
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO OSILO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

C. F. 92071390907  - Cod. Mec. SSIC82800R - E-Mail  SSIC82800R@istruzione.it 

VIA BRIGATA SASSARI,1 TEL. 079/3441022 – FAX.079/3441205 

07033 OSILO (SS) 

 

Bando di Bando di selezione Esperti Esterni  

PON FSE 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto: 

TRASVERSAL-MENTE   COMPETENTI 

SOTTO-

AZIONE 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO CUP IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-

2017-4810 

Trasversal-

mente 

competenti 

F33G17000750006 € 39.974,00 

 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;   

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

 VISTA l’autorizzazione del progetto TRASVERSAL-MENTE COMPETENTI con identificativo 10.1.1A-

FSEPON-SA-2017-4810 di cui alla nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/31709 Roma, 24 luglio 2017 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento   
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 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;   

 VISTO la delibera del C.I che fissa i criteri di selezione degli Esperti, nonché i massimali retributivi;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE 

da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

 VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20;  

  VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

competenza;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;  

 VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 

che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai 

sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di 

personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 

2016;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscali, 

previdenziale e assistenziali. Chiarimenti; 

CONSIDERATO che nessuna istanza di candidatura è pervenuta in risposta all’avviso di selezione per 

reclutamento di esperti interni all’istituzione scolastica del 23/11/2017 , prot.4009; 

EMANA 

RIAPERTURA DEL BANDO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE AI MODULI SEGUENTI:  

 

Tipologia modulo Titolo Durata Costi 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

SCACCHI A 

SCUOLA: LE 

REGOLE IN 

GIOCO 

30 ore 70€/ora 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

CAMPI DI 

AVVENTURA 

30 ore 70€/ora 

Potenziamento I LIKE ENGLISH 30 ore 70€/ora 



della lingua 

straniera 

Modulo formativo 

per i genitori 

ACCOGLIERE 

PER 

MIGLIORARE 

30 ore 70€/ora 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

A CHE LIBRO 

GIOCHIAMO 

30 ore 70€/ora 

Potenziamento 

delle competenze 

di base  

PROBLEMATICA-

MENTE 

30 ore 70€/ora 

Cittadinanza 

italiana ed europea 

e cura dei beni 

comuni 

 

LUOGHI 

COMUNI 

30 ore 70€/ora 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEI MODULI 

   Il Progetto intende attivare nuove azioni di intervento che vedano la scuola protagonista di un percorso 

inteso come laboratorio socio-educativo finalizzato alla promozione di apprendimenti significativi in grado 

di garantire il successo formativo per tutti gli alunni, contrastando il fenomeno dell’abbandono e della 

dispersione scolastica. In particolare si propone di migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso un 

apprendimento costruttivo, generativo di competenze in contesti organizzati per agire e interagire, attivando 

esperienze alternative che favoriscano un più completo ed armonico sviluppo della personalità degli alunni 

sul piano sociale, relazionale, affettivo e cognitivo. Una particolare attenzione sarà rivolta alla costruzione di 

relazioni e reti sociali tra scuola, famiglia e territorio che sviluppino senso di appartenenza, confronto e 

fiducia reciproca, contribuendo a rendere coesa la comunità e a qualificare i contesti di vita dei ragazzi.  

OBIETTIVI 

 Creare una organizzazione scolastica efficace, capace di favorire la motivazione ad apprendere e lo 

sviluppo di relazioni positive con gli altri e con l’ambiente. 

  

 Rafforzare i processi cognitivi e metacognitivi attraverso la promozione di una didattica attiva che 

sviluppi le dimensioni del sapere, saper fare e saper essere. 

  

 Sviluppare abilità di problem–solving intesa come strategia utile per sostenere il percorso formativo 

e le scelte di vita. 

  

 Favorire attraverso la lettura l’arricchimento del pensiero, lo sviluppo delle potenzialità espressive, la 

conoscenza di sé e l’ampliamento del proprio orizzonte di esperienza.     

  

 Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e strumenti per l’esercizio di una cittadinanza 

attiva. 

  

 Promuovere i valori e la cultura dello sport come momento di partecipazione e di opportunità per 

tutti. Sostenere i processi di costruzione dell’identità personale attraverso una chiara percezione delle 

proprie possibilità e dei propri limiti per accettarsi e migliorarsi. 

  

 Favorire lo spirito di collaborazione e condivisione attraverso la valorizzazione del lavoro di gruppo. 
  

 Creare una continuità educativa e valoriale scuola - famiglia e territorio. 
  
 



OBIETTIVI FORMATIVI   E DESCRIZIONE DEI MODULI PROPOSTI 
 

1-SCACCHI A SCUOLA: LE REGOLE IN GIOCO 

 

FINALITA’ 

 Favorire attraverso il gioco degli scacchi processi di inclusione ed equità sociale.  

 Prevenire fenomeni di dispersione scolastica, abbandono e bullismo.  

 Sviluppare competenze relazionali.  

 Rafforzare i processi cognitivi e metacognitivi.  

 Creare una continuità educativa e valoriale scuola - famiglia. 

 

COMPETENZE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Collabora costruttivamente con adulti e compagni, aiutando quelli in difficoltà e portando contributi 

originali.  

 Condivide nel gruppo le regole e le rispetta.  

 Accetta con equilibrio sconfitte e insuccessi, individuandone anche le possibili cause e i possibili 

rimedi.  

 Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto di quelle altrui.   

 Sviluppa comportamenti corretti (fair play), accetta e riconosce i propri limiti e comprende la 

correlazione tra impegno personale e risultato ottenuto.  

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 Sviluppa un’adeguata competenza scacchistica, applica strategie di gioco e utilizza in modo 

pertinente le tecniche di base apprese.   

 Rileva problemi, seleziona ipotesi risolutive, struttura piani d’azione efficaci, li applica e ne valuta 

gli esiti (problem solving).   

 Integra i diversi tipi di linguaggio (visivo, verbale, multimediale) per costruire una buona strategia di 

gioco. 

 

MEDODOLOGIA 
 Il metodo utilizzato sarà quello ideografico che consente una semplificazione dei concetti attraverso l’uso 

della scacchiera ideografica, delle carte scacchistiche, di quiz, filastrocche e proverbi, funzionali sia al 

rinforzo linguistico che al coinvolgimento attivo dei bambini nella comprensione delle regole del gioco. 

Oltre al percorso “a banco”, si prevede l’utilizzo di un sito WEB  “La casa degli scacchi di Vittorio”, per 

l’apprendimento delle regole degli scacchi, che prevede un percorso individuale da svolgersi a scuola e/o a 

casa. Parallelamente al percorso previsto per i ragazzi, il progetto prevede una formazione rivolta alle 

famiglie, extra progetto e a titolo gratuito, con lo scopo di far conoscere ai genitori la pratica scacchistica per 

poterla in seguito condividere a casa con i loro figli.  

 

2-CAMPI DI AVVENTURA 

 

FINALITA’ 

 

 Valorizzare la conoscenza del territorio urbano, periurbano e delle aree protette attraverso la pratica 

sportiva non agonistica.  

 Avviare i ragazzi alla pratica dello sport nella natura avendo piena consapevolezza del rispetto della 

risorsa ambientale.  

 Offrire agli alunni migliori opportunità per vivere e condividere esperienze significative di relazione 

e crescita civile.   

 

OBIETTIVI 

 Conoscere, rispettare la natura e stabilire con essa un rapporto emozionale positivo.  

 Potenziare la conoscenza del proprio territorio ed apprezzarne le risorse ambientali e le potenzialità 

future.  

 Saper interagire con i componenti del gruppo per realizzare insieme un’esperienza comune. 



 Favorire il raggiungimento di una maggiore autonomia e responsabilità. 

 Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività individuali (arrampicata) e di squadra 

(orienteering ed escursionismo).  

 Conoscere e apprendere le tecniche di base di arrampicata sportiva, escursionismo e orienteering. 

 Potenziare e/o acquisire le life skills: capacità di analisi e sintesi, problem solving, decision making, 

ecc. 
 

METODOLOGIA 

La modalità di intervento si fonda sull’utilizzo del duplice approccio teorico/pratico, a partire dal concetto 

che mente e corpo non possono essere disgiunti e devono operare in assoluta simmetria e simultaneità. 

Pertanto nella conduzione del laboratorio sarà dato ampio spazio ad entrambe le modalità di apprendimento, 

cercando in ogni contesto di gratificare il naturale bisogno di movimento dei ragazzi abbinando, con un 

nesso logico, materie d’insegnamento e discipline sportive. 

 Un aspetto significativo della metodologica è rappresentato dallo sviluppo delle seguenti funzioni 

psicomotorie: Funzione energetico affettiva- Funzione di aggiustamento- Funzione di percezione. E’ previsto 

un campo scuola 10 ore - Visite di scoperta e osservazione del territorio 10 ore- Attività di arrampicata 

sportiva 10 ore. 

3- I LIKE ENGLISH 

FINALITA’ 

 Sviluppare la competenza comunicativa in L2. 

 Conoscere i principali beni artistici e culturali presenti sia nel territorio di appartenenza che in paesi 

diversi dal proprio e manifestare sensibilità e interesse per la loro salvaguardia. 

 Acquisire una maggiore consapevolezza della necessità di rispettare e salvaguardare i beni storici, 

artistici e culturali del proprio territorio e di altre nazioni. 

 Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie, dell’informazione e della comunicazione. 

 

OBIETTIVI 

 Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.  

 Conoscere, osservare e descrivere i principali beni artistici –culturali presenti nel proprio territorio 

che in contesti più ampi, manifestando sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni con l’insegnante madrelingua 

sviluppando ed arricchendo le competenze comunicative 

 Scrivere in forma comprensibile semplici e brevi descrizioni, resoconti, didascalie a completamento 

di testi con immagini e audio.  

 Saper ricavare, selezionare e collegare informazioni da fonti diverse (libri, Internet). 

 Utilizzare in autonomia semplici programmi informatici finalizzati alla presentazione delle 

esperienze fatte (infografica, e-book con audio, video). 

 

 

METODOLOGIA 

Nell’attività laboratoriale verrà privilegiato un approccio alla metodologia CLIL (Content Language 

Integrated Learning”) uno dei metodi attualmente più accreditati in quanto: propone un approccio più 

innovativo all’insegnamento, riconosce la centralità dell’allievo, si fonda su strategie di problem solving 

permette un’educazione interculturale del sapere stimola l’educazione plurilingue e la motivazione 

all’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera presuppone un lavoro collaborativo. Si 

creeranno ambienti di apprendimento motivanti che stimolino gli alunni ad usare la seconda lingua per 

comunicare con i compagni e l’insegnante e verranno proposte attività didattiche varie che tengano conto 

delle caratteristiche apprenditive di ogni alunno e delle esperienze pregresse, calibrando le abilità più 

complesse alle reali possibilità e capacità dei ragazzi. . Le attività didattiche prevedono uscite nel territorio, 

attività nel laboratorio di informatica e nelle classi dotate di LIM, utilizzo di strumenti multimediali 

(macchina fotografica, videocamera, tablet,) e informatici, saranno comunque varie e forniranno la 

possibilità di stimolare attività di ricerca ed approfondimento all’interno del percorso educativo. Le strategie 



didattiche si baseranno sul lavoro di gruppo per stimolare la motivazione all’apprendimento, l’autonomia e la 

responsabilità degli alunni. 
 

4- A CHE LIBRO GIOCHIAMO 

FINALITA’ 

 Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente, e alla consapevolezza 

della sua funzione formativa. 

 Favorire attraverso la lettura la scoperta di sé, la riflessione sul vissuto personale e l’ampliamento del 

proprio orizzonte di esperienza. 

 Favorire la maturazione dei processi cognitivi creativi e del pensiero divergente 

 Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture 'altre' considerate fonte di arricchimento. 

Promuovere azioni di sensibilizzazione condivise con la biblioteca comunale e le librerie territoriali. 

 

OBIETTIVI 

 

 Trasmettere il piacere della lettura e della scrittura creativa  

 Educare all'ascolto e alla convivenza 

 Far scoprire i vantaggi della comunicazione verbale scritta, rispetto all’eccessiva fruizione delle 

immagini  

 Saper leggere in modo scorrevole ed espressivo testi continui e non continui, adeguati ai propri 

interessi e all’età cronologica.  

 Saper ricavare informazioni dai testi letti.  

 Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco  

 Saper rappresentare una situazione interpretandola attraverso la mimica, la gestualità, la postura del 

corpo.  

 Saper giocare con la lingua per inventare rime, filastrocche, lipogrammi, acrostici, anagrammi, 

cruciverba. 

 Scrivere correttamente testi di tipologie diverse pertinenti al tema e allo scopo. Produrre testi 

multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori.  

 Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse. 

 Saper lavorare in gruppo confrontando e modificando le proprie idee nell’ottica della realizzazione di 

un prodotto finale comune. 

 

METODOLOGIA 

 Partendo dalla lettura, si progetterà un percorso educativo e didattico che abbracci tutti gli altri codici 

comunicativi per poter offrire ai ragazzi più chiavi di lettura e maggiori possibilità di comprensione. Un 

ruolo privilegiato e centrale sarà dato alla didattica laboratoriale intesa come una metodologia che favorisce i 

processi di integrazione, che garantisce un costante collegamento tra motivazione e interventi educativi, tra 

aspetti affettivi e cognitivi. Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di 

tutti gli alunni, sulla creazione di ambienti interattivi che motivino alla partecipazione, all'ascolto, alla lettura 

e alla produzione anche attraverso l’utilizzo di mediatori ludici, analogici, iconici, simbolici e multimediali. 

Sarà possibile, attraverso il gioco, coinvolgere tutti gli alunni, incoraggiare quelli demotivati o introversi, 

ridurre l’ansia sviluppando autostima e attese di successo che sostengono la motivazione ad apprendere. Nel 

lavoro di gruppo ciascuno potrà dare il suo contributo, assumere ruoli e compiti di responsabilità, 

sperimentare le proprie potenzialità e la capacità di mettersi in gioco e di lavorare insieme per raggiungere un 

risultato comune. 

 

 

 

 

 



5- PROBLEMATICA-MENTE 

FINALITA’ 

 

 Sviluppare abilità di problem–solving intesa come strategia utile a mettere in atto comportamenti e 

abitudini funzionali ad un più economico ed efficace processo di apprendimento. 

 Fornire un valido strumento orientativo, utile per sostenere il percorso formativo e le scelte di vita. 

 

OBIETTIVI 

 

 Definire in maniera chiara i problemi, gestendo le informazioni in modo sistematico e non 

impulsivo. 

 Individuare soluzioni alternative ad uno stesso problema. 

 Identificare le conseguenze di ogni possibile soluzione. 

 Valutare le varie soluzioni e scegliere quella più idonea al superamento della situazione 

problematica.  

 Verificare le procedure messe in atto e valutare la trasferibilità delle strategie utilizzate, ad altre 

situazioni problematiche. 

 Aumentare la propria motivazione ad affrontare nuovi compiti di apprendimento, assumendo 

progressivamente un atteggiamento attivo di fronte a situazioni nuove. 

 

 

METODOLOGIA 

Le attività previste dal laboratorio si focalizzeranno sull'individuazione delle diverse tipologie di problema 

(ad es. cognitiva, relazionale, affettiva) e sulle loro caratteristiche peculiari, per soffermarsi poi sulle 

differenti modalità di approccio ai problemi messe in atto dagli alunni. Verrà proposto quindi un modello di 

problem solving e si favorirà la conoscenza delle modalità collaborative di fronteggiamento e soluzione dei 

problemi. Sarà privilegiata negli incontri una metodologia di tipo esperienziale, allo scopo di stimolare la 

riflessione personale e il confronto tra i partecipanti. Si cercherà, inoltre, di stimolare la realizzazione di un 

clima collaborativo e di accettazione reciproca favorendo, in tal modo, lo scambio tra gli alunni e la 

soluzione creativa e collaborativa dei problemi proposti.  

 

 

6- LUOGHI COMUNI 

FINALITA’ 

 

 Promuovere e sviluppare una maggiore consapevolezza dei beni comuni dei diritti e doveri urbani. 

 Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e strumenti per l’esercizio di una cittadinanza 

attiva. 

 Creare una continuità educativa e valoriale scuola - famiglia e territorio. 

 

OBIETTIVI 

 

 Saper osservare e descrivere i beni comuni attraverso i 5 sensi.  

 Saper dire cosa sono i beni comuni.  

 Saper distinguere tra beni comuni, beni pubblici, beni privati. 

 Saper individuare i “nemici” dei beni comuni e in particolare dei beni comuni urbani. 

 Acquisire tecniche e strumenti di documentazione. 

 Saper rappresentare e descrivere gli spazi urbani attraverso l’uso di mappe, sia cartacee che geo 

referenziate 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

“Luoghi comuni” prediligerà una metodologia operativa fondata sul tutoring interno (o peer tutoring) e 

esterno. Tale metodologia facilita infatti l'apprendimento cooperativo e lo scambio di contenuti e conoscenze 

e rappresenta uno strumento di supporto all'apprendimento altrui e al rafforzamento del proprio. Grazie poi 

ad una didattica di tipo laboratoriale, al cooperative learning , al learning by doing e al ruolo innovativo del 

docente che sarà regista e facilitatore del processo di apprendimento, sarà possibile lavorare sulle 

competenze di ciascun studente, per consentirne la loro acquisizione e il loro rafforzamento, attraverso un 

approccio che tenga conto delle inclinazioni dei singoli, valorizzandole attraverso il lavoro in gruppi. 

Coerentemente con questa impostazione il laboratorio non identifica il risultato finale dell’intervento con la 

realizzazione di un prodotto univoco, ma prevede una rosa di possibili prodotti finali (ad esempio la 

produzione di un video per raccontare il bene comune messo al centro del laboratorio, la costruzione di una 

campagna di crowdfunding, la realizzazione di una mostra finale, l’ideazione e organizzazione di un evento 

ludico urbano, etc.), all’interno della quale i ragazzi stessi potranno scegliere, sulla base delle loro 

inclinazioni e delle esigenze del contesto territoriale di appartenenza, quello che più li rappresenta. 

 

7- ACCOGLIERE PER MIGLIORARE 

FINALITÀ 

 

 Favorire la partecipazione attiva ed efficace delle famiglie alla vita della scuola e il supporto alla 

genitorialità.  

 Attivare un processo di ricerca e di autoeducazione nei genitori coinvolti. 

 Creare una rete di rapporti in cui ognuno è partner dell’altro. Permettere di scoprire, utilizzare e 

migliorare le proprie competenze educative per favorire la prevenzione primaria. 

 

OBIETTIVI 

 Costruire relazioni e reti sociali tra scuola, famiglia e territorio che sviluppino senso di appartenenza, 

confronto e fiducia reciproca, contribuendo a rendere coesa la comunità e a qualificare i contesti di 

vita dei ragazzi.  

 Sviluppare senso di autostima e fiducia nelle capacità genitoriali, come premessa per una crescita 

evolutiva positiva dei propri figli.  

 Offrire ai genitori la possibilità di avviare un dialogo continuo con l’istituzione scolastica e di 

sviluppare competenze di tipo relazionale e culturale, in modo da renderli capaci di sostenere e 

valorizzare il percorso scolastico degli alunni. 

 Osservare i propri figli e la relazione con loro per acquisire strumenti chiave di autoconsapevolezza e 

crescita personale.  

 Sviluppare maggiore consapevolezza di sé, delle conseguenze dei propri comportamenti, dei modelli 

che influenzano il proprio agire.  

 Facilitare la comunicazione nella famiglia: acquisire abilità nell’ascolto attivo, nella risoluzione dei 

conflitti, nel sostenere la capacità di entrare in empatia con i figli. 

 

 

METODOLOGIA 

Articolazione Laboratorio genitori:  13 ore per  incontri laboratoriali e seminariali con l’utilizzo di 

metodologie didattiche quali il cooperative learning e l’utilizzo delle nuove tecnologie (video, spezzoni di 

film, canzoni ecc); 13 ore per un  laboratorio sulla mediazione educativa partendo dalla condivisione delle 

esperienze con l’utilizzo di metodologie didattiche quali il cooperative learning e l’utilizzo delle nuove 

tecnologie (video, spezzoni di film, canzoni ecc) ;  4 ore giornata di coaching per genitori. Gli strumenti 

utilizzati verteranno su riflessioni e giochi.  

 

 



2. Condizioni di ammissibilità 
Possono partecipare alla selezione,  esperti esterni all’Istituzione scolastica che:  

 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possiedono una comprovata qualificazione professionale e i titoli  richiesti dalla specifica misura; 

 hanno adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 

(condizione assolutamente necessaria) 

 conoscono e utilizzano  la Piattaforma GPU 2014/2020, nonché le disposizioni attuative  FSE7FSER 

2014/2020 . 

 

3. Modalità di presentazione delle candidature 

 Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 di 

venerdì 15/12/ 2017, la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione redatta secondo 

lo schema allegato, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo e-mail: 

ssic82800r@pec.istruzione.it 

 Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico e comunque, la domanda di partecipazione sarà considerata 

completa e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando: 

a) l’allegato 1 (Modello allegato obbligatorio)  

b). Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, le esperienze professionali inerenti la specifica misura, il recapito 

telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica,   

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 

secondo i criteri di seguito specificati (allegato2) 

d) Fotocopia di documento di identità in corso di validità   

 Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, 

delle competenze e delle esperienze professionali dichiarate.  

4. Criteri di selezione 

TITOLI PUNTEGGIO TITOLO PUNTEGGIO MAX 
Laurea magistrale inerente il 

laboratorio specifico 
8 punti Max 8 punti 

Laurea triennale inerente il 

laboratorio specifico 
6 punti Max 6 punti 

Master, specializzazioni afferenti 

la tipologia d’intervento. 
2 punti  Max 10 punti 

Diploma scuola superiore 4 punti Max 4 punti 
Esperienze professionali coerenti 2 punti per ogni esperienza Max 30 punti 



con le attività da svolgere 

Esperienze specifiche nelle 

Istituzioni scolastiche 
2 punti Max 30 punti 

 

 

Criteri in aggiunta per gli esperti in madrelingua 

Docenti di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o 

vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 

padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi:  

1. in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo; oppure  

2. in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia;  

3. in assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà  fare ricorso ad esperti 

“non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti:  

laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le 

lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi 

di laurea;  

certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo;  

ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.  

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

5. Modalità di attribuzione 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, saranno 

valutate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, secondo i titoli dichiarati, le 

capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi 

gg. 10 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di 

incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda, da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi 

similari.  L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.  

  

 



6. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

1. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

2. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata         

come condizione di ammissibilità 

3. altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

7. Condizioni contrattuali e finanziarie 

 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 

personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..   

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2018.   

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto 

Comprensivo.  

L’Istituto Comprensivo prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 

cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne 

ha determinato il finanziamento.  

Esperto: retribuzione oraria 

Docente esperto € 70 all’ora 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere fiscale, previdenziale ecc, a totale 

carico dei beneficiari.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza, verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa.  

 Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 

dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico.  

 

8. Compiti specifici richiesti 

 Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul 

normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.  

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i tutor e i docenti di 

classe raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti e perseguendo gli obiettivi 

didattici formativi declinati nel progetto 



 a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno 

abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 

consigli di classe e/o interclasse nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

 L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili 

di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.  

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente 

valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

  

9. Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

della L. 196/2006 e sue modifiche.  

 

10. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 -affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo Osilo 

 

- pubblicazione sul Sito della scuola; 

- pubblicazione sull’Albo pretorio; 

-pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 

  

        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Paola Pintus 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

Allegati: 

Allegato 1 

Allegato2 
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