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Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo 

All’Albo on line 

Al registro elettronico 

Agli atti 

AVVISO DI SELEZIONE  

DOCENTI ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO BACCIO DA MONTELUPO 

 
Avviso per il reclutamento di esperti interni Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194 CUP 

I33D2100170000 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194; 

VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino (FI) 

presentata in data 05/05/2021 con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e “RIPRENDIAMOCI LA 

SCUOLA”; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 con oggetto: “Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

online. 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del progetto e 

l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile2021  
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VISTO   che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, 

la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 

adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.  

VISTA  la delibera n.29 del 7 giugno 2021, del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 19/05/2021 del 

Collegio dei docenti 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

VISTO            il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO            il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA            la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA            la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

RENDE NOTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE per 

l’importo complessivo di € 96.558,00 

ACQUISITA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17659, con la quale veniva comunicato a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato per un importo complessivo pari a € 

96.558,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Importo autorizzato  CUP 

FSEPON-TO-

2021-164 

NESSUNO ESCLUSO € 15.246,00 I33D21001700005 

FSEPON-TO-

2021-194 

RIPRENDIAMOCI  

LA SCUOLA 

€ 81.312,00 I33D21001700005 

 

VISTO  il Regolamento per la selezione esperti PON-POR – FESR approvato dal Consiglio d’istituto 

nella seduta del 13/10/2021 con delibera n. 47, e portato a conoscenza tramite affissione all’albo 

dell’Istituto prot. n.14759 del 22/10/2021; 

VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico PROT. N.14141 del 08/10/2021 per la pubblicazione 

dell’avviso per la selezione di esperti interni a questa istituzione scolastica; 

RILEVATA la necessità di impiegare personale nel ruolo sopra richiamato interno a questa Istituzione Scolastica;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso  

INDICE 

 

una procedura ad evidenza pubblica per il reperimento di n° 19 esperti interni per i moduli del progetto PON FSE 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-

194, di seguito specificati con relative competenze richieste e numero di ore: 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

“NESSUNO ESCLUSO” 

Avviso/Azione/SottoAzione  

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, attraverso 

azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 

adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 

combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e 

delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 

formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 

pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali 

e di metodologie didattiche innovative. 

Modulo Titolo Modulo 

 

Competenze principali dell’Esperto 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

SUL PALCOSCENICO! 

 

 

Classi coinvolte: 

Quarte Primaria 

 

N. ore: 30 

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. 

Docente con comprovate esperienze nel 

campo del teatro con particolare riguardo 

all'insegnamento, con metodi innovativi, 

allo sviluppo di molteplici linguaggi 

verbali, gestuali e artistici. Esperienza 

professionale, acquisita in ambito 

scolastico e extra scolastico.  

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. it   -  f i ic811007@pec. istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

4 

Musica e Canto MUSICAL-MENTE 

 

                                                                 

Quarte Primaria 

N. ore: 30 

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte 

scuole italiane, che favorisce preziose 

esperienze di scambio, arricchimento e stimolo 

delle potenzialità di ciascun partecipante, 

riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, 

attraverso un canale comunicativo universale 

come quello musicale. Il laboratorio corale ha 

lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le 

proprie capacità attraverso la voce, lo studio 

dell'intonazione, delle note e del ritmo. Il 

laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare 

tutte le misure in materia di sicurezza anti-

Covid, assicurando il necessario 

distanziamento. 

 Diploma di conservatorio  

 Diploma Accademico di 

secondo livello musica corale e 

direzione di coro  

 Diploma di musicoterapia 

 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

STUDENTI ALLA RIBALTA  N° 

Or

e 

Terze Secondaria 

 

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. 

Docente con comprovate  

esperienze nel campo del teatro 

con particolare riguardo 

all'insegnamento, con metodi 

innovativi, allo sviluppo di 

molteplici linguaggi verbali, 

gestuali e artistici.  

Esperienza professionale, 

acquisita in ambito scolastico e 

extra scolastico.  

 

30 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA” 

Avviso/Azione/SottoAzione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, attraverso 

azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 
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benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 

immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le 

realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente. 

Modulo Titolo Modulo 

 

Competenze principali 

dell’Esperto 

N° 
Ore 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

PENSO, PARLO, COMUNICO: 

LABORATORI PER LO SVILUPPO 

DELLA LINGUA SCRITTA E PARLATA 

 30 

Classi  quinte 

Primaria 

 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche 

richiede pratiche immersive, meno cristallizzate 

e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, 

compito scritto in classe, ma sempre più 

orientate sulla funzione euristica della lingua e 

all’esplorazione cognitiva della realtà. In 

particolare, il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi 

per analizzarli e commentarli, per studiarli o 

ancora per usarli nelle proprie attività di 

scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del 

parlato, spesso trascurate nell’insegnamento 

dell’italiano, con interventi focalizzati sulle 

situazioni comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella comunicazione in 

classe, anche attraverso un’impostazione 

dialogica della lezione. 

Docente di ambito linguistico con 

comprovata esperienza pregressa 

in didattiche e metodologie 

innovative, attività di scrittura 

creativa, di drammatizzazione. 

 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

LEGGERE, FORTE! 

 

 30 

Classi   seconde 

Primaria 

 

Lo stile e le regole di discussione devono essere 

basati sul rispetto e sull’accoglienza dei 

reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la 

discussione nei gruppi di lettura viene guidata 

da un moderatore che svolge una funzione 

essenzialmente metodologica e fornisce al 

Docente di ambito linguistico con 

comprovata esperienza pregressa 

in didattiche e metodologie 

innovative, attività di scrittura 

creativa, di drammatizzazione. 
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gruppo spunti e strumenti utili per la 

discussione, vigila sul rispetto delle regole che 

il gruppo autonomamente si è dato. Le attività 

dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno 

della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui 

abitano i libri” o in spazi appositamente 

predisposti con disponibilità di testi o all’aria 

aperta. 

Competenza 

multilinguistica 

LINGUISTICA-MENTE 

 

 30 

Classi  quinte 

Primaria 

 

 

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. 

Laurea in lingua e letteratura 

straniera con tesi di laurea in 

lingua spagnola. 

 

Competenza in 

Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

MATEMATICA IN AZIONE  30 

Classi  terze Primaria 

 

 

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 

Docente di ambito logico-

matematico che abbia svolto 

comprovate esperienze di 

sperimentazione di metodologie 

innovative per l’insegnamento 

della matematica 
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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. 

Competenza 

digitale 

CODING@SCUOLA 

 

 30 

Classi  seconde 

Primaria 

 

 

Il pensiero computazionale, il coding e la 

robotica educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che 

nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio 

sarà dedicato all’apprendimento dei principi di 

base della programmazione con l’utilizzo di 

strumenti e kit robotici. 

Docente con comprovate 

esperienze nella didattica 

laboratoriale digitale e 

multimediale, con particolare 

riferimento alla robotica 

educativa, al pensiero 

computazionale maturate 

attraverso corsi specifici del 

P.N.S.D. – Animatore Digitale o 

altro. 

 

 

Competenza 

digitale 

CODING@SCUOLA 2 

 

 30 

Classi  terze 

Primaria 

 

 

Il pensiero computazionale, il coding e la 

robotica educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che 

nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio 

sarà dedicato all’apprendimento dei principi di 

base della programmazione con l’utilizzo di 

strumenti e kit robotici. 

Docente con comprovate 

esperienze nella didattica 

laboratoriale digitale e 

multimediale, con particolare 

riferimento alla robotica 

educativa, al pensiero 

computazionale maturate 

attraverso corsi specifici del 

P.N.S.D. – Animatore Digitale o 

altro. 

 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

DAL SEME AL PRODOTTO  30 

Classi prime 

Primaria 

 

 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura 

si basa anche su esperienze di tipo laboratoriale 

per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le 

aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, 

Docente esperto in metodologie 

didattiche laboratoriali per lo 

sviluppo delle competenze 

agroalimentari con comprovata 
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l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la 

raccolta di fiori o foglie per sperimentare la 

conservazione e l'uso delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e 

sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante 

e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli 

insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, la 

bocca, gli elementi di difesa; danze e 

mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza 

degli animali della fattoria, percorsi di 

orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare 

abilità pratiche e manuali, di osservazione e 

conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei 

vegetali e degli animali. 

esperienza nella didattica 

laboratoriale.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA” 

Avviso/Azione/SottoAzione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

LA VOCE LEGGERA DELLA BACCIO 

 

Competenze principali 

dell’Esperto 

30 

Classi prime 

Secondaria 

 

 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche 

richiede pratiche immersive, meno cristallizzate 

e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, 

compito scritto in classe, ma sempre più 

orientate sulla funzione euristica della lingua e 

all’esplorazione cognitiva della realtà. In 

particolare, il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi 

per analizzarli e commentarli, per studiarli o 

ancora per usarli nelle proprie attività di 

scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del 

parlato, spesso trascurate nell’insegnamento 

Dell’italiano, con interventi focalizzati sulle 

situazioni comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella comunicazione in 

classe, anche attraverso un’impostazione 

Docente con Laurea in Lettere e 

con comprovate esperienze di 

scrittura creativa e di laboratori di 

lettura, con capacità di organizzare 

e gestire laboratori, presso la 

scuola secondaria di I grado. 
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Dialogica della lezione. I laboratori attivati 

serviranno a creare strumenti digitali di 

comunicazione quali una web radio, un canale 

podcast e un giornalino digitale. 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

SCRIVERE E COMUNICARE 

 

 30 

Classi terze 

Secondaria 

 

 

Il laboratorio intende favorire lo studio della 

letteratura e dei classici con approccio 

trasversale per generi letterari e temi, a partire 

da quelli più vicini al mondo emozionale degli 

studenti. Lo sviluppo delle competenze 

letterarie nello studente costituisce una 

riappropriazione del testo letterario, esercizio di 

riscrittura fino alla rielaborazione 

Multimediale. Il laboratorio si concentra 

sull’evoluzione della scrittura in ambiente 

digitale, che consente la scrittura collaborativa, 

l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in 

digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di 

scambio di contenuti letterari, anche con la 

creazione da parte degli alunni di podcast e blog 

condivisi. 

Docente con Laurea in Lettere e 

con comprovate esperienze di 

scrittura creativa e di laboratori di 

lettura, con capacità di organizzare 

e gestire laboratori, presso la 

scuola secondaria di I grado. 

 

Competenza 

multilinguistica 

SPEAK UP 

 

 30 

Classi seconde 

Secondaria 

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. 

Laurea in Lingue e Letterature 

straniere con tesi di laurea in 

lingua inglese  con comprovate 

esperienze di organizzare e gestire 

laboratori, presso la scuola 

secondaria di I grado. 

 

Competenza SPEAK UP (2)  30 
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multilinguistica  

Classi terze 

Secondaria 

A livello internazionale sono note le 

potenzialità delle tecnologie digitali per 

l’apprendimento linguistico. Mobile, social 

networks, community permettono interazioni 

con native speaker, attività collaborative di 

lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki 

ed editor condivisi. A tal proposito diventa 

necessario promuovere nel laboratorio una 

didattica in cui l’attuazione dell’approccio 

comunicativo sia potenziato dal mobile e dal 

web 2.0. Un giornalino online, una guida della 

città si possono realizzare collaborativamente 

grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà 

nel laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici e 

virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di 

ambiente di apprendimento e modalità di 

interazione. 

Laurea in Lingue e Letterature 

straniere con tesi di laurea in 

lingua inglese  con comprovate 

esperienze di organizzare e gestire 

laboratori, presso la scuola 

secondaria di I grado. 

 

 

Competenza in 

Scienze, 

Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

 

OPERIAMO INSIEME 

 30 

Classi prime 

Secondaria 

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 

Docente laureato in Matematica o 

Informatica o Ingegneria 

Elettronica, o affini, con 

comprovate competenze 

nell’ambito dell’insegnamento 

della matematica che abbia svolto 

esperienze di sperimentazione di 

metodologie innovative in ambito 

logico matematico. 
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momenti di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante 

momento formativo per lo studente. 

Competenza in 

Scienze, 

Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

OPERIAMO INSIEME(2)    30 

    

Classi terze 

Secondaria 

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 

Docente laureato in Matematica o 

Informatica o Ingegneria 

Elettronica, o affini, con 

comprovate competenze 

nell’ambito dell’insegnamento 

della matematica che abbia svolto 

esperienze di sperimentazione di 

metodologie innovative in ambito 

logico matematico. 

 

Competenza in 

Scienze, 

Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

 

SCIENZIATI IN ERBA  30 

Classi seconde 

Secondaria 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio 

integrato alle discipline di ambito scientifico. 

Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto 

con l’oggetto di studio (un problema reale o un 

fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono 

Docente esperto in metodologie 

didattiche laboratoriali con laurea 

specifica in Scienze naturali con 

comprovata esperienza nella 

didattica laboratoriale con gli 
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CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE per 

l’importo complessivo di € 96.558,00;  

delle domande significative, si formulano e 

confrontano delle ipotesi, le si verificano 

attraverso esperimenti da loro progettati e se ne 

discutono i risultati con i propri compagni e con 

il docente per concludere con una nuova 

domanda di ricerca. 

alunni di scuola secondaria di I 

grado 

Competenza 

digitale 

IO, ROBOT 

 

 30 

Classi seconde 

Secondaria 

Il pensiero computazionale, il coding e la 

robotica educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che 

nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio 

sarà dedicato all’apprendimento dei principi di 

base della programmazione con l’utilizzo di 

strumenti e kit robotici. 

Docente con Competenze in 

informatica (programmazione 

base), robotica educativa, 

matematica, geometria, problem 

posing e problem solving. 

Conoscenza di piattaforme ed 

applicativi specifici, quali 

Code.org, Programma il Futuro e 

Scratch.  

 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

MANI IN PASTA  30 

Classi prime 

Secondaria 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli 

strumenti per poter leggere e interpretare 

un’opera d’arte contemporanea, anche 

attraverso la sua riproducibilità e 

reinterpretazione in chiave creativa. La 

metodologia utilizzata favorisce un rapporto 

dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per 

l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, 

nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per 

un coinvolgimento attivo e immersivo dello 

studente, offrendo anche la possibilità di 

riprodurle, in modo originale, utilizzando 

tecniche e strumenti del nostro atelier creativo, 

di recente installazione. In particolare sulla 

manipolazione, modellazione cottura e 

decorazione della ceramica. 

Docente/Esperto con 

comprovate esperienze in 

tecniche di lavorazione della 

ceramica. 
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E M A N A 

 

Il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Esperti INTERNI all’Istituto per le 

attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto: “PON FSE Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-

FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194, evidenziando che la precedenza nell’affidamento 

spetta al personale interno a questo Istituto che avrà risposto al presente avviso. 

 

 

 

ART. 1 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione come ESPERTO, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 

in possesso dei suindicati requisiti essenziali. 

Oltre alle competenze sopra citate, l’esperto dovrà essere in possesso anche di adeguate conoscenze 

pedagogico/didattiche e metodologiche, relative soprattutto ad una didattica non frontale ma cooperativa  che sappia 

valorizzare le occasioni di apprendimento; competenze queste opportunamente evidenziate nella domanda di 

partecipazione e nel C.V., nonché di esperienze pregresse nel ruolo, riferite alla specifica fascia di età del target del 

progetto. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta 

in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

ARTICOLO 2 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

I moduli saranno attivati a partire dal mese di gennaio 2022 e conclusi entro e non oltre il 31 agosto 2022. I moduli 

destinati agli alunni della scuola Primaria saranno attivati di sabato mattina (per circa 3/ 4 ore a seconda del tipo di 

modulo) oppure, se necessario, alcuni incontri potrebbero essere effettuati a conclusione delle attività didattiche nel 

mese di giugno. 

I moduli rivolti agli alunni della scuola Secondaria saranno effettuati di sabato mattina oppure saranno stabiliti 

rientri pomeridiani della durata di 2,00/2,30 h. 

ARTICOLO 3 

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI 

 Progettare (anche in collaborazione con il tutor addetto al modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, 

prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

 Predisporre i materiali didattici; 
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 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

 Svolgere attività di docenza con metodologie innovative; 

 Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il Referente per la Valutazione, le 

competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare 

misure adeguate; 

 Accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

 Richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 

finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo); 

 Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici; 

 Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva 

rimodulazione del calendario; 

 Interagire con il referente per la valutazione per eventuali azioni didattiche e strutturali correttive; 

 Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedie e finali; 

 I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso dovranno essere integrati almeno con l’ultima 

valutazione di riferimento che può essere, ad esempio, l’ultimo scrutinio relativo al candidato medesimo, 

temporalmente più prossimo al periodo di svolgimento del corso: le valutazioni curriculari, per tutte le 

materie con l’aggiunta delle valutazioni di ingresso rilevate, costituiranno la base informativa minimale per 

l’anamnesi del singolo allievo e dovranno poi confluire nell’articolazione interpolante delle esigenze dei 

singoli che determinerà poi l’attività complessiva di sviluppo del corso. 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione. 

La relazione finale dovrà contenere: 

a) Obiettivi e risultati ottenuti. 

b) Metodologia didattica 

c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo 

d) Frequenza corsisti 

e) Materiale didattico individuale utilizzato 

f) Materiale individuale di consumo utilizzato 

g) Segnalazione di eventuali problemi intervenuti 

h) Questionari di fine Unità didattica 

ARTICOLO 4 

SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

Nel rispetto di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” 

comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”, l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti della propria 

Istituzione, in subordine ed eventualmente quelli delle altre Istituzioni scolastiche e poi, in caso di mancate 

candidature o di candidature ritenute non adeguate, con procedura ad evidenza pubblica. 
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ARTICOLO 5 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, corredate 

da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e scansione di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso 

di validità, dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF 

esclusivamente tramite mail all’indirizzo fiic811007@istruzione.it 

2.  entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 24 NOVEMBRE 2021. 

Le mail dovranno recare per Oggetto: “Avviso interno selezione esperti PON……”. Le mail con oggetto 

diverso verranno escluse, poiché l’esame delle domande avverrà con un sistema automatizzato. 

3. Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di gennaio 2021 e si concluderanno entro il 31 

agosto 2021. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano 

ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati. 

4. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dalla Dirigente 

Scolastica stessa o un/a suo/a delegato/a, che la presiede, da almeno un docente e dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 

5. La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e 

di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente articolo. La Commissione verrà costituita 

al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli 

pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal 

candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente 

avviso (All. 1). 

6. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 

cui al presente Avviso. 

7. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività 

formative previste, verrà emanato ulteriore avviso di selezione rivolto all’esterno dell’Istituto. 

8. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

9. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per ogni 

modulo, come anche di non attribuire nessun incarico. 

10. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima 

della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

11. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 3 dicembre 2021. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 

15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva.  

12. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione 

saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a 
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presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto 

dalla Dirigente Scolastica. 

13. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. 

14. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 

per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento (UE) 679/2016. Ulteriori informazioni possono 

essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it (nella sezione Albo on 

line e Amministrazione trasparente). 

15. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

Regolamento Esperti, se applicabile. 

ARTICOLO 6 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 Domanda pervenuta in anticipo o in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

 L’oggetto della mail diverso da quello indicato. 

Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 

documento; 

- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 

- Mancanza del punteggio minimo previsto per ogni sezione della griglia di valutazione. 

ARTICOLO 7 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi e 

completarsi tassativamente entro il 31 agosto 2022. 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. L’Istituto comprensivo Baccio da Montelupo prevede 

con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal 

presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda 
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delle attività svolte. 

2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione sia per i dipende è pari 

a € 70,00 lordi (lordo stato), comprensivo di tutti gli oneri. 

3. La tariffa prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata alle 

ore di servizio effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata 

mediante i sistemi di rilevazione previsti dal Progetto. 

4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

5. Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte le attività previste per l’Esperto, comprese quelle di report 

e di valutazione. 

ARTICOLO 8 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto 

ARTICOLO 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 

a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

2. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa allegata. 

ARTICOLO 10 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella sezione 

Albo on line e Amministrazione trasparente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

 

 

Allegato A - Domanda di partecipazione.  

Allegato B - Criteri di valutazione delle candidature. 

Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali. 
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Allegato A - Domanda di partecipazione.  
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo  

Baccio da Montelupo 

 

Modulo di domanda:  

per il reclutamento di esperti interni Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità).  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato il ______________ a 

__________________________________________________________________ (provincia 

________), residente a ____________________ nella via ___________________________________, 

numero __________, codice fiscale _________________________ Cellulare 

__________________________ mail _______________________________ Docente di scuola 

____________________________ 

 

Dichiara 

di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare il/i seguente/i modulo/i: 

a) _____________________________________________________ 

b) _____________________________________________________                          

c) ____________________________ 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

Dichiara altresì: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E. (indicare lo 

stato: _____________________________) o di ricadere in una delle previsioni dell’art.38 del 

D.lgs. 196/2001; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali ostative all’instaurazione di un rapporto di pubblico 

impiego e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziario; 
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- in particolar modo di non essere destinatario della sanzione accessoria dell’interdizione dai 

pubblici uffici; 

- di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a procedimenti penali 

 

Data _____________________________, li _____________________ 

 

Firma ___________________________________________________ 
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Allegato B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA 

DEI TITOLI PER ESPERTI INTERNI 

Requisiti di ammissione:    

 

Criteri di valutazione:    

n. riferimento  

del curriculum 

da 

compilare 

a cura del 

candidato 

da compilare 

a cura della 

commissione 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE PER CUI SI CONCORRE 

A1. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 12    

100-110 10    

< 100 8    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in alternativaai 

punti A1 e A2) 

  

5 

   

A4. DOTTORATO DI RICERCA 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

  

5 

   

A5. MASTER UNIVERSITARIO 

DI II LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

  

5 

   

A6. MASTER UNIVERSITARIO 

DI I LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

  

3 

   

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal MIUR 

 

Max 2 . 
Da 1 a 

5 punti 

cad. 

   

B2. COMPETENZE 

LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO C1 

 Da 1 

a 5 

punti 

   

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. it   -  f i ic811007@pec. istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

21 

B3. COMPETENZE 

LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO B2 (in alternativa a C1) 

 Da 1 

a 3 

punti 

   

B4. COMPETENZE 

LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO B1 (in alternativa a B2) 

 Da 1 

a 2 

punti 

   

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

Max 

10 

anni 

1 

punto 

per 

anno 

   

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA O 

COLLABORAZIONE CON 

UNIVERSITA’ ENTI ASSOCIAZIONI  

PROFESSIONALI (min. 20 ore) 

SE ATTINENTI ALLA 

SELEZIONE 

 

 

Max 2 

 

 

Da 1 a 

5 punti 

cad 

   

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA(min. 

20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

(PON – POR) SE ATTINENTI ALLA 

SELEZIONE 

 

 

Max 5 

 

Da 1 a 5 

punti 

cad. 

   

C4. ESPERIENZE DI TUTOR 

D’AULA/DIDATTICO (min. 20 ore) 

NEI PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO (PON 

– POR) 

 

Max 5 

 

Da 1 a 5 

punti 

cad. 

   

C5. ESPERIENZE DI 

FACILITATORE/VALUTATORE/SU

PPORTO (min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(PON – POR) 

 

 

Max 5 

Da 1 a 5 

punti 

cad. 

   

C6. ESPERIENZE DI TUTOR 

COORDINATORE (min. 20 

ore)NEI PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

(PON – POR) 

 

Max 5 
Da 1 a 5 

punti 

cad. 

   

C7. ESPERIENZE DI TUTOR NEI 

PROGETTI DI ASL (Solo per i 

percorsi di ASL) 

 

Max 5 
Da 1 a 5 

punti 

cad. 
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C8. INCARICHI DI PROGETTISTA 

IN PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FESR) (Solo per esperta progettista 

FESR) 

Max 5 Da 1 a 5 

punti 

cad. 

   

C9. INCARICHI DI 

COLLAUDATORE IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FESR) (Solo 

per esperto collaudatore FESR) 

 

Max 5 

Da 1 a 5 

punti 

cad. 

   

C10. CONOSCENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO (documentate 

attraverso partecipazione a corsi min 

10 ore con attestato) 

Max 5 Da 1 a 5 

punti 

cad 

   

C11. CONOSCENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO (documentate 

attraverso esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5 Da 1 a 5 

punti 

cad 

   

C12. CONOSCENZE SPECIFICHE 

DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

 

Max. 5 

 

da 1 a 3 

punti 

cad. 

   

C11. CONOSCENZE SPECIFICHE 

DELL'ARGOMENTO (documentate 

attraverso esperienze di docente in 

corsi di  formazione min. 6 ore) 

 

Max 10 

 

Da 1 a 5 

punti 

cad 

   

 

TOTALE 

     

 

Allegato C- Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 

Griglia di autovalutazione. 

 

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
Data  ____________________              

                                                                                    Firma 

________________________________ 
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