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Prot. n. 1195 del 09/02/2018
Al personale docente dell’Istituzione Scolastica
Alla RSU dell’Istituzione Scolastica
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa
Al Comune di Lentini
Agli atti
Al sito web
Oggetto: Bando di reclutamento di personale interno o esterno all’istituto per il ruolo di
Esperto – Tutor
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive,
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-228
CUP: J64C17000250007

Il Dirigente scolastico
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 10862 del 16 settembre 2016 per la presentazione delle
proposte relative all’Inclusione sociale e lotta al disagio alle Azioni previste dalla Nota del MIUR
Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV –
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione
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Sociale –PON/POR “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi
Strutturali Europei Programmazione 2014-2020;
Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 e la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto
del 19/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “La scuola si apre al territorio”
presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 14/11/2016;
Vista l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 MIUR Dipartimento
per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, del Progetto
identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-228;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione delle schede
di selezione del personale coinvolte nel PON;
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31 dicembre 2001 “Disposizioni relative alla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana”.
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.
Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n. AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;
Vista la nota di chiarimento MIUR AOODGEFID n. 034815 del 02-08-2017;
Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 0037407 del 21-11-2017 con la quale è stato emanato il manuale
per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione;
Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento
delle attività formative relative ai seguenti moduli:

Tipologia modulo
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Potenziamento della lingua straniera

Titolo

Numero
alunni

Durata

COMPAGNI NELLO SPORT

20 alunni

30 ore

NON GIOCO SOLO !

20 alunni

30 ore

SING A SONG

20 alunni

30 ore
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Innovazione didattica e digitale

STU-TEACH GLI STUDENTI
IN CATTEDRA

Potenziamento delle competenze di
AMBIENTE IN...TEGRANTE
base
Potenziamento delle competenze di
MAT HELP
base
Laboratorio creativo e artigianale per la
APRIRE GLI OCCHI
valorizzazione delle vocazioni territoriali
SULLA CITTA'

20 alunni

30 ore

20 alunni

30 ore

20 alunni

30 ore

20 alunni

30 ore

Numero
esperti

Numero
tutor

INDICE AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti e tutor come di seguito specificato:
Tipologia modulo
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Titolo

n.1 esperto
da 30 ore
n.1 esperto
NON GIOCO SOLO!
da 30 ore
n.1 esperto
Potenziamento della lingua straniera
SING A SONG
da 30 ore
STU-TEACH GLI STUDENTI
n.1 esperto
Innovazione didattica e digitale
IN CATTEDRA
da 30 ore
Potenziamento delle competenze di
n. 2 esperti
AMBIENTE IN...TEGRANTE
base
da 15 ore ciascuno
Potenziamento delle competenze di
n.1 esperto
MAT HELP
base
da 30 ore
Laboratorio creativo e artigianale per la APRIRE GLI OCCHI SULLA
n. 3 esperti
valorizzazione delle vocazioni territoriali
CITTA'
da 10 ore ciascuno
COMPAGNI NELLO SPORT

n.1 tutor
da 30 ore
n.1 tutor
da 30 ore
n.1 tutor
da 30 ore
n.1 tutor
da 30 ore
n.1 tutor
da 30 ore
n.1 tutor
da 30 ore
n.1 tutor
da 30 ore

Art. 1 - SELEZIONE ESPERTI
Nella selezione dei docenti esperti, la precedenza assoluta, ai sensi della Circolare ministeriale prot.
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 va assegnata a:
1. Personale interno in servizio presso il IV I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini (SR);
2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima;
3. Personale esterno.
La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno della scuola che abbia una
professionalità rispondente a quella richiesta; soltanto nel caso in cui tale selezione interna non
andasse a buon fine si procederà ad esaminare e le istanze pervenuta da personale esterno alla
scuola.
Art. 2 - SELEZIONE TUTOR
Il tutor dovrà svolgere i seguenti compiti:



partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività;
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gestire la piattaforma GPU;
collaborare alla selezione degli allievi-corsisti secondo i criteri stabiliti, raccogliere le iscrizioni e
attendere ad ogni formalità relativa all’iscrizione al corso e all’inserimento dei dati in piattaforma
per l’avvio del corso;
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto;
segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico le eventuali diminuzioni del numero dei
frequentanti;
registrare puntualmente le assenze, le verifiche iniziali, in itinere e finali sulla piattaforma Fondi
Strutturali;
monitorare il processo di apprendimento in collaborazione con il referente per la valutazione;
collaborare con l’esperto alla valutazione finale delle competenze acquisite;
svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto;
facilitare i processi di apprendimento dei corsisti;
informare i corsisti che tre assenze consecutive e non giustificate sono considerate rinuncia al
corso:
informare i corsisti che la frequenza inferiore al 75% delle ore effettive di lezioni non dà diritto
alla certificazione valida per l’attestato di partecipazione;
tenere in ordine i registri (didattico, carico e scarico materiale, consegna materiale ai corsisti);
distribuire agli alunni il materiale didattico fornito dagli esperti;
redigere una relazione finale delle attività entro i trenta giorni successivi alla conclusione delle
attività;
coadiuvare l’esperto esterno e il valutatore nelle operazioni di verifica, valutazione e
certificazione.

Art. 3 – MODULI DEL PROGETTO
Titolo modulo
Tipo Modulo

Descrizione
modulo

Numero destinatari
Target

NON GIOCO SOLO!
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Il progetto si propone di creare una serie di momenti formative di gruppo, tali da
garantire risposte consone alle diverse esigenze degli alunni. Per questo si è
avvantaggiata l’area del linguaggio del corpo con l’intento di approfondire, sia gli
aspetti legati al potenziamento delle capacità motorie, sia quelli finalizzati alla
conquista da parte degli alunni, di sempre più raffinate capacità d’espressione
attraverso le seguenti finalità:
 prevenire la dispersione scolastica;
 innalzare la motivazione degli alunni più svantaggiati presenti nella scuola
rendendoli parte di un gruppo con intendi comuni;
 valorizzare le diversità attraverso attività sportive
Gli obiettivi finali:
 rappresentare lo schema corporeo in modo completo e strutturato.
 maturare competenze di motricità fine e globale.
 controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età.
 muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco, controllando e coordinando i
movimenti degli arti.
 sviluppare strategie di gioco, promuovendo lo spirito di gruppo e il fair play.
Il progetto permetterà di disputare il torneo di istituto di pallavolo e di calcio a cinque.
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
 Allievi con bassi livelli di competenze
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 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali
Titolo modulo
Tipo Modulo

Descrizione
modulo

Numero destinatari

Target

COMPAGNI NELLO SPORT
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Il progetto si sviluppa per interessare gli alunni della scuola secondaria, ha lo scopo di
portare gli alunni a vivere ed interiorizzare valori positivi, a godere dei benefici
derivanti alla pratica del gioco sport e dello sport al fine di completare la formazione
dell’uomo e del cittadino. Il miglioramento delle capacità di impegno, perseveranza,
attenzione e concentrazione, di collaborazione e solidarietà, assunzione di
responsabilità, di autocontrollo e dominio all’emotività e di altre doti che vengono
potenziate tramite la pratica dello sport, non potrà che giovare al raggiungimento del
successo scolastico dell’alunno ed arricchirne e completarne la personalità.
Il progetto si sviluppa per interessare gli alunni della scuola secondaria, ha lo scopo di
portare gli alunni a vivere ed interiorizzare valori positivi, a godere dei benefici
derivanti alla pratica del gioco sport e dello sport al fine di completare la formazione
dell’uomo e del cittadino. Il miglioramento delle capacità di impegno, perseveranza,
attenzione e concentrazione, di collaborazione e solidarietà, assunzione di
responsabilità, di autocontrollo e dominio all’emotività e di altre doti che vengono
potenziate tramite la pratica dello sport, non potrà che giovare al raggiungimento del
successo scolastico dell’alunno ed arricchirne e completarne la personalità.
Il progetto vuole offrire agli allievi la possibilità di:
 partecipare a progetti, iniziative di Istituto, attività in continuità tra i diversi ordini di
Istituto (Giornata dello Sport), manifestazioni anche con altri Istituti Scolastici.
 conoscere e praticare alcune discipline sportive nell’ambito dell’attività sportiva
scolastica anche tramite la collaborazione di tecnici ed istruttori delle società
sportive presenti nel territorio (a scopo non oneroso).
Le gare e i tornei previsti a conclusione delle diverse attività costituiscono un
momento di impegno e di gioco, atteso e gradito da parte degli alunni, che permette
di incentrare l’attenzione educativa sull’acquisizione di atteggiamenti di fair-play,
anche attraverso l’esperienza attiva dell’arbitraggio, accettazione della vittoria e della
sconfitta, acquisizione del senso di appartenenza.
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
 Allievi con bassi livelli di competenze
 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali

Titolo modulo
Tipo Modulo
Livello lingua

SING A SONG
Potenziamento della lingua straniera
Livello Base - A2

Descrizione
modulo

Premessa
Il progetto “Sing a song” si inserisce nel macroprogetto aree a rischio, il cui obiettivo
prioritario è quello di prevenire l’abbandono scolastico, rimuovere gli ostacoli
socioculturali e promuovere il pieno sviluppo della persona umana.
Destinatari
Il progetto è rivolto agli alunni del biennio dei tre istituti, maggiormente agli alunni “a
rischio” che manifestano bisogni formativi specifici sia a livello cognitivo che
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Descrizione
modulo
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socioaffettivo.
Finalità
Il progetto si propone di creare una serie di opportunità interculturali tali da garantire
risposte consone alle diverse esigenze degli alunni; in particolare si propone di
approfondire le capacità di comunicazione in lingua e di potenziare la conoscenza
della lingua inglese, facendo acquisire una maggiore capacità interpretativa del testo
scritto e preparando gli studenti a vivere una dimensione europea, multiculturale e
plurilingue. Le didattiche inserite nel progetto avranno lo scopo di attirare l’attenzione,
suscitare l’interesse, motivare all’apprendimento e alla riflessione su tematiche
complesse come l’educazione all’affettività, al rispetto degli altri, all’uguaglianza tra
popoli e religioni, sino ai comportamenti possibili di fronte al dolore e alla solitudine.
Obiettivi formativi
Suscitare l’interesse e motivare all’apprendimento. Riflettere su temi come il rispetto
degli altri e l’uguaglianza tra popoli. Sviluppare le abilità sensoriali e percettive.
Acquisire le conoscenze necessarie per ascoltare, analizzare e interpretare, in senso
critico, gli eventi musicali. Favorire lo sviluppo della consapevolezza della sensibilità
evocativa ed emozionale propria della musica. Sviluppare le potenzialità creative ed
orientarle in modo produttivo anche attraverso l’acquisizione di capacità tecniche
Strategie didattico-metodologiche
La didattica della lingua inglese attraverso la canzone prevede la scelta di canzoni
con testi semplici che possono essere drammatizzate e interpretate facilmente. Si
farà ascoltare la canzone una prima volta per familiarizzare con il ritmo, la melodia e
le peculiarità sonore tipiche di ogni canzone. Si inviteranno gli studenti a cantare
sottovoce sulla canzone cantata in sottofondo; si rileggerà il testo; si introdurranno
delle esemplificazioni del contenuto o delle strutture linguistiche della canzone. A tal
proposito si organizzeranno laboratori con produzioni di lavoro di gruppo e/o
individuali.
Verifica e valutazione
Saranno somministrati test di verifica di comprensione del testo e delle strutture
grammaticali con prove strutturate e semistrutturate. Si coinvolgeranno gli studenti in
discussioni relative ai temi trattati nelle canzoni prese in analisi. Verrà valutato
l’interesse, la partecipazione, nonché i progressi nell’apprendimento.
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
 Allievi con bassi livelli di competenze
 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
STU-TEACH GLI STUDENTI IN CATTEDRA
Innovazione didattica e digitale
L’intervento consiste nel far produrre agli alunni materiali didattici con l’utilizzo delle
piattaforme:
1. Google Drive (il cloud per imparare)
2. Mindomo (mappe mentali e presentazioni multimediali)
3. Powtoon (animazioni)
4. Quizlet (studio, memorizzo, gioco)
5. Scribaepub (editing e-pub e scrittura collaborativa)
6. Kahoot (apprendere giocando)
7. Screencast.o.matic (creare video)
Ad ogni piattaforma da utilizzare sarà dedicata un’ora di lezione di un esperto per
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Target

Titolo modulo
Tipo Modulo

Descrizione
modulo
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farne conoscere agli alunni il funzionamento base. Per il restante numero di ore, gli
alunni saranno divisi in gruppi di due e, in laboratorio, produrranno strumenti di
apprendimento multimediale su argomenti da loro scelti con la guida discreta del
docente e del tutor. I materiali prodotti saranno poi raccolti e resi disponibili all’intera
scuola sul sito (già attivo e utilizzabile per il corso):
http://nervianimazionedigitale.altervista.org
L’attività proposta intende utilizzare una metodologia laboratoriale di didattica attiva in
cui l’alunno possa sentirsi protagonista del proprio processo di apprendimento e
possa sentirsi maggiormente motivato alla frequenza scolastica. Si ritiene, inoltre che
l’intervento rappresenti un valido punto di incontro tra l’esperienza dei docenti e la
vivacità digitale degli alunni. Trattando gli argomenti “scolastici” con linguaggi e
metodologie innovative, grazie alle quali gli alunni si sentiranno coinvolti e partecipi
con quanto stanno facendo, si ritiene di innescare meccanismi virtuosi di
apprendimento collaborativo e tra pari. Riteniamo che l’intervento possa costituire un
solido approccio innovativo trasferibile successivamente alle normali attività
scolastiche.
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali
AMBIENTE IN......TEGRANTE
Innovazione didattica e digitale
Il nostro Istituto, collocato in un’area in cui si evidenziano molti fenomeni di
svantaggio socio-ambientale, culturale ed economico di varia tipologia, prevede di
individuare azioni mirate di rinforzo per colmare lacune presenti nella preparazione di
base nella scuola sec. di II grado. Tali interventi vengono realizzati in orario
aggiuntivo pomeridiano. L’attività è collocata nell’ambito di un percorso finalizzato per
recuperare molti ragazzi al successo scolastico e formativo. Il progetto si propone di
aiutare soprattutto quegli alunni “a rischio” che a causa di problemi derivanti da uno
svantaggio socio culturale presentano demotivazioni nell’apprendimento, apatia e
disinteresse, atteggiamenti di rifiuto, non rispetto delle regole e manifestano bisogni
formativi specifici sia a livello cognitivo che socioaffettivo relazionale. Il progetto si
propone di creare una serie di opportunità formative interculturali, tali da garantire
risposte consone alle diverse esigenze degli alunni. Per questo si avvantaggerà l’area
dei linguaggi, con l’intento di approfondire, sia gli aspetti legati al potenziamento delle
capacità di comunicazione, sia quelli finalizzati alla conquista da parte degli alunni, di
sempre più elevate capacità d’espressione attraverso le seguenti finalità:
 prevenire la dispersione scolastica; innalzare la motivazione degli alunni più
svantaggiati presenti nella scuola;
 accrescere il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per le
competenze chiave;
 facilitare l’orientamento individuale.
Attraverso la formazione di gruppi di alunni suddivisi per livelli di apprendimento, si
interverrà sulle potenzialità di ogni alunno e si realizzerà un percorso didattico
individualizzato che permetterà di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno in
vista di un positivo sviluppo delle competenze linguistiche e delle capacità
comunicative e collaborative all’interno del gruppo.
Il progetto dedicherà le prime 10 ore al potenziamento delle capacità comunicative
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attraverso la realizzazione di mappe concettuali (Mindomo) su argomenti letterari. Le
rimanenti 20 ore saranno dedicate alla creazione di prodotti digitali e multimediali
(Kaoot, padlet ecc…) funzionali al conseguimento di competenze e abilità nella lingua
italiana.
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
 Allievi con bassi livelli di competenze
 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali
MAT HELP
Potenziamento delle competenze di base
Introduzione
Il modulo si propone di far acquisire le competenze di base in matematica in un
contesto diverso dalla classe tradizionale e con metodi di didattica attiva laboratoriale.
Competenze di base da acquisire
C1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
rappresentandole anche sotto forma grafica.
C2 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
C3 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
Contenuti
 i numeri: naturali, interi relativi, razionali.
 calcolo letterale: monomi e polinomi.
 algebra di 1° grado: equazioni e sistemilineari.
 il metodo geometrico: concetti introduttivi, triangoli, parallelogrammi e trapezi.
Tempi in ore (h)
I numeri (5h) di cui: 1h per costruzione di mappe o algoritmi, 1h per visione di video,
1h utilizzo di eBook, 2h utilizzo di Excel.
Calcolo letterale (5h) di cui: 1h per costruzione di mappe o algoritmi, 1h per visione di
video, 1h utilizzo di eBook, 2h utilizzo di Excel.
Algebra di 1° grado (10h): 2h per costruzione di mappe o algoritmi, 2h per visione di
video, 2h utilizzo di eBook, 4h utilizzo di Excel.
Il metodo geometrico (10h): 2h video, 3h eBook, 5h Geogebra
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 10 ore - Lezioni /seminari tenuti da esperti
 20 ore - Laboratori con produzione di lavori individuali
 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
 Allievi con bassi livelli di competenze
 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
APRIRE GLI OCCHI SULLA CITTA'
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Promozione della conoscenza e della ricognizione sistematica delle testimonianze
storiche e storico-artistiche di Lentini, nonché delle risorse bibliografiche e
documentali per la valorizzazione del territorio.
Finalità
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La finalità del progetto è quella di porre gli studenti, e per loro tramite le famiglie e la
cittadinanza, in contatto con il proprio passato e la propria tradizione. L’obiettivo è
quello di riappropriarsi della propria storia attraverso la conoscenza delle fonti
disponibili, la biblioteca e l’archivio storico, per poter comunicare i contenuti ritenuti di
volta in volta interessanti, sia attraverso delle mostre, sia attraverso il canale di
comunicazione proprio dei nativi digitali: l’informatizzazione e internet. Per poter
perseguire un simile obiettivo si cercherà di ideare, progettare, realizzare e
sperimentare dei nuovi contesti, linguaggi e modalità espressive, che superando la
“semplice” trasmissione di saperi, frammentati e centrati sulle discipline, consentano
di indagare sui molteplici aspetti che caratterizzano la storia di un territorio per
contribuire ad una trasformazione sociale. Scopo del progetto è di realizzare e
sperimentare dei percorsi didattici che nasceranno dalla collaborazione tra gli studenti
e gli insegnanti dell’Istituto, le associazioni culturali operanti nel territorio e il
personale del Comune (Biblioteca e Archivio storico). I percorsi ideati e proposti dagli
studenti dell’Istituto saranno dei veri e propri prodotti “didattici” fruibili dalle scuole e
dai cittadini, nel corso di esperienze di visita organizzate dagli studenti presso i luoghi
che di volta in volta saranno ritenuti utili per la comunicazione dei contenuti
selezionati.
L’informatizzazione del materiale e l’utilizzo dei tablet consentirà altresì di creare un
archivio di mostre virtuali che potranno essere pubblicate di volta in volta sui siti
istituzionali per rendere i contenuti sempre accessibili e facilmente consultabili.
Le esperienze condotte dagli studenti permetteranno:
 Il coinvolgimento in un progetto educativo di una fascia di studenti che per
abitudine e prassi hanno perso il contatto con i luoghi cittadini deputati alla
cultura;
 Di verificare una combinazione di “strategie comunicative” per rendere più
attraente per i visitatori la visita a mostre sulla cultura locale;
 La divulgazione e la riorganizzazione di mostre già svolte che hanno riscosso un
certo successo nel territorio;
 La conoscenza del patrimonio dell’Archivio Storico e della Biblioteca e la loro
divulgazione alla popolazione scolastica e cittadina;
 La riappropriazione dei luoghi e della memoria;
 La conoscenza del passato per la costruzione di una coscienza del presente;
 La presa di coscienza dell’importanza della memoria come patrimonio comune.
Attività programmate e cronoprogramma.
Le attività previste verranno sviluppate in 3 mesi. Di seguito si indicano le attività
previste. Presentazione pubblica del progetto presso l’Aula Consiliare del Comune di
Lentini con il coinvolgimento diretto dei responsabili della Biblioteca Comunale e
dell’Archivio Storico Comunale, degli studenti e degli insegnanti degli istituti coinvolti
nel progetto. Saranno invitati anche rappresentanti dell’USP di Siracusa e dell’USR
della Sicilia. Pubblicizzazione del progetto sia tramite il sito internet dell’istituto e
dell’Amministrazione Comunale (nella sezione relativa alla Biblioteca e all’Archivio
Storico) sia tramite i tradizionali mezzi di comunicazione. Incontri organizzativi tra gli
insegnanti, gli studenti e i responsabili della Biblioteca Comunale e dell’Archivio
Storico Comunale per individuare le diverse tematiche da analizzare sulla base dei
materiali presenti e le tecniche multimediali da utilizzare con gli studenti. In particolare
in tali incontri si procederà all’individuazione, selezione e preparazione dei materiali
bibliografici ed archivistici di base da utilizzare per la realizzazione della progettazione
delle “riproposizioni multimediali” da parte degli studenti. Visite guidate presso la
Biblioteca e l’Archivio Storico Comunale, organizzate allo scopo di individuare le
tematiche culturali da affrontare sulla base dell’interesse e delle motivazioni mostrati
dagli studenti.
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Escursioni sul territorio che provvederanno a contestualizzare i contenuti culturali che
si intenderanno comunicare. Inoltre, nel corso di tali escursioni sarà possibile leggere
direttamente sul territorio le sinergie che esistono tra le diverse componenti del
paesaggio, anche abituando gli adolescenti ad un contatto diretto con la natura e il
costruito.
Incontri, seminari e conferenze a scuola a cura del personale della Biblioteca e
dell’Archivio Storico Comunale per approfondire gli argomenti individuati dagli
studenti, oggetto poi dei laboratori operativi. Attività Laboratoriali presso i locali della
Biblioteca e dell’Archivio Storico Comunale dove progettare e costruire realmente la
struttura delle mostre da divulgare sia come esperienze libere che guidate dai docenti
e dal personale coinvolto. L’attività laboratoriale è la parte centrale dell’intero del
progetto. In questo contesto l’uso di un ambiente di e-learning in modalità blended
risulta particolarmente adatta.
Inoltre l'insegnamento basato sulla didattica in rete offre la possibilità di un
apprendimento self-paced e l’accesso asincrono alle risorse formative. Tale modalità
di apprendimento per i ragazzi è sicuramente più coinvolgente e più attiva, rispetto
all’ascolto passivo della lezione tradizionale in aula. In questo modo l’apprendere
diventa un progetto comune in cui docente e studenti collaborano e costruiscono
percorsi e risorse condivisibili ognuno in base alle proprie competenze. Tutto questo è
rafforzato in un ambiente blended perché l’alternanza tra aula fisica e l’aula virtuale
consente di incontrare di presenza altri studenti, docenti, personale della Biblioteca e
dell’Archivio Storico Comunale, intavolare discussioni, discutere problemi nell’aula
fisica e poi di rincontrare le stesse figure e affrontare le stesse tematiche nell’aula
virtuale e viceversa. Evento finale che prevede l’esposizione e la fruizione
dell’esperienza educativa progettata e proposta presso le strutture della Biblioteca e
dell’Archivio Storico Comunale. L’intera organizzazione e gestione dell’evento finale
sarà curata dagli studenti sotto la supervisione dei responsabili della Biblioteca e
dell’Archivio Storico Comunale. Inoltre saranno organizzate visite guidate per gli
studenti delle scuole medie inferiori ed elementari, per le loro famiglie e per un
pubblico generico.
Metodologia e tecnologia didattica utilizzata.
Il progetto prevede lo sviluppo di attività di carattere innovativo, solitamente non
compendiate all’interno dei classici percorsi formativi in ambito scolastico. In
particolare, il progetto prevede:
 l’utilizzo delle tecniche di apprendimento attivo e potenziato tramite le tecnologie
informatiche e multimediali (TEAL). Tale metodo sfrutta l’azione sinergica e
combinata delle lezioni frontali, delle attività laboratoriali, dei materiali multimediali
(in formato audio, video, immagini) delle risorse bibliografiche e documentali
presenti nella Biblioteca e nell’Archivio Storico Comunale per dare vita a
un'esperienza di comprensione che fa leva su tutti i canali percettivi del soggetto
in apprendimento.
 l’utilizzo di un ambiente di e-learning in modalità blended. Tale modalità di
apprendimento per i ragazzi è sicuramente più coinvolgente e più attiva, rispetto
all’ascolto passivo della lezione tradizionale in aula. In questo modo l’apprendere
diventa un progetto comune in cui docente e studenti collaborano e costruiscono
percorsi e risorse condivisibili ognuno in base alle proprie competenze. Tutto
questo è rafforzato in un ambiente blended perché l’alternanza tra aula fisica e
l’aula virtuale consente di incontrare di presenza altri studenti, docenti, personale
della Biblioteca e dell’Archivio Storico Comunale, intavolare discussioni, discutere
problemi nell’aula fisica e poi di rincontrare le stesse figure e affrontare le stesse
tematiche nell’aula virtuale e viceversa.
 l’utilizzo di linguaggi semplici ed immediati (audio, video, immagini, brevi
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Numero destinatari
Distribuzione ore per
modalità didattica
Target

commenti, arti grafiche, disegno, pittura, scultura, fotografia) in modo da facilitare
il “dialogo” tra i diversi modelli di comunicazione e ribadire l’inseparabilità delle
forme di conoscenza.
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 10 - Laboratori con produzione di lavori individuali
 10 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione
 10 - Visite di scoperta e osservazione del territorio
 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali
 Allievi bisognosi di azioni di orientamento

Art. 4 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione di tutte le figure è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

titoli di studio;
esperienze di lavoro scolastico nel campo di riferimento del progetto o attività di libera
professione nel campo di riferimento del progetto;
 esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto;
 competenze informatiche certificate;
 corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto;
 pubblicazioni;
 competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto;
 presentazione di progettazione didattica (solo per la figura di esperto)
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nelle tabelle
allegate al presente bando.



Art. 5 - COMPENSI
Secondo quanto previsto nell’allegato III – Gestione e attuazione dei progetti – dell’avviso Avviso pubblico 10862
del 16/09/2016 i compensi sono come di seguito determinati:
FSE

Costo orario massimo

Tipologia

Esperto

€ 70,00 omnicomprensivo

Esperti con specifiche professionalità

Tutor

€ 30,00 omnicomprensivo
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009

Tutor

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati
e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari da parte degli organi competenti; pertanto nessuna
responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.

Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta elettronica all’indirizzo
sris011004@istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del 3 marzo 2018, a pena di esclusione dalla selezione,
apposita domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso.
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Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
Titoli
Saranno valutati esclusivamente i titoli riportati nell’Allegato 2 e presenti nel curriculum vitae.
Progetto didattico
Il punteggio si ottiene dalla somma dei punteggi dei singoli indicatori riportati nell’Allegato 3.
Sarà escluso il candidato che non avrà provveduto alla redazione completa degli allegati ed alla documentazione
richiesta dal presente bando.

Art. 8 - SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione formata dal D.S., dal D.S.G.A. e dal Referente
dell’attuazione e valutazione che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente avviso.
È possibile presentare più candidature afferenti ai diversi ruoli, anche se resta inteso che sarà assegnato
un solo incarico a persona. La possibilità di assegnare più incarichi alla stessa persona è prevista soltanto nel
caso di insufficienti disponibilità di candidature.
Come già sopra affermato, nella selezione dei docenti esperti, la precedenza assoluta, ai sensi della Circolare
ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 va assegnata a:
1. Personale interno in servizio presso il IV I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini (SR);
2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima;
3. Personale esterno.
La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno della scuola che abbia una professionalità
rispondente a quella richiesta; soltanto nel caso in cui tale selezione interna non andasse a buon fine si
procederà ad esaminare e le istanze pervenuta da personale esterno alla scuola.
A parità di valutazione sarà privilegiata:
 la minore età
 la prevalenza nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione.
La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in
considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche
dovrà produrre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico a svolgere l’attività prevista dal presente avviso. Qualora
sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi, rispettati i
medesimi incombenti, all’aspirante che segue nella graduatoria.
L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura.

Art. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante
affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.
Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della
stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data di sua
pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del progetto.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le figure selezionate sono tenute a:




facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle
esigenze dei discenti nella conduzione delle attività del modulo;
programmare, predisporre e porre in essere, tempi, strategie, strumenti di verifica volti alla
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi, notificando tempestivamente al
referente per la valutazione interna del Progetto le iniziative intraprese;
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inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Progetto
nel sistema di monitoraggio dei Progetto;
annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico
assunto introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la
programmazione unitaria, appena saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di
pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta,
ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a quel momento
conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali;
svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione, pena la
decadenza dall’incarico;.

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli
alunni, e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.

Art. 12- R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro quale Responsabile
Unico del Procedimento.
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati:

Allegato 1-A
Allegato 1-B
Allegato 2-A

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di ESPERTO
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di TUTOR
Scheda-criteri di selezione ESPERTO per i moduli:



AMBIENTE IN...TEGRANTE
MAT HELP
APRIRE GLI OCCHI SULLA CITTA'



SING A SONG

Allegato 2-B


Scheda-criteri di selezione ESPERTO per il modulo:

Allegato 2-C

Scheda-criteri di selezione ESPERTO per il modulo:

Allegato 2-D

Scheda-criteri di selezione ESPERTO per i moduli:





Allegato 2-E
Allegato 3-A

COMPAGNI NELLO SPORT
NON GIOCO SOLO !

Scheda-criteri di selezione TUTOR
Scheda-criteri di selezione ESPERTO per i moduli:




Allegato 3-B

STU-TEACH GLI STUDENTI IN CATTEDRA

COMPAGNI NELLO SPORT
NON GIOCO SOLO !
SING A SONG

Progetto didattico ESPERTO per il moduli:





AMBIENTE IN...TEGRANTE
MAT HELP
STU-TEACH GLI STUDENTI IN CATTEDRA
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Progetto didattico ESPERTO per il modulo:
 APRIRE GLI OCCHI SULLA CITTA'

Il presente AVVISO è affisso all'albo della scuola online, al sito, diramato alle istituzioni scolastiche della
provincia di Siracusa e al Comune di Lentini con cortese preghiera di massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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