazione all’insegnamento di Discipline letterarie Scuola 

secondaria  

 

Punti 10 

  

Titoli culturali specifici afferenti al teatro e/o alla 

cultura classica  

Punti 3 per ogni titolo  

fino a max punti 15 

  

Esperienze di docenza in progetti teatrali  Punti 3 per ogni titolo  

fino a max punti 15 

  

Altre esperienze di attività teatrale presso istituzioni 

scolastiche (tutoraggio…..) 

Punti 2 per ogni corso 

fino a max  punti 10 

  

   

                                                                                                                                                   TOTALE  
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CANDIDATO___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Tabella di valutazione TUTOR 

A cura del 

Candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 
Esperienze pregresse di tutoraggio in progetti 

formativi rivolti agli alunni  

Punti 1 per ogni esperienza di tutoraggio  

fino a Max  punti 10 

  

Esperienze di docenza in progetti del settore di 

pertinenza  

Punti 1 per ogni esperienza di docenza  

fino a Max  punti 10 

  

Incarichi di responsabilità nel settore di pertinenza 

(Funzione strumentale, coordinamento di progetti, …) 

Punti 3 per ogni incarico 

fino a Max  punti 15 

  

Altre esperienze coerenti con l’incarico da conferire 

(partecipazione commissioni, attività laboratoriali, ….) 

Punti 1 per ogni incarico 

fino a Max  punti 5 

  

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di 

intervento 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a Max   punti 10 

  

   

                                                                                                                                                   TOTALE  
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CANDIDATO___________________________ 

 

 

 
Tabella di valutazione REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

A cura del 

Candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 
Competenze informatiche certificate Punti 2 per ogni titolo 

Max  punti 10 

  

Esperienza di supporto operativo in progetti PON / POR 

(valutatore, facilitatore, tutor, coordinatore logistico-

organizzativo, docente formatore, …) 

Punti 4 per ogni esperienza 

Max punti 20 

  

Partecipazione documentata ad incontri formativi relativi ai 

PON/POR 

Punti 2 per ogni esperienza 

Max punti 10 

  

Partecipazione documentata ad incontri formativi in tema di  

“valutazione”  

Punti 2 per ogni esperienza 

Max punti 10 
  

   

                                                                                                                                                   TOTALE  
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DICHIARA INOLTRE: 
 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto e nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Avviso. 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R. PIRIA” di Scilla (RC) al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 

degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
ALLEGA: 

- Copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo firmato, con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
alla Tabella di autovalutazione. 

 

Data__________________     Firma____________________________________ 
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