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ISTITUTO COMPRENSIVO  

“MAURO MITILINI” 
Via Brodolini,19 - 80026 Casoria (Na) – tel. e fax 081 737 09 72 

Codice meccanografico NAIC8EU009 - Codice fiscale 93056850634 

Sito web: www.icmauromitilini.edu.it; email: naic8eu009@istruzione.it 

Posta elettronica certificata: naic8eu009@pec.istruzione.it 

 

Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icmauromitilini.edu.it 

 

CUP: H78H19000410006 
 

 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO  

DI TUTOR, ESPERTO, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

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

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

Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.).  

Denominazione Progetto: 

Competenze e innovazione 2 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-124  

CUP: H78H19000410006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’avviso prot. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico ““Per la scuola, competenze e ambienti 

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

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.). Competenze di base; 

VISTO l’inoltro del Progetto Competenze e innovazione 2 protocollato con n. 4396 del 

09/03/2018 dall’ADG; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 22702 del 01 

luglio 2019, è stata autorizzata ad Attuare il Progetto “Competenze e innovazione 2” 

codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-124- Competenze di base- per un importo di € 

44.856,00 ; 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ex art.1, c 143, della L.107/2015” 

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

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

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

Sociale Europeo; 

VISTO il D.P.R. n.275/99 Regolamento dell’Autonomia; 

http://www.icmauromitilini/
mailto:naic8eu009@pec.istruzione.it
http://www.icmauromitilini/
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VISTA La circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 

del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA La circolare prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

VISTO il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni 

deliberato dal Consiglio di Istituto; 

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

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento  

 di n. 8 TUTOR 
 di n. 8 ESPERTI  

 Di n.1 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per l’intero percorso formativo 

I progetti si svolgeranno nel periodo da maggio 2021 a settembre 2021, secondo un calendario da concordare 

con il Dirigente Scolastico. Le attività previste riguarderanno il progetto suddiviso in moduli formativi 

indicati nelle seguente tabella. 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguenti tabelle: 

COMPETENZE E INNOVAZIONE 2 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-124  

Titolo modulo e 

tipologia
1
 

Ore Allievi Figura 

Professionale 

Titolo di accesso richiesto 

Storie di ragazzi 2 – 

Secondaria 

(Lingua madre) 

30 20 

Secondaria 

n. 1 Tutor Diploma/Laurea 

n. 1 Esperto Titolo di studio e/o formazione in 

discipline attinenti la selezione 

Avventure e colori 

Secondaria 

(Lingua madre) 

30 

 

20 

Secondaria 

n. 1 Tutor Diploma/Laurea 

n. 1 Esperto Titolo di studio e/o formazione in 

discipline attinenti la selezione 

Paroli...amo – 

Primaria 

(Lingua madre) 

30 

 

20 

Primaria 

 

n. 1 Tutor Diploma/Laurea 

n. 1 Esperto Titolo di studio e/o formazione in 

discipline attinenti la selezione 

Avventure e colori – 

Primaria 

(Lingua madre) 

30 

 

20 

Primaria 

 

n. 1 Tutor Diploma/Laurea 

n. 1 Esperto Titolo di studio e/o formazione in 

discipline attinenti la selezione 

La Matelogica delle 

Meraviglie EVO 

(Matematica) 

30 20 

Secondaria 

n. 1 Tutor Diploma/Laurea 

n. 1 Esperto Titolo di studio e/o formazione in 

discipline attinenti la selezione 

Ologrammi per le 

scienze e stampa 3D 

(Scienze) 

30 20 

Secondaria 

n. 1 Tutor Diploma/Laurea 

n. 1 Esperto Titolo di studio e/o formazione in 

discipline attinenti la selezione 

My English TWO 

(Lingua Inglese) 

30 20 

Primaria 

 

n. 1 Tutor Diploma/Laurea 

n. 1 Esperto Titolo di studio e/o formazione in 

discipline attinenti la selezione 

My English TWO/2 

(Lingua Inglese) 

30 20 

Primaria 

 

n. 1 Tutor Diploma/Laurea 

n. 1 Esperto Titolo di studio e/o formazione in 

discipline attinenti la selezione 

                                                      
1 Le descrizione dettagliate dei moduli, saranno allegate in calce al presente bando di selezione. 

 



 

Istituto Comprensivo “Mauro Mitilini” di Casoria 
 

3 

In merito ai moduli relativi alle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre 

lingua”; pertanto per la selezione degli Esperti la scuola, in mancanza di madre lingua all’interno 

della stessa, deve provvedere alla ricerca a mezzo avviso ad evidenza pubblica e solo in assenza di 

candidature o nel caso in cui non ci siano risposte all’avviso pubblico, la scuola potrà fare ricorso 

ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica 

in lingue straniere conseguita in Italia.  

N.B. I tutor dei moduli saranno selezionati prioritariamente tra i docenti dello specifico grado 

di istruzione dei destinatari e solo successivamente saranno presi in considerazione i docenti 

di un diverso grado d’istruzione 
 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 

Il REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti: 

1. garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 

costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

3. facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 

Il TUTOR con i seguenti compiti: 
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere 

ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

c) metodologie, strumenti, luoghi; 

d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  
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L’ESPERTO con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 

ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 

nell’Allegato 2. 

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 30/05/2021, e dovranno essere completati entro il 

30/09/2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione dell’incarico al REFERENTE ALLA VALUTAZIONE avverrà per l’intera Azione 

comprendente n. 8 percorsi. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum 

degli inclusi. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.icmauromitilini.edu.it , firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 

fotocopia di un documento di riconoscimento, PENA L’ESCLUSIONE, deve essere consegnata a mano 

presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

NAIC8EU009@pec.istruzione.it.  

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 26 aprile 2021. 

Nel caso in cui il candidato voglia produrre domanda per più moduli o più figure 

professionali, deve essere presentata istanza di partecipazione, allegati, curriculum vitae per 

ciascun modulo o figura richiesta, PENA L’ESCLUSIONE. In caso di posizione valida in più 

graduatorie il candidato dovrà optare per una sola scelta. 
 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE ALLA VALUTAZIONE oppure 

TUTOR oppure ESPERTI - Competenze e innovazione 2 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-124.  

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 

delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

http://www.icmauromitilini.edu.it/


 

Istituto Comprensivo “Mauro Mitilini” di Casoria 
 

5 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella allegata, con indicazione del riferimento al 

curriculum 
 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i 

titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icmauromitilini.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icmauromitilini.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 

 

 

http://www.icmauromitilini/
http://www.icmauromitilini/
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Art. 7. Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale 
Compenso orario Lordo 

omnicomprensivo 

Compenso totale Lordo 

omnicomprensivo 

Referente alla valutazione € 23,22 € 1300,32 

Tutor € 30,00 € 900,00 

Esperto € 70,00 € 2.100,00 

 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 

tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo, redatto 

esclusivamente sull’allegato 3 - Scheda descrittiva del progetto a cura dell’Esperto.  
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra 

e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 

parte del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Rosa Frezza. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icmauromitilini.edu. it, nell’apposita sez. 

di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa Frezza 
Fi.to digitalmente ai sensi del c.d.  

                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

http://www.icmauromitilini.edu/
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ALLEGATO 1:ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAURO MITILINI 

Di Casoria 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - TUTOR – ESPERTO Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.).  

Denominazione Progetto: 

 

Competenze e innovazione 2 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-124  
 
Il/La sottoscritto/a 

 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
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TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: 

 Esperto 

 Tutor 

 Referente alla Valutazione 

 

per le attività del PON FSE dal titolo “Competenze e innovazione2 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-124 

nel/i seguente/i Modulo/i 

 

 Titolo modulo e Attività 

 Storie di ragazzi 2 - Secondaria 

 Avventure e colori Secondaria 

 Paroli...amo - Primaria 

 Avventure e colori - Primaria 

 La Matelogica delle Meraviglie EVO 

 Ologrammi per le scienze e stampa 3D 

 My English Two 

 My English Two 

 

 
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 
Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

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

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 

appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
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curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - 

Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

 

 

L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO MAURO MITILINI 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” e 

dal Capo III del Regolamento (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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ALLEGATO 2 SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE. AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO 

 

 n. 

riferimento 

del 

curriculum 
da compilare a 

cura del 

candidato 

Punteggio 
da 

compilare a 

cura del 

candidato 

Punteggio 
 da compilare 

a cura della 
Commissione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 

A1. LAUREA attinente alla 

selezione (vecchio 

ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    
110 e lode 5    

100 - 110 4    
< 100 3    

A2. LAUREA 

TRIENNALE attinente 

alla selezione (in 

alternativa al punto A1) 

110 e lode 3    

100-110 2    
< 100 1    

A3. DIPLOMA attinente 
alla selezione (in 
alternativa ai punti A1 e 
A2) 

 0,5 

 

   

A4. DOTTORATO DI 

RICERCA 
attinente alla selezione 

Max.1 titolo 5 

 

   

A5. MASTER 

UNIVERSITARIO DI 

II LIVELLO attinente 

alla selezione 

Max.1 titolo 5 

 

   

A6. MASTER 

UNIVERSITARIO DI 

I LIVELLO attinente 

alla selezione (in 

alternativa al punto A5) 

 

Max.1 titolo 3 

 

   

CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

B1. COMPETENZE 

I.C.T. CERTIFICATE 
riconosciute dal MIUR 

Max 1 cert. 3    

B2. COMPETENZE 
MADRELINGUA 

 

5    

B3. COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

CERTIFICATE 

LIVELLO C1 

 4    

B4. COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO 
B2 (in alternativa a C1) 

 3 
 

   



 

Istituto Comprensivo “Mauro Mitilini” di Casoria 
 

11 

B5. COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

CERTIFICATE 
LIVELLO B1 (in 
alternativa a B2) 

         2    

ESPERIENZE OTTENUTE 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 3 max 

1 per anno 

 

3 
   

TOTALE 
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ALLEGATO 3: SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO A CURA DELL’ESPERTO 

 
TITOLO MODULO 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI 
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ATTIVITÀ PREVISTE (SPECIFICANDO PER CIASCUNA ATTIVITÀ LE 

COMPETENZE, ANCHE TRASVERSALI, ASSOCIATA CHE SI INTENDE 

MATURARE) 

 

FASI (PREVEDENDO UNA FASE DI ACCOGLIENZA, UNA DI DIDATTICA E 

ALMENO DUE MOMENTI DI VERIFICA) CON IL NUMERO DI ORE 

ASSEGNATO A CIASCUNA FASE 

 

 

 

 

Data 

 

Firma dell’Esperto 
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Tipologia 

Modulo 

Titolo DESCRIZIONE MODULO 

Lingua Madre Storie di 

ragazzi 2 - 

Secondaria 

Il progetto nasce : 

- dalla volontà di creare un laboratorio di scrittura 'viva' per accostare lo 

studente alla narrazione di se stesso, al confronto con i suoi pari e alla 

scrittura creativa in modo da poter scrivere testi originali destinati alla 

rappresentazione e alla pubblicazione di brevi racconti; 

- come analisi di ogni possibile forma espressiva che tende a rappresentare 

la realtà e i suoi diversi linguaggi narrativi (poetico, musicale, pittorico, 

corporeo, del fumetto ecc..) ma anche comunicativi (teatro di posa, teatro 

all'italiana, teatro simbolico, musical, ecc.) 

Già all'interno del PTOF si riscontrano analoghi percorsi formativi che 

vengono condotti che mirano ad integrarsi con il presente progetto per 

raggiungere gli obiettivi: 

• stimolare i processi creativi nella rappresentazione di sé e del mondo 
esterno 

• migliorare l'espressione di un pensiero 

• affinare le abilità di lettura e di scrittura 

• assumere la padronanza della comunicazione scritta attraverso il 

potenziamento delle capacità di formalizzazione dei contenuti e del 

repertorio espressivo. 

Sarà preferita la metodologia digitale attraverso gli strumenti che la scuola 

già possiede (PC, Tablet) Il modulo punta a stimolare: 

La padronanza degli strumenti culturali di base che è ancor più importante 

per bambini e ragazzi che vivono in situazioni di svantaggio: più solide 

saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le 

probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema 

dell’istruzione. 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline 

come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 

interpretazione e rappresentazione del mondo. 

Si effettueranno ricerche in siti specializzati, consultazioni di biblioteche 

multimediali, brain- storming, peer to peer learning, collaborative learning 

e si amplierà il concetto di ambiente di apprendimento a partire dall’aula 

come luogo fisico, all’aula come luogo virtuale e allo spazio territoriale 

come laboratorio esperienziale. 
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Lingua Madre Paro…liamo-

Secondaria 
Il percorso, incentrato sulla didattica laboratoriale, si propone il 

potenziamento delle competenze dell'area linguistica. I nostri alunni 

saranno chiamati alla esecuzione di un compito: la realizzazione di un 

fumetto avente come tema un racconto d'avventura. 

Supportati dall'esperto e dal docente tutor, saranno impegnati in tutte le 

fasi: produzione: la stesura del racconto, la definizione della storyboard, il 

disegno del fumetto, 

Particolare attenzione sarà dedicata alla divisione in sequenze del testo; 

tali sequenze costituiranno la base per le vignette del fumetto. Nella 

rappresentazione a fumetti dei personaggi è implicita anche una 

comprensione del linguaggio del corpo, da saper riprodurre tramite un 

linguaggio codificato (che contiene parola, suono, movimento, forme, 

colori…). La messa in scena di una narrazione permette all’alunno di 

acquisire una maggiore capacità di rielaborazione e sintesi di eventi da 

collocare in sequenze logico-temporali. Racconto e recitazione, elementi 

fondanti del fumetto, permettono una maggiore comprensione del proprio 

vissuto e di quello altrui. Tutti questi elementi disparati favoriscono una 

maggiore interdisciplinarietà nell’apprendimento scolastico. 

Obiettivi: 

• Recupero delle competenze e delle abilità cognitive e strumentali relative 

all’ambito linguistico 

• Acquisizione di una maggiore autonomia esecutiva nelle attività 
scolastiche 

• Capacità di mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e 

fiducia in se stessi 

• Capacità di cooperare, rispettando le regole e gli altri. 

• Condividere il piacere di leggere ed ascoltare 

• Acquisire il gusto di leggere attraverso la lettura emotiva 

• Conoscere i linguaggi espressi nel testo scritto 

• Interagire, esprimendo in modo articolato opinioni, informazioni, 

emozioni e sentimenti attinenti al proprio ruolo sociale e alla propria sfera 

di interesse 

Comunicare per confrontarsi, argomentare o esprimere opinioni 

osservazioni, interpretazioni, decisioni personali. 
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Lingua Madre Avventure e 

colori 

Secondaria 

Il percorso si configura come un laboratorio di scrittura creativa e si 

avvarrà dell’uso delle nuove tecnologie come sussidio al percorso. 

Seppure il percorso rientra nell’ambito delle azioni tese al potenziamento 

delle competenze di base in lingua italiana, lo spazio progettuale vuole 

funzionare da terreno di addestramento, esplorazione e sperimentazione; 

fungere da spazio 'protetto' caratterizzato da un impianto ludico e 

liberatorio, che favorisce la libera espressione, potenzia le capacità 

ideative e stimola la spontaneità nei comportamenti. 

La nostra proposta vuole rappresentare un'attività che richiede un 

coinvolgimento globale della personalità dell’alunno. Nella visione di una 

formazione globale dell'individuo l'intento del percorso formativo è quello 

di offrire stimoli e occasioni culturali che diano spazio alla creatività, 

all'autonomia, alla gratificazione e al piacere che è proprio del gioco La 

metodologia sarà di tipo interattivo: l’azione propositiva degli alunni sarà 

costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brain 

storming. Il percorso vedrà inizialmente un impegno individuale e in un 

secondo momento la suddivisione in gruppi cooperativi, nell’ambito dei 

quali saranno messe in risalto le condizioni del “lavorare insieme” ovvero, 

le tecnologie multimediali interattive stimoleranno l’apprendimento e 

forniranno l’occasione per gestire situazioni di apprendimento 

significative e coinvolgenti ; la rete Internet consentirà ai bambini 

partecipanti un accesso più immediato a fonti più ricche di materiali. 

Obiettivi: 

Stimolare la curiosità nei confronti della comunicazione scritta 

Condividere il piacere di leggere ed ascoltare Saper cogliere nella parola 

la potenza espressiva Comprendere il testo e rilevarne la struttura 

Fare acquisire atteggiamenti positivi di ascolto 

Sviluppare la capacità di esprimere opinioni su quanto letto Tradurre il 

contenuto in immagini mentali 

Avviare e consolidare la lettura espressiva e saperla approfondire 

attraverso la comprensione del contenuto 

Arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico al fine di una più 

articolata comunicazione personale 

Sviluppare la capacità di produzione. 
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Lingua Madre Avventure e 

colori - 

Primaria 

Il percorso, incentrato sulla didattica laboratoriale, si propone il 

potenziamento delle competenze dell'area linguistica. I nostri alunni 

saranno chiamati alla esecuzione di un compito: la realizzazione di un 

fumetto avente come tema un racconto d'avventura. 

Supportati dall'esperto e dal docente tutor, saranno impegnati in tutte le 

fasi: produzione: la stesura del racconto, la definizione della storyboard, il 

disegno del fumetto, 

Particolare attenzione sarà dedicata alla divisione in sequenze del testo; 

tali sequenze costituiranno la base per le vignette del fumetto. Nella 

rappresentazione a fumetti dei personaggi è implicita anche una 

comprensione del linguaggio del corpo, da saper riprodurre tramite un 

linguaggio codificato (che contiene parola, suono, movimento, forme, 

colori…). La messa in scena di una narrazione permette all’alunno di 

acquisire una maggiore capacità di rielaborazione e sintesi di eventi da 

collocare in sequenze logico-temporali. Racconto e recitazione, elementi 

fondanti del fumetto, permettono una maggiore comprensione del proprio 

vissuto e di quello altrui. Tutti questi elementi disparati favoriscono una 

maggiore interdisciplinarietà nell’apprendimento scolastico. 

Obiettivi: 

• Recupero delle competenze e delle abilità cognitive e strumentali relative 

all’ambito linguistico 

• Acquisizione di una maggiore autonomia esecutiva nelle attività 
scolastiche 

• Capacità di mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e 

fiducia in se stessi 

• Capacità di cooperare, rispettando le regole e gli altri. 

• Condividere il piacere di leggere ed ascoltare 

• Acquisire il gusto di leggere attraverso la lettura emotiva 

• Conoscere i linguaggi espressi nel testo scritto 

• Interagire, esprimendo in modo articolato opinioni, informazioni, 

emozioni e sentimenti attinenti al proprio ruolo sociale e alla propria sfera 

di interesse 

Comunicare per confrontarsi, argomentare o esprimere opinioni 

osservazioni, interpretazioni, decisioni personali. 
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Matematica La 

Matelogica 

delle 

Meraviglie 

EVO 

Le conoscenze matematiche contribuiscono in modo determinante alla 

formazione culturale delle persone, sviluppando le capacità di mettere in 

stretto rapporto il 'pensare'e il 'fare' e offrendo strumenti adatti a percepire, 

interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti 

costruiti dall'uomo, eventi quotidiani. 

Elemento fondamentale del percorso formativo è il laboratorio, inteso sia 

come luogo fisico sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le 

proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute 

e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati e a confrontarli con 

le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a 

conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze 

personali e collettive. 

Come per le altre discipline anche per la matematica è necessario ricorrere 

ad attività pratiche e sperimentali e ad osservazioni sul campo inserite in 

percorsi di conoscenza. Al termine del laboratorio i partecipanti avranno 

progettato e realizzato un “Giornalino di giochi logico-matematici” 

Obiettivi 

- Recuperare conoscenze e abilità di base per ridurre il divario con il 

gruppo classe (Recupero) 

- Sviluppare le capacità di concentrazione, ragionamento e logica 

- Garantire una migliore offerta formativa per il potenziamento delle 

abilità nell’ambito logico-matematico e l’ampliamento delle conoscenze in 

modo da poter affrontare con serenità gli studi successivi (Potenziamento) 

- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se 
stessi 

- Cooperare, rispettando le regole e gli altri. 

- Educare a considerare la dimostrazione come il punto di arrivo di un 

percorso che prevede esperienze, osservazioni, esplorazioni 

- Far nascere il piacere della matematica, imparando metodi e 

procedimenti tipici della disciplina 

- Utilizzare il metodo induttivo come strumento di indagine 

- Sviluppare la capacità di formulare ipotesi, di generalizzare, di 

argomentare 

Promuovere l’abitudine a ricercare soluzioni di situazioni problematiche 
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Scienze Ologrammi 

per le scienze 

e stampa 3D 

L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca possono caratterizzare un 

efficace insegnamento delle scienze attraverso il coinvolgimento diretto 

degli alunni suscitando in loro curiosità, interesse e partecipazione attiva. 

La scienza è lo studio di tutte le cose, viventi e non viventi, che ci sono 

sulla Terra e nell’Universo. La scienza studia anche i fenomeni naturali 

fisici e chimici . 

Il percorso formativo prevedere lo studio di argomenti e di attività 

scientifiche con particolare attenzione al fatto che l’alunno “abbia 

manipolato”, “abbia agito”, “sperimentato”: ogni attività sarà 

accompagnata dall’esperienza concreta, dal pensiero, dalla riflessione. 

Occorre riflettere, pensare, acquisire ogni consapevolezza delle azioni. 

L’idea, quindi di trasformare l’aula in un ambiente di apprendimento 

innovativo, di creare un laboratorio scientifico diffuso capace di 

immergere l’alunno in un percorso di studio continuo. Il modulo si fonda, 

pertanto, su i seguenti aspetti metodologici: 

1. La prima applicazione didattica consiste nel far capire come e quali 

siano gli elementi che dominano la vita e quali siano le leggi scientifiche 

che determinano l’evolversi. 

2. Un secondo aspetto è rappresentato dalle attività sul campo e 

dell’osservazione, della raccolta degli elementi e dei dati. 

3. Il terzo aspetto è la verifica il confronto dei dati e la stesura di una 

documentazione. Gli obiettivi che il modulo intende conseguire sono: 

• rafforzare un atteggiamento positivo verso le Materie Scientifiche; 

• mostrare come la pratica di andare oltre i dati è fondamentale nella 

quotidianità; 

• sviluppare le capacità di concentrazione, ragionamento e logica; 

• garantire una migliore offerta formativa per il potenziamento delle abilità 

nell’ambito scientifico e l’ampliamento delle conoscenze in modo da poter 

affrontare con serenità gli studi successivi; 

• incoraggiare la pratica laboratoriale; 

• favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti, 

• sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo; 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se 

stessi L’osservazione, la sperimentazione, la raccolta dei dati con il 

supporto delle tecnologie e di risorse multimediali saranno lo scaffolding 

per esporre in modo creativo e consapevole ogni esperienza scientifica. 
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Lingua 

Inglese per 

gli allievi 

delle scuole 

primarie 

My English 

TWO 
L’IC Mitilini ha consolidato negli ultimi due anni un percorso per 

condurre gli alunni alla certificazione nella lingua Inglese. In particolare 

con l’introduzione di percorsi Madre lingua. 

Il ruolo della lingua inglese come lingua di comunicazione transnazionale 

e come alfabeto delle nuove tecnologie indica alla scuola una scelta 

prioritaria. Già da tempo emerge con forza l'idea che l'offerta dell'Inglese 

deve essere generalizzata e metodologicamente adeguata . 

Il giovane, oggi deve avere buone capacità linguistico-espressive e logico–

interpretative.e deve essere messo in grado di comunicare efficacemente 

utilizzando appropriati linguaggi e di esercitare efficacemente anche la 

capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e di condividere le scelte 

L’intento è quello di avviare un processo di consapevolezza della lingua e 

lo sviluppo delle abilità di comunicazione, in ambiti legati al vissuto 

dell'alunno, enfatizzando particolarmente l’aspetto fonologico e lo 

sviluppo delle abilità ricettive. 

Il progetto concorre alla costruzione di una “cittadinanza europea” per gli 

alunni, identificando una sua funzione specifica nel fornire i fondamenti 

dell’apprendimento di una lingua comunitaria, nel favorire lo sviluppo 

cognitivo, metalinguistico e la formazione interculturale. 

L’intervento mira a sostenere gli itinerari di miglioramento dei livelli di 

competenza comunicativa degli alunni, in un percorso formativo unitario. 

Si utilizzerà una metodologia interattiva e partecipativa che prevede: 

• lavori di gruppo 

• conversazioni guidate 

• compiti di realtà 

• didattica laboratoriale 

• brainstorming 

• Lavori di libera creatività 

Le attività, nell’ottica della trasversalità del sapere, utilizzeranno moduli 

CLIL al fine di coinvolgere gli alunni tenendo alta la motivazione degli 

stessi nello studio della lingua straniera, che, come descritto nelle 

Indicazioni Nazionali, insistono sull’importanza della lingua straniera 

come lingua veicolare. 

La metodologia CLIL si integra con l'uso degli strumenti multimediali 

nelle attività proposte secondo una logica ed una modalità proprie di una 

moderna metodologia. 

Il valore aggiunto al percorso sarà dato dal lezioni madre lingua e dalla 

collaborazione di partenariato con enti certificatori quali il Trinity College 

nel mettere a disposizione risorse umane, strumenti e attrezzature per 

trasformare le lezioni in un'esperienza unica e la vita di aula in un 

ambiente stimolante e creativo coinvolgendo alunni e docenti. 
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Lingua 

Inglese per 

gli allievi 

delle scuole 

primarie 

My English 

TWO/2 
L’IC Mitilini ha consolidato negli ultimi due anni un percorso per 

condurre gli alunni alla certificazione nella lingua Inglese. In particolare 

con l’introduzione di percorsi Madre lingua. 

Il ruolo della lingua inglese come lingua di comunicazione transnazionale 

e come alfabeto delle nuove tecnologie indica alla scuola una scelta 

prioritaria. Già da tempo emerge con forza l'idea che l'offerta dell'Inglese 

deve essere generalizzata e metodologicamente adeguata . 

Il giovane, oggi deve avere buone capacità linguistico-espressive e logico–

interpretative.e deve essere messo in grado di comunicare efficacemente 

utilizzando appropriati linguaggi e di esercitare efficacemente anche la 

capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e di condividere le scelte 

L’intento è quello di avviare un processo di consapevolezza della lingua e 

lo sviluppo delle abilità di comunicazione, in ambiti legati al vissuto 

dell'alunno, enfatizzando particolarmente l’aspetto fonologico e lo 

sviluppo delle abilità ricettive. 

Il progetto concorre alla costruzione di una “cittadinanza europea” per gli 

alunni, identificando una sua funzione specifica nel fornire i fondamenti 

dell’apprendimento di una lingua comunitaria, nel favorire lo sviluppo 

cognitivo, metalinguistico e la formazione interculturale. 

L’intervento mira a sostenere gli itinerari di miglioramento dei livelli di 

competenza comunicativa degli alunni, in un percorso formativo unitario. 

Si utilizzerà una metodologia interattiva e partecipativa che prevede: 

• lavori di gruppo 

• conversazioni guidate 

• compiti di realtà 

• didattica laboratoriale 

• brainstorming 

• Lavori di libera creatività 

Le attività, nell’ottica della trasversalità del sapere, utilizzeranno moduli 

CLIL al fine di coinvolgere gli alunni tenendo alta la motivazione degli 

stessi nello studio della lingua straniera, che, come descritto nelle 

Indicazioni Nazionali, insistono sull’importanza della lingua straniera 

come lingua veicolare. 

La metodologia CLIL si integra con l'uso degli strumenti multimediali 

nelle attività proposte secondo una logica ed una modalità proprie di una 

moderna metodologia. 

 

Obiettivi formativi e cognitivi 

- promuovere l'integrazione scolastica e abolire gli sbarramenti 

rappresentati dai diversi livelli di preparazione, abilità e capacità presenti 

nel gruppo classe; 

- educare alla multimedialità e alla comunicazione per scoprire e 
ricostruire concetti; 

assimilare e consolidare conoscenze ed organizzare quelle acquisite. 
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