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_______________________

___________________________________________________________ 

 

REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA  

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” 

1 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO   

Piazza Dante – 96015 FRANCOFONTE TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089 
COD.FISC.:82000290898 – COD.MECC.SRIC86300L 

e-mail sric86300l@istruzione.it –SRIC86300L@PEC.ISTRUZIONE.IT  
http://www.ic2dante.eduit/  

 

 
Circolare n.294  

 

                                                                                                                                                                                                          

Al personale Docente del II IC “D. Alighieri 

Ai docenti interessati 

Al sito web 

  

  

Oggetto: Bando di selezione per il reclutamento di esperti/tutor da individuare tra il personale 

docente interno - Piano scuola estate 2021 

-10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti; Titolo Progetto per la scuola del 

1° ciclo: “Si riparte con la scuola” CUP: E59J21001780001 

-10.2.2A-Competenze di Base; Titolo Progetto per la scuola del 1° ciclo: “Ci vediamo a 

scuola!” CUP:E59J21001770001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota n. 643 del 27 aprile 2021 avente per oggetto Piano scuola estate 2021. Un 

ponte per il nuovo inizio”, che fornisce indicazioni relative alla programmazione di attività 

socializzanti e di riallineamento delle competenze disciplinari; 

 VISTA la Nota Ministeriale n.11653 del 14/05/2021 “Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021, n.41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero 

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 art. 7 che prevede la ricognizione interna delle disponibilità a 

ricoprire incarichi; 

VISTA la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 avente come oggetto “E.F. 2021 – Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto legge n. 41/21” 
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VISTO il regolamento interno dell’attività negoziale; 

 

VISTA la Delibera del Collegio docenti n.  63 del 07/05/2021 e la Delibera del Consiglio 

d’Istituto n.41  del 19.05.2021; 

 

 RILEVATA la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento dell’attività di 

recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di 

attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti e 

delle studentesse anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e 

l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/22; 

EMANA 
 
Il presente avviso interno, riservato al personale docente in servizio presso questo Istituto, 

volto ad individuare le figure professionali necessarie a ricoprire gli incarichi di esperto, tutor, 

dei percorsi formativi del Progetto PON e FDR - Apprendimento e socialità afferente alle 

azioni: 

-10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti; Titolo Progetto per la scuola del 

1° ciclo: “Si riparte con la scuola”; 

-10.2.2A-Competenze di Base; Titolo Progetto per la scuola del 1° ciclo: “Ci vediamo a 

scuola!”, secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 

 

Elenco moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Tipologia modulo Titolo 
Numero 

alunni 
Durata 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Apprendo giocando 

20 Studentesse e 

studenti Primaria 
30h 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Ancora a scuola con lo 

sport 

20 Studentesse e 

studenti 

Secondaria 

Primo Grado 

30h 

         Arte; scrittura creativa; 

teatro 
Apprendo Interpretando 

10 Studentesse e 

studenti Primaria 

10 Studentesse e 

studenti 

Secondaria 

Primo Grado 

30h 

 

 

Elenco moduli - 10.2.2A Competenze di base 

 

Tipologia modulo Titolo 
Numero 

alunni 
Durata 

Competenza alfabetica 

funzionale 
Il mio italiano 

20 Studentesse e 

studenti 

Secondaria primo 

30h 
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grado 

Competenza alfabetica 

funzionale 
Giocando con le lettere 

20 Studentesse e 

studenti Primaria 
30h 

 Competenza 

multilinguistica  

 

English starters 
20 Studentesse e 

studenti Primaria 
30h 

Competenza 

multilinguistica 
English movers 

20 Studentesse e 

studenti 

Secondaria primo 

grado 

30h 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Il mondo dei numeri 

20 Studentesse e 

studenti 

Secondaria primo 

grado 

30h 

Competenza digitale 
La via giusta per 

navigare 

20 Studentesse e 

studenti 

Secondaria primo 

grado 

30h 

 

 

per la selezione di esperti e tutor, come di seguito specificato: 

 

Moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Tipologia modulo Titolo 
Numero 

esperti 

Numero 

tutor 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Apprendo giocando 

n. 1 esperto 

30 h 

n. 1 tutor 

30 h 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Ancora a scuola con lo 

sport 

n. 1 esperto 

30 h 

n. 1 tutor 

30 h 

         Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Apprendo 

Interpretando 

n. 1 esperto 

30 h 

n. 1 tutor 

30 h 

 

Moduli - 10.2.2A Competenze di base 

 

Tipologia modulo Titolo 
Numero 

esperti 

Numero 

tutor 

Competenza alfabetica 

funzionale 
Il mio italiano 

n. 1 esperto 

30 h 

n. 1 tutor 

30 h 

Competenza alfabetica 

funzionale 
Giocando con le lettere 

n. 1 esperto 

30 h 

n. 1 tutor 

30 h 

        Competenza 

multilinguistica  

 

English starters 

n. 1 esperto 

30 h 

n. 1 tutor 

30 h 
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Competenza 

multilinguistica 
English movers 

n. 1 esperto 

30 h 

n. 1 tutor 

30 h 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria  

Matematica (STEM) 

Il mondo dei numeri 

n. 1 esperto 

30 h 

n. 1 tutor 

30 h 

Competenza digitale 
La via giusta per 

navigare 

n. 1 esperto 

30 h 

n. 1 tutor 

30 h 

 

Il ruolo di esperto prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 

- Redigere ed espletare il progetto didattico inerente il modulo specifico; 
 

- Partecipare alle riunioni periodiche del gruppo organizzativo pianificate dal 
Dirigente Scolastico;  

- Predisporre strumenti e materiali per la realizzazione del progetto;  
- Predisporre e valutare le verifiche in sinergia con il docente tutor;  
- Compilare la piattaforma nella sezione inerente il modulo formativo di competenza; 

 
- Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione dettagliata sul programma 

svolto, le verifiche effettuate ed i risultati conseguiti. 

 

Il ruolo di tutor prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 
 

- Coordinare la selezione degli alunni partecipanti, compilarne le anagrafiche e 
monitorarne la frequenza;  

- Collaborare con l’esperto nella predisposizione e nello svolgimento delle attività;  
- Somministrare le verifiche di concerto con il docente esperto; 

 
- Curare la compilazione accurata della piattaforma, predisponendo tutta la 

documentazione didattica anche in forma cartacea;  
- Partecipare alle riunioni del gruppo organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  
- Mantenere i contatti con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti. 

 

 

Art. 1 – MODULI DEL PROGETTO  “Si riparte con la scuola!” 

Titolo modulo                                Apprendo giocando 

Tipo Modulo            Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Descrizione 

modulo 

. L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 

sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in 

termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività 

sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio 

sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con 

l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid 

vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 

miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
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dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 

dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 

comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

Titolo modulo  Ancora a scuola con lo sport 

Tipo Modulo                 Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Descrizione 

modulo 

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. 

 

 

Titolo modulo Apprendo Interpretando 

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro 

Descrizione modulo 

 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come 

percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di 

apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno 

coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza 

attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 

Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno 

arricchire le basi culturali dei partecipanti 

attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, 

per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove 

forme di espressione. 

 

Art. 2 – MODULI DEL PROGETTO  “Ci vediamo a scuola!” 

 

Titolo modulo Il mio italiano 

Tipo Modulo                           Competenza alfabetica funzionale 

Descrizione 

modulo 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in 

quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e condizione 

indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. 

L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della 

grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di 

pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di 

funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede 

l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 
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funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica 

valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere 

l’apprendimento dinamico e stimolante. 

 

Titolo modulo Giocando con le lettere 

Tipo Modulo                               Competenza alfabetica funzionale 

Descrizione 

modulo 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in 

quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e condizione 

indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. 

L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della 

grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di 

pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di 

funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede 

l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 

funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica 

valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere 

l’apprendimento dinamico e stimolante 

 

Titolo modulo English starters 

Tipo Modulo    Competenza multilinguistica 

Descrizione 

modulo 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa 

su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un 

contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, 

capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 

apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri 

nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono 

l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso 

la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli 

interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

 

Titolo modulo English movers 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Descrizione 

modulo 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa 

su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un 

contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, 

capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 

apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri 

nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono 

l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso 

la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli 
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interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

 

Titolo modulo Il mondo dei numeri 

Tipo Modulo 
Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica 

(STEM) 

Descrizione modulo 

 

 Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il 

potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello 

matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, 

con l’utilizzo del problem posing, del problem 

solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione 

e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo 

percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in 

cui anche la discussione sull’errore è un importante momento 

formativo per lo studente. 

 

Titolo modulo La via giusta per navigare 

Tipo Modulo Competenza digitale 

Descrizione 

modulo 

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei 

media, soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e 

comportamentali sono le finalità del laboratorio, che approfondirà le 

caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali, della 

capacità di gestire una identità online e offline con integrità, delle 

caratteristiche della socialità in rete, della gestione dei conflitti su 

social network. Attraverso esempi operativi, 

basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono 

strategie comportamentali per prevenire e gestire i rischi online. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 

 

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- godere di diritti civili e politici; 

- non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali o, in caso di condanna, aver ottenuto la riabilitazione; 

I docenti in servizio nella scuola secondaria di I Grado possono candidarsi unicamente per le 

discipline della propria classe di concorso; in caso di candidatura per attività socializzanti, 

devono altresì dichiarare e dimostrare il possesso delle competenze necessarie. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

8 

I docenti a tempo indeterminato hanno facoltà di proporre la propria candidatura sia per le 

attività socializzanti di luglio, sia per le attività di riallineamento delle competenze che 

saranno svolte  dall’ inizio dell’anno scolastico 2020-2021. 

I docenti a tempo determinato  possono proporre la propria candidatura solo per le attività 

socializzanti dei mesi di giugno e luglio. 

In particolare, i requisiti per il ruolo di esperto includono: 

- essere in possesso di diploma di laurea magistrale attinente all’azione prevista dal 
bando per i moduli di Scuola Secondaria; 

- essere in possesso di diploma inerente alla tipologia di bando per i moduli di Scuola 
Primaria; 

- avere comprovata esperienza nella realizzazione di progetti europei; 

- presentare un progetto didattico coerente con le finalità e gli obiettivi del 
modulo per cui si presenta istanza di partecipazione. 

 

La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e 

culturali, delle esperienze professionali dichiarate nel curriculum vitae in formato europeo, 

che il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione. Il punteggio finale sarà 

attribuito sulla base degli indicatori stabiliti nell’allegata tabella di valutazione. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle candidature 

 

Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione all’avviso, corredata di 

curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico del 2° Istituto 

Comprensivo “Dante Alighieri” entro e non oltre le ore 12 del 07 giugno 2021. 

 
Le domande redatte secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1) dovranno 

essere inoltrate alla scuola nella seguente modalità: 

- Posta Elettronica al seguente indirizzo: sric86300L@istruzione.it 

 
 
Art. 5- Durata dell’incarico e compenso previsto 

 

La durata dell’incarico, per entrambi i ruoli di esperto e di tutor, è di n. 30 ore 

coincidenti con le ore previste per ogni modulo. Le lezioni si svolgeranno in orario 

extracurriculare secondo un calendario che verrà stilato in coerenza con la tempistica del 

progetto e che sarà sottoposto all’esperto per l’approvazione. 

Il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico di esperto è di € 70,00 
(settanta/00) per ogni ora effettivamente svolta. Tale compenso è da intendersi 
omnicomprensivo. 

Per l’espletamento dell’incarico di tutor è previsto un compenso di €30,00 (trenta/00) 

per ogni ora di attività effettivamente svolta, sempre al lordo di ogni ritenuta di legge a carico 

del dipendente e dell’amministrazione. 
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Art. 6 - Valutazione delle istanze 

La selezione delle domande verrà effettuata da un gruppo di lavoro presieduto dal Dirigente 

Scolastico che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente 

avviso. È possibile presentare più candidature afferenti ai diversi ruoli.  

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:   

 

 Personale interno in servizio presso il 2° Istituto Comprensivo “Dante Alighieri di 

Francofonte; 

 Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione 

plurima; 

 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 come sopra specificato. 

A parità di valutazione sarà privilegiata: 

- la minore età; 

- la prevalenza nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione. 

Il Dirigente scolastico conferirà l’incarico di esperto/tutor secondo una graduatoria che sarà 

stilata e pubblicata all’albo della scuola, sul sito istituzionale, con possibilità di reclamo entro 

5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti e ai tutor prescelti. L’Istituto si riserva 

di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta 

purché pienamente rispondente con le richieste progettuali. 

 

L’attività assegnata dovrà essere espletata dall’esperto/tutor secondo il calendario prefissato. 

Il compenso spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro presentazione di una 

dettagliata relazione finale, che attesti lo svolgimento del progetto, e di ogni altra 

documentazione utile e, in ogni caso, solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

 

Art. 7 - Trattamento dati 

 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivo Regolamento UE n. 

679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per le finalità 

inerenti la gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto per le finalità inerenti la gestione del contratto stesso e la 

pubblicazione sul sito web istituzionale. 

 

 

Art. 8 R.U.P. 
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Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Ferlito quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 

 

Allegato 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA 

DI ESPERTO/TUTOR 

Allegato 2 

SCHEDA-CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO/TUTOR 

Moduli- 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo Progetto “Si riparte con la scuola” 

Moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Titolo Progetto “Ci vediamo a scuola” 

 

Allegato 3 

PROGETTO DIDATTICO  

Moduli- 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo Progetto “Si riparte con la scuola” 

Moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Titolo Progetto “Ci vediamo a scuola” 

 

 

Il presente Avviso è pubblicato  nella sezione Amministrazione Trasparente  e nella sezione 

circolari del sito della scuola ic2dante.edu.it. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Teresa Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo      

 stampa Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 
 


