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Esperia, vedi segnatura 
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CUP: C65B17000240007 

CIP: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-95 
 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR ESTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui all’ Avviso pubblico n. 

AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” 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 10.2.1 Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-95. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data il 07/02/2018; 

Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-95; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 

riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

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.). 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: Promozione dello sviluppo delle 

potenzialità dei piccoli alunni”, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data il 16/05/2017 alle 14:43 e l’inoltro del progetto/candidatura n. Piano 
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988072, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla 

piattaforma SIF in data il 22/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. del 

23/05/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018– notificata il 18/01/2018- ha comunicato 
a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sottoazione 10.2.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA- 
2017-95 pari ad € 19.911,60, prevedendo come termine di conclusione delle attività 
didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo- 
contabile,; 

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere; 
 

Rilevata la necessità di reclutare personale esterno per ricoprire il ruolo di formatori nelle posizioni 

rimaste vacanti nei seguenti moduli previsti dall’Avviso: 

 

DISPONE 
 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio, di una graduatoria di tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ 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 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

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.). L’avviso è disciplinato come di seguito 

descritto. 

Articolo 1 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor ai quali affidare le azioni di 
formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa da 
attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/06/2018 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 

Tipologia modulo Titolo ORE Soggetti 

Educazione bilingue - educazione 
plurilingue 

Facciamo conoscenza con 

l'inglese 
30 

19 Allievi (scuola 

dell'infanzia) 

 

Musica 
 

Musichi-amo! 30 
19 Allievi (scuola 

dell'infanzia) 

Espressione corporea (attività ludiche, 
attività psicomotorie) 

 

Il corpo in movimento 30 
19 Allievi (scuola 

dell'infanzia) 



 

 

 

Modulo n. 1 

Tipologia di 
modulo 

Educazione bilingue - educazione plurilingue 

Titolo modulo Facciamo conoscenza con l'inglese 

Descrizione  

 

 

Insegnare inglese ai bambini piccoli è facile e difficile allo stesso tempo. E' vero che i bambini piccoli 
imparano le lingue velocemente, ma è anche vero che necessitano di una cura particolare 
nell'insegnamento. la attenzione di un bimbo piccolo è naturalmente breve, inoltre i bambini in età pre-
scolare apprendono in un modo assai diverso da quello degli adulti, quindi l'insegnante deve fare uno 
sforzo di immedesimazione. Le lezioni in asilo hanno una durata variabile tra 45 minuti e un'ora ed è 
importante che abbiano una strutturazione precisa e ben riconoscibile da parte dei bambini, con vari 
momenti rituali.  

METODOLOGIE E TATTICHE Nelle righe che seguono diamo qualche esempio di attività 
normalmente popolari ed utili nell'età prescolare, basate sulla teoria della TOTAL PHYSICAL 
RESPONSE: Le attività musicali e motorie combinate sono altamente indicate nella lezione di inglese 
per il bambino in età prescolare.  

Le attività creative: incollare, tagliare, disegnare, manipolare sono ottimi strumenti per veicolare 
contenuti linguistici. Fare semplici lavoretti è un modo molto usato e raccomandabile di insegnare 
inglese. Giochi specifici: usate flash cards, domino, puzzle, memory , snap: sono giochi specificamente 
progettati per ripassare il vocabolario. 

Destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia) 
 

Modulo n. 2 

Tipologia di 
modulo 

Musica 

Titolo modulo Musichi-amo! 

Descrizione  

 

 

Obbiettivo fondamentale Sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettergli cioè le basi del 
linguaggio musicale attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte alla sua età. 

Obbiettivi specifici: . sviluppo della sensibilità uditiva ( formazione dell’orecchio ) . sviluppo della voce ( 
canto e produzione di suoni e rumori ) . sviluppo del senso ritmico . sviluppo delle capacità 
psicomotorie e di ordine mentale . sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo . 
assimilazione dei primi elementi di lettura ritmica e melodica . sviluppo della capacità di espressione 
attraverso il linguaggio musicale . sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio eventi 
musicali 

Indicazioni didattiche e metodologiche. Il programma di educazione musicale viene svolto nel corso 
dell’intero anno scolastico dall’esperto musicale coadiuvato dalle docenti delle cinque sezioni e dalla 
responsabile del laboratorio. Tenuto conto del progetto educativo annuale dell’istituto e degli obbiettivi 
specifici, i docenti in team con l’operatore musicale decidono i contenuti del percorso, definendo 
argomenti, attività e materiali dello stesso. Il gioco costituisce la risorsa privilegiata di apprendimento: 
attraverso esso vengono proposte a rotazione attività di tipo pratico ed espressivo che hanno lo scopo 
di far sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: vocalità, movimento, gesto, scansione verbale, 
uso di strumenti, drammatizzazione, lettura e scrittura musicale L’operatore musicale utilizza diverse 
metodologie in relazione alle attività e agli obbiettivi fissati. In ogni lezione si faranno sperimentare la 
musica in ogni suo aspetto: 

Cantare . canto di canzoni con testo verbale . canto di canzoni con note musicali . esercizi per lo 
sviluppo dell’orecchio . sperimentazione di lettura cantata 

Fare ritmo su canzoni . su brani musicali ascoltati con impianto stereo . su esercizi speciali ideati per 
questa attività a imitazione con l’operatore ( si fa ritmo con il corpo, gesti-suono, strumentini 

Danzare . esecuzione di semplici coreografie su brani infantili . gestualizzazione e mimo su canzoni e 
brani sinfonici ascoltati 

Ascoltare eventi sonori naturali e artificiali . esercizi-gioco che stimolano a riconoscere le caratteristiche 
del suono ( altezza, intensità, timbro, durata) . esercizi-gioco che stimolano a riconoscere le 
caratteristiche dei brani ( tema,forma,strumenti, aspetto espressivo ecc.) . ascolti guidata in forma di 
fiaba 

Esprimere  sé stessi e le proprie emozioni attraverso la musica . sonorizzare racconti . drammatizzare 
brani musicali . interpretare con il corpo brani musicali . esprimere le emozioni che l’ascolto di un brano 
suscita con vari linguaggi ( verbale, mimico, pittorico, gestuale ) 

Leggere e scrivere . leggere le note e i ritmi contenuti nel testo di riferimento . realizzare simpatiche 
attività scritte contenute nel testo relative in particolare alla scrittura dei simboli delle note sul 
pentagramma e a quelli di durata 

Inventare. dare spazio alla creatività dei bambini passando da attività guidate a semilibere: 
improvvisazioni melodiche, improvvisazioni ritmiche, attività motorie, attività mimiche 



 

Destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia) 
 

Modulo n. 3 

Tipologia di 
modulo 

Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie) 

Titolo modulo Il corpo in movimento 

Descrizione  

 

 

Il progetto parte dalla considerazione che Il corpo rappresenta per il bambino il mediatore privilegiato 
attraverso il quale entra in contatto con il mondo e che la corretta percezione delle potenzialità e dei 
limiti del proprio corpo permette al bambino di controllarne i comportamenti ed affrontare incertezze e 
paure. I suoni, la voce, il gesto sono altrettanti mediatori della comunicazione tra il sé e l’altro. Il 
bambino ha bisogno di scoprire il suo corpo e le sue potenzialità in uno spazio ed in un tempo diverso 
dalla frenesia della routine familiare dove spesso l’attività ludico-motoria è relegata all’ultimo modello di 
gioco tecnologico; ha bisogno di scoprire che il suo corpo non è solo gioia di movimento ma è anche 
emozione e sentimento; è occasione per interagire e conoscere gli altri proprio in un momento in cui 
anche nella nostra scuola si intrecciano sempre più radici culturali e linguistiche diverse. Il progetto che 
proponiamo vuole essere un’opportunità ludico- motoria - musicale che offra un modo diverso e 
comprensibile a tutti i bambini per stare insieme e socializzare. Il suono, il gesto ed il segno diventano 
un’unica lingua, che rende possibile esprimersi ed apprendere senza la paura di essere giudicati. Si 
deve tener conto che: … muoversi, per il bambino, è il primo fattore di apprendimento … l’azione del 
corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la 
soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri. I bambini “portano” a scuola il loro 
corpo, ci giocano e lo rappresentano, comunicano, si esprimono, si mettono alla prova, anche in questi 
modi che percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva. Le 
esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e i gesti, di 
accompagnare la fruizione musicale, di accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione 
dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo. (Il corpo in movimento). Il bambino cerca 
di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere e le difficoltà della condivisione e i primi 
conflitti, supera progressivamente l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista. Esperienze, 
emozioni, pensieri e domande generano riflessioni, ipotesi, discorsi, comportamenti sociali che hanno 
bisogno di spazi d’incontro e di elaborazione.(Il sé e l’altro) FINALITA’ ? Favorire lo sviluppo tramite 
diversi linguaggi, corporei, sonori, visivi e verbali: - dell’identità personale - dell’espressione di sè - della 
comunicazione - della rappresentazione/riflessione Favorire un equilibrato percorso emotivo, cognitivo 
e sociale - sviluppando sicurezza - senso di appartenenza - autocontrollo e perseveranza Assicurare 
una effettiva uguaglianza attraverso esperienze volte a ridurre ogni forma di svantaggio. (integrazione e 
promozione linguistica) 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI - il corpo in movimento - il sé e l’altro - linguaggi, creatività, 
espressione - i discorsi e le parole - la conoscenza del mondo (ordine-misura-spazio) 

Destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia) 
 

Art. 2. 
 

Figure professionali richieste 
 

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art.1 nei rispettivi percorsi formativi 
Art. 3 

 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 
 

La selezione dei tutor sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di 

comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale con 

il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 
 

CRITERI TUTORS PUNTEGGIO 

PASSIMO 

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi 4 

B. Esperienze di docenza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli 4 

C. Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 4 



 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di competenze informatiche certificate 4 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza 4 

 
 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’upo nominata dopo 

la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

 VOCE A), B), C): 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3= da 7 a 10 
ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE 

 VOCE D): 0 = NESSUN TITOLO;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4 

 VOCE E): 0= NESSUNA CERTIFICAZIONE;1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un massimo di 4; 

 VOCE F): 0 = NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 
Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al proprio 

profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor sarà attribuita l’attività al massimo per due moduli. 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 

curriculum prodotto nei termini. 

Oltre la valutazione dei titoli la Commissione di Valutazione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un 

colloquio che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

 Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE 0 PUNTI 

 Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE 5 PUNTI 

 Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE 10 PUNTI 

 Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE 15 PUNTI 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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 per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le quali si 
candida. 

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. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora 

la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. 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. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per tutor interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 

2017, è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di 

ambedue le parti (Amministrazione e Esperto). 



 

Art. 5 
 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
Potrà essere presentata candidatura da ogni tutor per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente 

avviso (l’amministrazione si riserva di attribuire un massimo di 1 modulo per ogni tutor). La domanda di partecipazione 

dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di 

candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con 

espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.e . La domanda di 

partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso.     In   formato    digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – 

fric80300l@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato 

cartaceo al protocollo ISTITUTO COMPRENSIVO ESPERIA Via San Rocco, 5 - 03045 ESPERIA (FR). L’Amministrazione 

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte 

del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o 

per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di 

valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno 

pubblicate sul sito internet della Scuola http://www.icesperia.it/. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, 

orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

Articolo 6 
 

Validità temporale della selezione. 
 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-95. 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Parisina Giuliano. 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icesperia.it/ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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