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Prot. n°452 del 17/01/2020 

ALL’ ALBO  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

AL FASCICOLO DEL PROGETTO 

 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO E TUTOR 

PROGETTO FORMATIVO: PACHINO EXPRESS - CUP: J95E19000030001 

 

PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO 3/2018 ODS – INNALZAMENTO COMPETENZE 2018 SETTORE 

ISTRUZIONE “INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE DELLA 

POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA “LEGGO AL QUADRATO 2”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DDG n. 1514 del 24/04/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione dell’Avviso 

Pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – 

Leggo al quadrato 2” – Terza Edizione; 

 VISTO l’Avviso pubblico n. 3/2018 - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” Piano d’Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione 

– Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, pubblicato in GURS n. 20 del 04/05/2018; 

 VISTO il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale- 
Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della graduatoria 

definitiva delle proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli 

di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 

 VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Pachino Express”, utilmente collocato nella 

suindicata graduatoria al posto n. 55, ambito provinciale di Siracusa;                       

 VISTA la nota prot. n. 33354 del 27/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e formazione professionale, con la quale si comunica che con DDG n. 984 del 

25/03/2019 è stato prorogato al 30/09/2019 il termine di scadenza del 31/03/2019 per la realizzazione degli interventi 

con contestuale approvazione del nuovo schema di “Atto di Adesione”: 

 VISTA l’avviso del 02/07/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento 

Regionale Istruzione e formazione professionale, con la quale si comunica che con DDG n. 2983 del 01/07/2019 è 
stato prorogato al 31/03/2020 il termine di scadenza del 30/09/2019 per la realizzazione degli interventi con 

contestuale approvazione del nuovo schema di “Atto di Adesione”: 
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 VISTO “l’Atto di Adesione” inoltrato dal Dirigente scolastico all’Assessorato dell’Istruzione e della formazione 

Professionale- Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con prot. n. 3817 del 18/04/2019; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle Istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.A. n. 7753/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile funzionanti nella Regione Siciliana; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018, competono al 

Dirigente scolastico le variazioni al programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 3817, di assunzione in Bilancio del finanziamento relativo al progetto di cui 

all’avviso 3/2018; 

 VISTA la delibera di variazione di bilancio n° 31 del 30 aprile 2019 del Consiglio di Istituto (verbale n° 6 del 

30/04/2019) 

 VISTI  i regolamenti e le delibere degli OO.CC. dell’Istituto, relativamente ai criteri di selezione degli esperti e dei 

tutor;  

 VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE, ultima 

versione vigente; 

 VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni generali”, e n. 

1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

 VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 

 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”, Ed. 2018, Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

 VISTA la Circolare Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante ad oggetto “Chiarimenti ed approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

 RILEVATA la necessità di individuare le figure professionali cui affidare la realizzazione per l’attuazione dei 

moduli previste dal suindicato progetto formativo; 

 
EMANA 

 

il seguente Avviso per la selezione ed il reclutamento di docenti Esperti e Tutor interni all’Istituzione scolastica 

per l’attuazione dei moduli, relativi al progetto formativo “Pachino Express”, a valere sull’Avviso pubblico n. 

3/2018 del 24/04/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – 

“Leggo al quadrato 2” – terza edizione Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – 

Dipartimento Regionale  Istruzione e Formazione Professionale, come di seguito specificato: 

 

N.  3  ESPERTI: REQUISITI : Docente di Informatica o/e Robotica o/e Elettronica o/e Matematica 

N.  3 TUTOR: REQUISTI: Docenti STEM (Scienze – Tecnologie – Matematica) 

 

Progetto 

Formativo 

Tipologia e 

titolo dei 

moduli  

Ore 
  complessive         

   dei moduli 

Breve descrizione 

Finalità 
Destinatari 

 

Esperti 

 

Tutor 
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  MODULO 

Competenze di base 

La matematica 

con la robotica 
 

“Competenze e 
opportunità” 

Tot. 100 

ore 
  

 

Permetterà l’acquisizione delle 

competenze di base necessarie 

per l’uso degli strumenti robotici 

da utilizzare poi nel recupero e/o 

potenziamento delle competenze 

di matematica degli studenti 

coinvolti (primo triennio ITIS). 
 

 

n. 20 studenti  

 
 classi I-II-III 

ITIS 
n.1 n.1 

MODULO 
Tematico: 

Mettiamoci in gioco 
 

“Coding system” 

Tot. 60 ore 
 

  

Vedrà gli studenti cimentarsi con 

gli strumenti robotici a 

disposizione per preparare la 

partecipazione a contest e gare di 

robotica a carattere nazionale ed 

internazionale (First Lego 

League, Nao Challenge, Robocup 

Junior, etc). 

 

 

n. 20 studenti 

  
classi I-II-III 

ITIS   

n.1 n.1 
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MODULO 
Genitori  

 

Informatizziamoci 
 
 

Tot. 30 ore 
  

  

 

Permetterà ai genitori degli alunni 

di acquisire competenze di base 

di informatica finalizzate sia 

all’utilizzo nei contesti lavorativi 

di appartenenza sia ad un uso 

consapevole della “Rete” nelle 

sue più svariate sfaccettature.  

 

 

 

n. 20 genitori 

 

 
n.1 n.1 

OBIETTIVI 
e 

METODOLOGIE 

COMUNI 
 

Gli obiettivi del progetto sono: • migliorare le competenze di base di matematica; • rispondere a bisogni 

specifici con il coinvolgimento dei genitori; • aprire le scuole nel pomeriggio ed il sabato; • prevenire 

e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che oltre a suscitare 

l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base; • 

promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già 

esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione 

scolastica e l’esclusione sociale; • recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo 

una frequenza regolare sia migliorando il risultato degli apprendimenti; • favorire un ampliamento dei 
percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze; • favorire la messa in campo di 

nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del 

processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e forma 

RISULTATI 

ATTESI 

Azioni di contrasto alla dispersione: • uso delle ICT per nuove modalità di apprendimento: attività di 

sostegno didattico per il miglioramento delle competenze in matematica con metodologie innovative 

basate su ampio uso della robotica e di ICT; • partecipazione collettive  ad eventi culturali e gare: 

opportunità diversificate per coinvolgere e rendere protagonisti gli alunni del proprio apprendimento 

che mettono insieme alunni con caratteri diversi che collaborano per raggiungere una stessa finalità; • 

laboratori tecnologici: l’obiettivo di motivare positivamente verso la scuola gli alunni che manifestano 

difficoltà si persegue anche attraverso progetti che favoriscano l’acquisizione di competenze 
professionali di buon livello. • creazioni di nuovi spazi per l’apprendimento: sarà approntato un 

laboratorio di robotica all’interno della sede dell’Istituto che diverrà una sorta di cantiere permanente 

in cui sarà fatta sperimentazione ad alta meccanizzazione che sarà, anche dopo la conclusione del 

modulo, via via ampliato e perfezionato, divenendo un laboratorio curriculare per allievi a rischio; • 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza: il modulo per genitori è volto alla conoscenza del 

quotidiano tecnologico e alle sue implicazioni per guardare ai problemi caratteristici degli adolescenti 

anche in relazione ad una corretta educazione alle relazioni di vita civile ed all’ uso consapevole di 

internet. 

 

 

ART. 1 COMPITI DEGLI ESPERTI   
 

- Elaborare il progetto operativo fondato su metodologie innovative e laboratoriali. 

- Organizzare la formazione sulla base dell’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e in coerenza con le 

finalità, i tempi e le risorse disponibili. 
- Approfondire la conoscenza dei singoli allievi e modulare il proprio intervento al fine di ottenere i migliori 

risultati. 

- Realizzare la formazione in base ai diversi bisogni formativi. 

- Svolgere gli interventi attraverso lezioni in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavori 

individuali e di gruppo. 

- Verificare puntualmente gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. 

- Articolare le diverse fasi e tempi dell’apprendimento, sulla base della definizione del modulo formativo. 

- Gestire il gruppo e i singoli in aula o in altra sede, attuando il percorso stabilito per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

- Creare ambienti favorevoli all’apprendimento, alla collaborazione e alla socializzazione; stimolare la 

motivazione e la curiosità degli allievi. 

- Predisporre le verifiche e le valutazioni periodiche, collaborando con gli altri esperti, con il tutor e con il 

referente per la valutazione 
- Partecipare alle riunioni programmate. 

- Svolgere le attività secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica. 

- Elaborare e fornire ai corsisti il materiale necessario. 

- Elaborare un prodotto finale rappresentativo del percorso formativo realizzato. 

- Elaborare una relazione finale sull’attività svolta, evidenziando la trasferibilità nella pratica didattica 

quotidiana delle metodologie e tecniche sperimentate. 
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COMPITI DEI TUTOR 

- Partecipare alle riunioni programmate. 

- Svolgere le attività secondo il calendario predisposto 

- Predisporre, in collaborazione conl’Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del modulo. 

- Curare le anagrafiche dei destinatari, le date del calendario delle lezioni, provvedere alla  raccolta  di  tutte le 

firme  dei  partecipanti, compresa la propria e quella dell’Esperto. 

- Curare  in  tempo  reale  il  registro delle   presenze, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto in 

relazione al numero previsto.- 

- Curare  il  monitoraggio  fisico  del corso. 

- Mantenere il contatto con i Consigli di   Classe di   appartenenza dei corsisti,  per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

- Svolgere  compiti di  coordinamento fra  le  diverse  risorse  umane  che partecipano all’azione. 

- Partecipare con l’esperto alla  valutazione degli esiti formativi degli allievi. 

- Elaborare una relazione finale sull’attività svolta. 

 
ART. 2 COMPENSI 

 

La prestazione professionale per le figure coinvolte nell’attività formativa sarà retribuita con un compenso orario 

onnicomprensivo di euro 70,00 per gli Esperti, ed euro 30,00 per i Tutor, secondo quanto previsto dall’allegato B 

“Massimali previsti dal MIUR” di cui all'Avviso pubblico n. 3/2018. 

Le relative somme, commisurate alle ore effettivamente svolte, risultanti dai registri di firma, saranno erogate tenendo 
conto delle tempistiche di accreditamento dei fondi dei progetti autorizzati. I termini di pagamento, comunque pattuiti, 

potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall'effettiva erogazione e, pertanto, nessuna responsabilità in merito 

potrà essere attribuita alla scuola. 
 

ART. 3 PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE. 

Gli aspiranti dovranno presentare: 

- Istanza in carta semplice riportante le generalità, la residenza e il recapito telefonico, l’e-mail, il codice 

fiscale, l’attuale status professionale e l’autodichiarazione dei titoli (Domanda Esperto); 

- Istanza in carta semplice riportante le generalità, la residenza e il recapito telefonico, l’e-mail, il codice 

fiscale, l’attuale status professionale e l’autodichiarazione dei titoli (Domanda Tutor); 

- Scheda progetto -  solo Esperto (allegato B)  

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo (nel CV dovranno essere indicati solo i dati attinenti 
all’incarico da svolgere e i titoli suscettibili di valutazione ai sensi della tabella di cui all’art. 7 del presente 

Avviso); 

L’istanza, recante ad oggetto: “Avviso 3/2018 ODS - “PACHINO EXPRESS” - ESPERTO o TUTOR “ - dovrà 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 23 gennaio, secondo le seguenti modalità: 

 

1. Consegna a mano presso ufficio DSGA; 

2. tramite peo all’indirizzo sris01400g@istruzione.it 

3. tramite pec all’indirizzo sris01400g@pec.istruzione.it 
 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato, quelle mancanti dei dati richiesti. 

La scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente Avviso, per 
qualsiasi tipo di motivazione. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno: 

- esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03, solo per i fini 

istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure relative al progetto. 

- Dichiarare la propria disponibilità ad effettuare le ore previste dal progetto secondo la programmazione 

         prevista dall’Istituzioni Scolastica. 

La prestazione è personale e non sostituibile. 

ART. 4 REQUISITI DEGLI ASPIRANTI. 

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani o dell’UE 

- non aver riportato condanne penali 

- godere dei diritti politici 

mailto:sris01400g@istruzione.it
mailto:sris01400g@pec.istruzione.it
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- non essere stati interdetti dai pubblici uffici 

- non avere in corso procedimenti penali 

- non essere stati destituiti dall’impiego presso Pubblica Amministrazione 

- non trovarsi in stato di quiescenza dal servizio. 

- Possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso specificate 

 
ART. 5 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E GRADUATORIA 
 

In presenza di più istanze un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà ad una valutazione 

comparativa dei curricula secondo le tabelle A e B di cui all’art. 7 del presente Avviso. In caso di parità di punteggio 

sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Completata la valutazione delle istanze, la commissione provvederà a redigere una graduatoria provvisoria che sarà 
pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola all’indirizzo: www.istitutobartolo.it entro giorni cinque dalla scadenza 

di presentazione delle domande. 

L’affissione delle graduatorie provvisorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine saranno pubblicate le 

graduatorie definitive e il Dirigente Scolastico procederà all’individuazione dei vincitori della selezione e 
all’assegnazione dell’incarico. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico; la durata dell’incarico 

sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione scolastica e, comunque, dovrà svolgersi 

entro il 31 marzo 2020, salvo eventuali proroghe concesse dall’Ente erogatore dei finanziamenti. Qualora l’aspirante 

dovesse rinunciare alla nomina si scorrerà la graduatoria di riferimento. 

La scuola si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, purché 
pienamente rispondente alle richieste; si riserva, altresì, di non assegnare alcun incarico, qualora si ravvisi la non 

corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti. 

 
ART. 6 SEDI E PERIODO DELLE ATTIVITÀ 
 

I moduli formativi si svolgeranno presso l’I.I.S.S. “M. Bartolo” plesso Centrale e plesso di Via Fiume - nel periodo 
gennaio-marzo 2020, in orario extracurriculare. Tutte le attività dovranno concludersi entro il mese di marzo 2020, 

fatte salve eventuali proroghe concesse dall’Ente finanziatore. 
 

ART. 7 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

A) TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI ESPERTI 

 

TITOLI 

Laurea magistrale/specialistica  o vecchio ordinamento  Coerente con area di intervento  (Massimo 5 punti) 

 

Voto di laurea 110 e lode: punti 5 

voto di laurea da 106 a 110: punti 4  

voto di laurea da 101 a 105: punti 3 

voto di laurea da 96 a 100: punti 2 

voto di laurea da 90 a 95: punti 1 

 

 Docenza universitaria – prof. ordinario e/o  associato – afferente la tipologia di intervento    o esperienza 

professionale nel settore dell’intervento               

Punti 1 per ogni anno max punti 12 

Master, Specializzazioni, II Laurea afferente l’intervento     

 Punti 1 per ogni titolo max punti 3 

Abilitazione all’insegnamento nella classe  di concorso  

della disciplina oggetto della  docenza o dell’incarico                            

Punti 1 per ogni titolo max punti 2 

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina oggetto dell’incarico 

Punti 1 per ogni titolo max punti 2 

Certificazioni informatiche, certificazioni corsi utilizzo LIM 

Punti 1 per ogni titolo max punti 4 

http://www.istitutobartolo.it/
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Esperienza in qualità di esperto in Progetti PON 

Punti 3 per ogni incarico max punti 12 

Progettazione del progetto PON/POR a cui intende partecipare 

Punti 6 

Esperienze documentate di attività di coordinamento complesso (Reti di scuole, Progetti Nazionali, 

Progetti Pilota) 

Punti 2 per ogni esperienza max punti 4 

Esperienza di conduzione e/o di coordinamento di gruppo e/o di tutoraggio e/o corsista in modalità blended 

(Piattaforma Indire – Piattaforma PON) 

Punti 2 per ogni esperienza max punti 4 

Pubblicazioni relative al settore di riferimento 

Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di  punti 6 

 

 

 

B) TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI TUTOR 

 

TITOLI 

Docenza nelle discipline/attività inerenti all’azione richiesta / Esperienze documentabili                 

Punti 1 per ogni anno max punti 10 

Progettazione del progetto PON/POR a cui intende partecipare 

Punti 10 

Esperienza in qualità di tutor/ esperto in Progetti PON 

Punti 3 per ogni incarico max punti 15 

Docenza nelle classi destinatarie dell’intervento didattico 

Punti 10 

Esperienza certificate nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale 

Punti 2 per ogni certificazione max punti 5 

Esperienze documentate di attività di coordinamento complesso (Reti di scuole, Progetti Nazionali, 

Progetti Pilota) e corsi di formazione afferenti l’intervento 

Punti 2 per ogni esperienza max punti 10 

 
 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali saranno sottoposti al trattamento previsto dalla L. 196/03 e ss.mm.ii, sulla base del consenso 

espressamente indicato dagli interessati, contestualmente alla presentazione dell’istanza di partecipazione. Titolare e 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Boschetti.  

 
 

ART. 9 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il RUP è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Boschetti. 
 

ART. 10 PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Bando viene pubblicato in data odierna all’Albo e sul Sito-Web della scuola, all’indirizzo: 

www.istitutobartolo.it  

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso valgono le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e le disposizioni del Vademecum per l’attuazione 

del PO FSE Sicilia 2014-2020. 

Pachino, 20 gennaio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                             

ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs. n. 39/1993 

 

http://www.istitutobartolo.it/


Domanda di partecipazione alla selezione degli Esperti  

Al Dirigente Scolastico  

      Dell’I.I.S.S. “M. Bartolo”  

              Viale Aldo Moro – 96018 Pachino 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________il_______________________ residente a_____________________________  

in via/piazza_______________________________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ cell. __________________ 

e-mail _____________________________________ 

avendo preso visione dell’Avviso interno di selezione personale Esperto e Tutor  per  Progetto Formativo PACHINO EXPRESS, 
progetto di cui all’avviso 3/2018 ODS – Innalzamento competenze 2018 settore Istruzione (prot. 452 del 17/10/2020).   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO  del Progetto Formativo PACHINO EXPRESS, progetto 

di cui all’avviso 3/2018 ODS – Innalzamento competenze 2018 settore Istruzione per il seguente modulo: 

Tipologia e titolo dei moduli  

Ore   

complessive   

dei moduli 

Barrare 

con una     

X 

 MODULO Competenze di base La matematica con la robotica “Competenze e opportunità” 100 ore  

MODULO Tematico: Mettiamoci in gioco  “Coding system” 60 ore  

MODULO Genitori  Informatizziamoci  30 ore  

Il sottoscritto dichiara fin d'ora  di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dall'avviso di selezione e si 

assume fin dalla assegnazione dell'incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

l.  fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2.   curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 

3.   fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione; 

4.   griglia di valutazione esperti debitamente compilata. 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, e dal 

Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente 

domanda. 

Il Sottoscritto dichiara la propria disponibilità ad effettuare le ore previste dal progetto secondo la programmazione prevista 

dall’Istituzioni Scolastica. 
 

DATA ____________________        FIRMA



 
TITOLI 

 

 
A c ura 

interessato 

 

Riferimento 
pag C.V 

 

A cura 
amministrazio

ne 

Diploma/Laurea magistrale/specialistica  o vecchio ordinamento 

Coerente con area di intervento  (Massimo 5 punti) 

 

Voto di laurea 110 e lode: punti 5 

voto di laurea da 106 a 110: punti 4  

voto di laurea da 101 a 105: punti 3 

voto di laurea da 96 a 100: punti 2 

voto di laurea da 90 a 95: punti 1 

 

Voto di diploma 100 e lode: punti 5 

voto di diploma da 91 a 100: punti 4  

voto di diploma da 81 a 90: punti 3 

voto di diploma da 71 a 80: punti 2 

voto di diploma da 60 a 70: punti 1 

   

Docenza universitaria – prof. ordinario e/o  associato – afferente la tipologia di 

intervento    o esperienza professionale nel settore dell’intervento               

Punti 1 per ogni anno max punti 12 

   

Master, Specializzazioni, II Laurea afferente l’intervento     

 Punti 1 per ogni titolo max punti 3 

   

Abilitazione all’insegnamento nella classe  di concorso  

della disciplina oggetto della  docenza o dell’incarico                            

Punti 1 per ogni titolo max punti 2 

   

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina 

oggetto dell’incarico 

Punti 1 per ogni titolo max punti 2 

   

Certificazioni informatiche, certificazioni corsi utilizzo LIM 

Punti 1 per ogni titolo max punti 4 

   

Esperienza in qualità di esperto in Progetti PON 

Punti 3 per ogni incarico max punti 12 

   

Progettazione del progetto PON/POR a cui intende partecipare 

Punti 6 

   

Esperienze documentate di attività di coordinamento complesso (Reti di 

scuole, Progetti Nazionali, Progetti Pilota) 

Punti 2 per ogni esperienza max punti 4 

   

Esperienza di conduzione e/o di coordinamento di gruppo e/o di tutoraggio e/o 

corsista in modalità blended (Piattaforma Indire – Piattaforma PON) 

Punti 2 per ogni esperienza max punti 4 

   

Pubblicazioni relative al settore di riferimento 

Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di  punti 6 

   

 

GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA__________________________________________ 

          FIRMA

 



Domanda di partecipazione alla selezione dei Tutor   

Al Dirigente Scolastico  

      Dell’I.I.S.S. “M. Bartolo”  

              Viale Aldo Moro – 96018 Pachino 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________il_______________________ residente a_____________________________  

in via/piazza_______________________________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ cell. __________________ 

e-mail _____________________________________ 

avendo preso visione dell’Avviso interno di selezione personale Esperto e Tutor  per  Progetto Formativo PACHINO EXPRESS, 

progetto di cui all’avviso 3/2018 ODS – Innalzamento competenze 2018 settore Istruzione (prot. 452 del 17/10/2020).   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di TUTOR  del Progetto Formativo PACHINO EXPRESS, progetto di 

cui all’avviso 3/2018 ODS – Innalzamento competenze 2018 settore Istruzione per il seguente modulo: 

Tipologia e titolo dei moduli  

Ore   

complessive   

dei moduli 

Barrare 

con una     

X 

 MODULO Competenze di base La matematica con la robotica “Competenze e opportunità” 100 ore  

MODULO Tematico: Mettiamoci in gioco  “Coding system” 60 ore  

MODULO Genitori  Informatizziamoci  30 ore  

Il sottoscritto dichiara fin d'ora  di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dall'avviso di selezione e si 

assume fin dalla assegnazione dell'incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

l.  fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2.   curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 

3.   fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione; 

4.   griglia di valutazione esperti debitamente compilata. 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, e dal 

Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente 

domanda. 

Il Sottoscritto dichiara la propria disponibilità ad effettuare le ore previste dal progetto secondo la programmazione prevista 

dall’Istituzioni Scolastica. 
 

DATA ____________________        FIRMA

  



 
TITOLI 

 

 
A  cura 

interessato 

 
Riferimento 

pag C.V 

 
A cura 

amministrazione 

Docenza nelle discipline/attività inerenti all’azione richiesta / 

Esperienze documentabili                 

Punti 1 per ogni anno max punti 10 

   

Progettazione del progetto PON/POR a cui intende partecipare 

Punti 10 

   

Esperienza in qualità di tutor/ esperto in Progetti PON 

Punti 3 per ogni incarico max punti 15 

   

Docenza nelle classi destinatarie dell’intervento didattico 

Punti 10 

   

Esperienza certificate nell’uso delle tecnologie informatiche e 

nell’attività laboratoriale 

Punti 2 per ogni certificazione max punti 5 

   

Esperienze documentate di attività di coordinamento 

complesso (Reti di scuole, Progetti Nazionali, Progetti 

Pilota) e corsi di formazione afferenti l’intervento 

Punti 2 per ogni esperienza max punti 10 

   

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA__________________________________________      FIRMA
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Allegato B 
Avviso n. 3/2018 ODS - Innalzamento competenze 2018 

Settore Istruzione 

“Leggo al quadrato2” 
 

Al Dirigente Scolastico 

Del  IISS “M. Bartolo”  

Di Pachino 

 

 

Struttura e Obiettivi didattico/formativi  del modulo 

 
 

 

 
 

 

Contenuti e Attività  (specificare le attività da svolgere in ogni singolo incontro previsto con la durata di 3ore) 
1°)- 

2°)- 

3°)- 

4°)- 

5°)- 

6°)- 

7°)- 

8°)- 

9°)- 

10°)- 

Metodologie didattiche 
 

 

 

Strumenti utilizzati 

 

 

Risultati attesi e Competenze da acquisire 
 

 

 

Modalità di verifica e valutazione  
 

 

 
 

 


