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          Al Collegio dei docenti 

         All’Albo  

         Sul sito web – agli atti 

         Al DSGA    

 

AVVISO  

Oggetto: selezione di un esperto e di un tutor interni, relativi ai moduli di scuola primaria “Volley S3”, “Parola 

gesto suono 1”, “Parola gesto suono 2”, e di scuola secondaria “Sport insieme”, “Keramos” - Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –  Interventi per il successo scolastico degli studenti - 10.1.1A-

FDRPOC-CA-2021-158, PROGETTO “INSIEME” – CUP G64C22001280001  

 

LA DIRIGENTE 

VISTO   l’art. 25 del Dlgs 165/2001; 

VISTO  il R. I. 129/2018; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza;  

VISTA  la delibera del Collegio n. 11 del 25.05.2022 di approvazione dei progetti “Insieme” e 

“Traguardi”, relativi all’avviso di cui all’oggetto;  

VISTA  la graduatoria pubblicata sul sito del MI in data 17 giugno 2022, in cui i progetti 

presentati dall’Ic Picentia risultano inseriti in posizione utile; 

VISTA la nota MI “Autorizzazione progetti”, prot. 53465 del 21.06.2022, con la quale sono 

stati autorizzati i relativi impegni finanziari; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 29.06.2022 di approvazione dei progetti e di 

autorizzazione all’assunzione in bilancio dei relativi finanziamenti; 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso, 

prot. 2559 del 13.07.2022; 

VISTA la nomina della scrivente quale RUP prot. 2561 del 14.07.2022; 

CONSIDERATA la necessità di esperire una procedura di selezione interna per l’assegnazione degli incarichi 

di esperto e di tutor per lo svolgimento delle attività dei moduli in oggetto destinati agli alunni 

e alle alunne frequentanti nell’a.s. 22-23 la scuola primaria e secondaria di primo grado, 
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EMANA UN AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 

per l’individuazione delle seguenti figure:  

TUTOR INTERNO 

ESPERTO INTERNO  

necessarie alla realizzazione delle attività previste nei seguenti moduli: 

MODULO DESTINATARI (MAX 25) PERIODO 

VOLLEY S 3 CLASSI IV SCUOLA PRIMARIA A PARTIRE DAL I 

QUADRIMESTRE 

PAROLA GESTO SUONO 1 CLASSI III DI SCUOLA PRIMARIA A PARTIRE DAL I 

QUADRIMESTRE 

PAROLA GESTO SUONO 2 CLASSI IV DI SCUOLA PRIMARIA A PARTIRE DAL II 

QUADRIMESTRE 

SPORT INSIEME CLASSI II DI SCUOLA SECONDARIA A PARTIRE DAL II 

QUADRIMESTRE 

KERAMOS CLASSI I, II E III DI SCUOLA 

SECONDARIA 

A PARTIRE DAL II 

QUADRIMESTRE 

 

CONTENUTO DI CIASCUN MODULO 

Ciascun modulo ha la durata di 30 ore ed è destinato a max 25 alunni di scuola primaria e secondaria 

di primo grado, come specificato sopra. I candidati sono tenuti a prendere visione degli abstract dei 

moduli del progetto approvato, riportati nell’Allegato al presente avviso (ALLEGATO 1) e ad 

attenersi fedelmente alle attività e agli obiettivi ivi esposti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I candidati al ruolo di ESPERTO e di TUTOR devono – a pena di esclusione – essere in possesso dei 

titoli e delle esperienze richiesti per ciascun ruolo, al momento della presentazione della candidatura. 

Non è consentito candidarsi per più di un modulo nello stesso ruolo e in più di due moduli, anche se 

in ruoli diversi.  

Le domande presentate saranno valutate in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze nella 

seduta del Collegio Docenti del 25/10/2022. I titoli e le esperienze richiesti per ciascuna figura sono 

riassunti nelle seguenti tabelle.  
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TAB. REQUISITI E PUNTEGGIO ESPERTO/TUTOR -  SCUOLA PRIMARIA 

MODULO: VOLLEY S 3 

DESTINATARI: 25  bambini delle classi IV di scuola primaria 

REQUISITI ESPERTO  Punteggio tot 53 

1.Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze motorie  7 pt  

2. Specializzazione sul sostegno 3 pt  

3 formazione specifica nell’ambito dell’S3 8 pt 

3. Precedente esperienza nell’ambito di corsi PON di sport 3 pt max pt 9 

5. Esperienza nella gestione della piattaforma GPU  5 pt 

 

REQUISITI DOCENTE TUTOR INTERNO  PUNTEGGIO TOT 

30 

1.Laurea in scienze della formazione/abilitazione all’insegnamento nella scuola 

primaria 

7 pt – 5 pt 

2. Specializzazione sul sostegno 5 pt 

3. Precedenti esperienze in corsi PON in qualità di tutor o esperto 3 max 9 pt 

4. Esperienza nella gestione della GPU 5 pt 

 

 

MODULO: PAROLA GESTO SUONO 1 

DESTINATARI: 25 ALUNNI DELLE CLASSI III 

REQUISITI ESPERTO Max 40 pt 

Diploma di Conservatorio 

Scienze della formazione/abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria 

Formazione specifica sull’avvio alla musicoterapia e al metodo Orff 

Esperienze di insegnamento, nell’ambito di corsi PON e di alfabetizzazione 

musicale attraverso la body percussion diretti agli alunni di scuola primaria 

10 pt 

7 pt 

4 pt max 8 

5 pt per ciascun corso 

max 15  

REQUISITI TUTOR Max 30 pt 

Diploma di Conservatorio  

Formazione specifica in musico terapia 

Precedenti esperienze nell’ambito di corsi PON 

Certificazioni informatiche 

8 pt 

3 pt 9 pt  

2 pt max 8 

5 pt 
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MODULO: PAROLA GESTO SUONO 2 

DESTINATARI: 25 ALUNNI DELLE CLASSI IV 

REQUISITI ESPERTO Max 35 pt 

Diploma di Conservatorio 

Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione musicale nella scuola 

secondaria di I grado 

Formazione specifica sul metodo e sullo strumentario Orff 

Esperienze di insegnamento nella scuola primaria, nell’ambito di corsi PON e 

di alfabetizzazione musicale attraverso la body percussion 

5 pt 

7 pt 

4 pt max 8 pt 

5 pt per ciascun corso 

Max 15  

REQUISITI TUTOR Max 30 pt 

Laurea in scienze della formazione primaria/abilitazione all’insegnamento 

nella scuola primaria 

Titolarità sul sostegno 

Precedenti esperienze nell’ambito di corsi PON destinati alla scuola primaria 

8 pt - 5 pt 

8 pt 

6 pt 

2 pt max 8 pt 

SCUOLA SECONDARIA 

MODULO: SPORT INSIEME 

DESTINATARI: 25  ALUNNI DELLE CLASSI II e III 

REQUISITI ESPERTO Punteggio tot 36 

1.Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze motorie 7 pt 

2. Specializzazione sul sostegno 3 pt 

3 formazione specifica nell’ambito dell’S3 e in altre discipline sportive 3 pt max 12 pt 

3. Precedente esperienza nell’ambito di corsi PON di sport 3 pt max pt 9 

5. Esperienza nella gestione della piattaforma GPU 5 pt 

REQUISITI DOCENTE TUTOR INTERNO PUNTEGGIO TOT 

30 

1.Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze motorie
primaria 

7 pt – 5 pt 

2. Specializzazione sul sostegno 5 pt 

3. Precedenti esperienze in corsi PON in qualità di tutor o esperto 3 max 9 pt 

4. Esperienza nella gestione della GPU 5 pt 
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MODULO: KERAMOS 

DESTINATARI: 25 ALUNNI DELLE CLASSI I, II, III SCUOLA SECONDARIA 

REQUISITI ESPERTO Tot.  38 

Diploma di Accademia delle belle arti/Laurea in Storia dell’arte 

Formazione certificata conseguita presso ceramisti professionisti 

Precedenti esperienze in qualità di tutor/esperto nell’ambito di 

corsi di ceramica destinati ad alunni di scuola secondaria  

Certificazioni informatiche 

8 pt – 5 pt 

10 pt 

5 pt ogni PON max 15 

 

5 pt 

 

REQUISITI TUTOR Tot. 30 

Laurea in Storia dell’arte/altra laurea umanistica 

Titolarità sul sostegno 

Precedenti esperienze in qualità di tutor/esperto nell’ambito di 

corsi PON 

Certificazioni informatiche 

7 pt – 5 pt 

10 pt 

2 pt max 8 pt 

 

5 pt 

 

 

Nel caso in cui più candidati riportassero lo stesso punteggio, si terrà conto: 

 Dell’anzianità di servizio presso l’Ic Picentia 

 Dell’eventuale esperienza maturata in iniziative didattico educative simili. 
 

COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 

Il docente ESPERTO è tenuto a svolgere le attività didattiche rispettando il progetto approvato e pubblicato 

sul sito dell’IC Picentia. Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è tenuto a: 

 Preparare le attività e il calendario da caricare sulla piattaforma 

 partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore del progetto 

 partecipare agli eventi di apertura e chiusura dei corsi  

 predisporre, in collaborazione con il tutor, il calendario e la programmazione dettagliata delle fasi, dei 

contenuti e delle attività  

 inserire sull’apposita piattaforma dell’INDIRE i dati relativi alla gestione del corso, di sua pertinenza 

 collaborare con il coordinatore/valutatore e con la Segreteria 

 mantenere i rapporti con i genitori degli alunni partecipanti 

 assicurare la vigilanza sugli alunni nello svolgimento dei corsi  

 coadiuvare il valutatore nella specifica attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi effettuati 

 Collaborare con la Dirigente, il DSGA e il coordinatore 
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COMPITI DEL DOCENTE TUTOR 

Il docente TUTOR coadiuva l’esperto nella conduzione delle attività; è tenuto a svolgere le seguenti mansioni, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore del progetto 

 curare l’iter per la selezione degli alunni, mettere a punto i relativi elenchi, assicurare la comunicazione 

con le famiglie e con la Segreteria; 

 partecipare agli eventi di apertura e chiusura dei corsi  

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

dell’intervento  

 inserire sull’apposita piattaforma GPU i dati relativi alla gestione del corso, ad esempio: 

o registrare le anagrafiche dei corsisti (dati, questionari, autorizzazioni dei genitori, ecc.) 

o inserire la programmazione giornaliera delle attività e i fogli di presenza 

o registrare le assenze entro le ventiquattro ore successive e documentare i ritiri 

o documentare le verifiche e i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti 

o inserire un resoconto (in termini di ore e importo) delle attività svolte  

o segnalare in tempo reale, alla Dirigente, se il numero dei partecipanti scende di oltre il 50% 

del numero totale di alunni previsto 

 collaborare con gli esperti e fare da interfaccia con la Segreteria e il Direttore SGA 

 mantenere i rapporti con i genitori degli alunni partecipanti 

 assicurare la vigilanza degli alunni e delle alunne durante lo svolgimento dei corsi  

 collaborare con l’esperto nell’attuazione delle attività previste nel progetto, per facilitare e 

sostenere il processo di apprendimento degli alunni 

 favorire, in particolare, l’integrazione e il recupero delle competenze degli alunni in difficoltà 

 mantenere il contatto con gli altri docenti della sezione dei corsisti, per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul rendimento curricolare 

 coadiuvare il valutatore nella specifica attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi 

effettuati. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare al Collegio Docenti del 25/10/2022 domanda di partecipazione, corredata 

dal proprio curriculum vitae et studiorum (in formato europeo), con riguardo ai titoli e alle esperienze 

evidenziate nella tabella dei requisiti specificamente attinenti al profilo richiesto, da una fotocopia della carta 

d’identità e dalla tabella di autovalutazione dei titoli e delle esperienze. 

 

Nella domanda gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a. Generalità e contatti 

b. Luogo e data di nascita 

c. Codice Fiscale 

d. Nazionalità 

e. Godimento dei diritti politici 
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f. Di essere/non essere dipendente di altra amministrazione 

g. Di essere in possesso dei titoli specifici come da curriculum allegato 

h. Di non aver subito condanne penali ovvero di non aver procedimenti penali pendenti 

i. Di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali 

 

Allega alla presene: 

- il curricolo professionale in formato europeo  

- la fotocopia della Carta di identità  

- la tabella di autovalutazione dei titoli e delle esperienze relativi all’incarico richiesto. 

 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati devono esprimere il loro consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei propri dati personali ai sensi del R. U. 679/2016 per le finalità e per la durata necessarie 

agli adempimenti connessi allo svolgimento del modulo. I dati forniti dai candidati sono raccolti dall’I.C. 

Picentia ai fini della gestione della selezione e della nomina conseguente alla stessa. Il responsabile del 

trattamento dei dati è la Dirigente dell’I.C. Picentia, dott.ssa Ginevra de Majo.  

Non è consentito presentare la propria candidatura per entrambi i ruoli. I docenti che presentano i requisiti e 

risultano in posizione utile nel caso di più candidature saranno destinatari di lettera di incarico. La selezione è 

ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura per ciascun ruolo, a condizione che risponda ai 

requisiti richiesti. 

L’esperto e il tutor, individuati attraverso la presente procedura, all’atto della nomina dichiarano la loro 

disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il cronoprogramma predisposto dall’Istituto, 

assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali 

manifestazioni iniziali e conclusive del Progetto, e impegnandosi ad adempiere alle procedure richieste dalla 

piattaforma per quanto di loro pertinenza. 

Il trattamento economico dell’esperto e del tutor, pari rispettivamente a 70 euro l’ora omnicomprensivi e a 30 

euro l’ora omnicomprensivi, come previsto dal Bando in oggetto, è corrisposto a seguito dell’erogazione del 

finanziamento e dell’effettivo svolgimento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi compreso l’inserimento 

dei dati richiesti in piattaforma.  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

Pontecagnano Faiano, 14.10.2022      La Dirigente 

          dott.ssa Ginevra de Majo 

 



  

1 

 

ALLEGATO 1 

PON PIANO ESTATE 2022 - PROGETTO “INSIEME” 
 

ABSTRACT DEI MODULI 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Modulo 
 

Abstract 

 
Volley S3 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso 
la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e 
partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più 
ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con 
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra 
può dare. 

 
Parola, gesto, suono 
1° Livello 

Il modulo Parola-gesto-suono 1, sviluppato come un'unità di apprendimento, grazie a una didattica laboratoriale e cooperativa si propone l’acquisizione di 
competenze musicali e trasversali finalizzate allo sviluppo globale della personalità del bambino, in particolare con bisogni educativi speciali, in funzione 
orientativa e di contrasto al rischio di dispersione. I destinatari sono gli alunni delle classi terze della scuola primaria. Durante le attività gli allievi impareranno, 
attraverso i suoni, lo strumentario Orff e il corpo, a relazionarsi positivamente con gli altri, a lavorare in gruppo e a rispettare le regole, condividendo le proprie 
doti artistiche e creative; potenzieranno le loro capacità di concentrazione, di coordinazione e di autocontrollo, utili ai fini dell’apprendimento e della 
prevenzione della devianza minorile, spesso causata da limitate risorse attentive e relazionali. 
 

 
Parola, gesto, suono 
2° Livello 

Il modulo, sviluppato come un'unità di apprendimento, grazie a una didattica laboratoriale e cooperativa si propone l’acquisizione di 

competenze musicali e trasversali finalizzate allo sviluppo globale della personalità del bambino, in particolare con “disagio”, in 

funzione orientativa e di contrasto al rischio di dispersione. I destinatari sono gli alunni delle classi quarte della scuola primaria. 



  

2 

 

Durante le attività gli allievi impareranno a leggere le note attraverso la scansione gestuale e sillabica: tale metodo, infatti, spostando 

l'attenzione dalla notazione alla gestualità, favorisce l'apprendimento delle note collegandole direttamente alla memoria gestuale e 

al movimento, pertanto è particolarmente indicato negli alunni con difficoltà. Il lavoro di gruppo, inoltre, insegna a relazionarsi 

positivamente agli altri, a collaborare e a rispettare le regole, condividendo le proprie doti artistiche e creative; gli alunni 

potenzieranno le loro capacità di concentrazione, di coordinazione e di organizzazione, utili ai fini dell’apprendimento e della 

prevenzione della dispersione, spesso causata da limitate risorse attentive e relazionali. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

Modulo 
 

Abstract 

Sport Insieme Il progetto si prefigge di promuovere la pratica sportiva tra i ragazzi in età scolare, per la risaputa valenza educativa. Pratica dell S3 volley 

e del Badminton. Esercitazioni individuali e a coppia. 

KÉRAMOS 

 
Il modulo 'Keramos' si propone di sviluppare la creatività attraverso creazione di oggetti in ceramica, collegandosi alla tradizione 

territoriale dell'artigianato vietrese. Gli alunni svilupperanno e potenzieranno le capacità di comprensione, rielaborazione e produzione di 
manufatti artistici; il lavoro di gruppo favorirà la socializzazione e consentirà, anche in un'ottica orientativa e di prevenzione della 
dispersione, di prendere coscienza delle proprie inclinazioni, di valorizzare la propria identità culturale e le opportunità offerte dal 
territorio. Gli alunni svilupperanno le proprie abilità manuali e di coordinamento visuomotorio, affinando nel contempo le competenze 
sociali di collaborazione, condivisione, rispetto delle regole e dei compiti assegnati, necessarie all'apprendimento e alla prevenzione della 
disaffezione scolastica. 
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