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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI E TUTOR INTERNI/ESTERNI 
PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI DIDATTICI DEI PROGETTI “WELCOME SCHOOL” E 
“RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE”  

 
 

L’ ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO VILLA RANCHIBILE 

 

VISTA la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA la Nota Ministeriale n.11653 del 14/05/2021 “Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 “c.d. Decreto 

sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali; 

VISTO l’Avviso pubblico n.0009707 del 27-04-2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-

19”; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. 18748 del 25/06/2021 del MI avente per oggetto: Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Scuole paritarie non commerciali 

ammesse alla stipula della Convenzione di finanziamento e in regola con adempimenti CUP; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 - Azione 10.1.1, 10.2.2 – Sotto azione 
10.1.1A, 10.2.2A  
 
Avviso pubblico nota MIUR:   prot. n. 9707 del 27/04/2021 
 
Autorizzazione progetto nota MIUR: prot. n. 18748 del 25/06/2021  
 
Titolo Progetto / Codice CUP:   “Welcome School” / C73D21002650001 

     “Recupero e potenziamento delle discipline” / C73D21002660001 

Numero candidatura:    1054247  



 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATA la necessità di avviare i seguenti moduli formativi previsti dai progetti nell’a.s. 2021/22 a seguito 
dell’autorizzazione formale: 
 

Progetto: “Welcome School” 

 

Progetto: “Recupero e potenziamento delle discipline” 

Tipologia del 
modulo 

Titolo Descrizione  n. ore  

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Calciamo…in rete 
 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di 
squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei 
bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso 
la capacità di gioire insieme per una vittoria e di 
soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una 
sconfitta. 
Questo allenamento alla gestione e partecipazione al 
gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli 
conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad 
affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, 
svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e 
adolescenti di praticare con divertimento e 
soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è 
propriamente portati per quella disciplina per la 
relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

30 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Tiriamo al canestro 30 

Tipologia del 
modulo 

Titolo Descrizione  n. ore  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

La transmedialità dei 
linguaggi comunicativi:  
Menti e Strumenti -1a 

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. 
É imprescindibile partire dalla “scrittura” nel senso più 
ampio del genere prima di approcciarsi ai diversi 
strumenti di creazione di contenuti. Si attiveranno 
pratiche di sviluppo creativo, di metodologie di ricerca 
e di ideazione originale di format anche grazie allo 
studio dei prodotti già esistenti e ai trend più efficaci. 
Parallelamente si studieranno gli strumenti di 
realizzazione, strumenti che potranno essere i 
differenti “contenitori” di informazione nonché le 
applicazioni pratiche su smartphone, ipad e personal 
computer per la realizzazione e la manipolazione 
digitale di contenuti testuali, grafici, fotografici, 
audiovisivi e di qualsiasi altra forma utile ad una 
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Competenza 
alfabetica 
funzionale 

La transmedialità dei 
linguaggi comunicativi:  
Menti e Strumenti -1b 

30 



 
 

corretta comunicazione dei messaggi.  
Approfondimenti teorici seguiranno le esperienze 
pratiche che possano identificare al meglio le 
attitudini e sviluppare le peculiarità di ogni singolo 
componente del gruppo. É anche in questa fase che la 
squadra prenderà forma e comincerà a connettersi per 
divenire una vera e propria cabina di regia che 
produce in sinergia e di comune accordo verso 
obiettivi comuni. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

La transmedialità dei 
linguaggi comunicativi: 
l'agenda Setting ed Eco 
mediatica -2a 

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. 
Come in una redazione vera e propria i ragazzi 
avranno ruoli differenti e si organizzeranno 
autonomamente per rispettare i tempi di ricerca, 
preproduzione, realizzazione e finalizzazione dei 
contenuti multimediali da distribuire secondo un 
calendario condiviso (settimanalmente e 
mensilmente) per soddisfare le finalità di 
comunicazioni prefissatesi raggiungendo il target 
designato attraverso la metodologia Peer to Peer, lo 
Storytelling, il Webdoc ed il Podcast. 
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Competenza 
alfabetica 
funzionale 

La transmedialità dei 
linguaggi comunicativi: 
l'agenda Setting ed Eco 
mediatica -2b 

30 

Competenza 
multilinguistica 

Lingue Vive: dalla scuola al 
mondo - Inglese 

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. Tale 
approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità 
nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi 
degli interessi e delle esigenze linguistiche degli 
studenti. L’inserimento degli alunni in gruppi classe 
omogenei per livello, stimolati da una didattica 
laboratoriale di English in situations, condurrà gli stessi 
ad una riflessione linguistica e ad un approfondimento 
grammaticale, oltre ad un graduale problem 
posing/solving che richiederà un’interlingua con 
funzionalità man mano più articolate. La valutazione in 
itinere si baserà sulla capacità di adattarsi ai contesti 
linguistici proposti e al raggiungimento degli obiettivi 
dettati dal QCER. I risultati attesi sono frutto di 
un’adozione di metodi didattici all’interno dei moduli 
e dell’approccio metodologico che pone al centro 
l’apprendimento attivo degli studenti in situazione: 
cooperative Learning e didattica laboratoriale. 
Potenziare, incoraggiare le competenze di Listening e 
Speaking e Reading incrementa negli alunni l’interesse 
per la lingua inglese, la propria autostima e il desiderio 
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di raggiungimento di una padronanza della lingua tale 
da poterla utilizzare come ponte verso altri paesi. 

Competenza 
multilinguistica 

Lingue Vive: dalla scuola al 
mondo - Spagnolo 

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. 
L’obiettivo è quello di potenziare, attraverso percorsi 
aggiuntivi alle attività curricolari, le competenze della 
Lingua Spagnola in modo da favorire un atteggiamento 
positivo attraverso un percorso laboratoriale dinamico 
per apprendere a livello orale e scritto i primi elementi 
di un’altra lingua comunitaria in situazioni di vita 
quotidiana. Sollecitare la flessibilità cognitiva e 
sostenere lo sviluppo del linguaggio in generale 
attraverso l’acquisizione di una L2 cercando di 
prevenire la formazione di stereotipi e pregiudizi 
culturali e individuare alcuni elementi culturali 
cogliendo rapporti tra forme linguistiche e usi della 
Lingua Straniera. 
La partecipazione attiva verrà valutata anche in 
modalità Cooperative Learning e infine verificata in 
modo tale che la competenza linguistica raggiunta 
dagli allievi corrisponda al livello A1 del QCER. 
Risultati attesi: conoscere diverse modalità di 
comunicazione e migliorare le capacita di utilizzare le 
diverse lingue studiate, acquisire consapevolezza della 
lingua nella comunicazione in determinati ambienti e 
situazioni socio/culturali, incrementare l’interesse 
verso l’apprendimento, evitare la dispersione 
scolastica e migliorare le capacità di lettura, ascolto, 
scrittura e conversazione. 
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Competenza 
multilinguistica 

Lingue Vive: dalla scuola al 
mondo - Arabo 

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. 
Si propone un percorso finalizzato al rafforzamento 
delle conoscenze relative alla lingua araba. Gli allievi 
saranno inseriti in contesti linguistici omogenei per 
livello e orientati verso una didattica laboratoriale, 
capace di creare setting di situazioni possibili e 
verosimili, saranno spinti dalla necessità del “farsi 
capire” verso un sempre maggiore approfondimento 
sia della struttura grammaticale, sia del piano del 
lessico e della semantica della lingua. Dal punto di 
vista dei campi lessicali e grammaticali si terrà come 
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confine di azione didattica per la conseguente verifica, 
lo spazio descritto dal QCER per il livello A1 dell’AMS. 
Quanto ai risultati attesi gli allievi potenzieranno la 
consapevolezza della lingua nella gestione di contesti 
semplici, familiari e amichevoli con un linguaggio 
proprio dell’uso quotidiano, cresceranno nella 
percezione delle proprie capacita, trovando 
soddisfazione per i risultati raggiunti, 
incrementeranno l’interesse verso l’apprendimento 
delle competenze linguistiche attinenti specificamente 
alla sfera dell’oralità. 

Competenza 
multilinguistica 

Lingue Vive: dalla scuola al 
mondo – 2a 

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. 
Si propone un percorso di rafforzamento delle 
competenze relative all’uso della lingua araba, di 
quella inglese e di quella spagnola, il rinforzo della 
conversazione, della lettura, della scrittura e 
dell’ascolto ed, inoltre, un percorso di 
approfondimento per tematiche parallele 
relativamente ad aspetti culturali e le specifiche 
risposte che in paesi diversi vengono fornite per simili 
problematiche. La scelta del trilinguismo è finalizzata 
alla possibilità di costruire sistemi linguistici ampi che 
consentano agli allievi di vivere come cittadini del 
mondo, senza limiti dettati dalla mancanza di 
esperienza linguistica, ampliando il bacino di utenza, 
spendibilità e realizzazione di idee e progetti per il loro 
presente e per un prossimo futuro. Oggetto specifico 
di valutazione sarà il progressivo adattamento a 
contesti linguistici nuovi, il problem solving in modalità 
Cooperative Learning, e quindi verificare se la 
competenza linguistica raggiunta dagli allievi sia in 
corrispondenza del livello A2 del QCER. Il progetto 
offrirà, inoltre, momenti di aggregazione, inclusione e 
crescita nella relazionalità, nella strutturazione di un 
sano lavoro di squadra, nella sempre crescente 
percezione e consapevolezza delle proprie capacità. 
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Competenza 
multilinguistica 

Lingue Vive: dalla scuola al 
mondo – 2b 

30 



 
 

Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Laboratorio di fisica 2.0 - 3a 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 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. 
Il progetto intende sviluppare l’attenzione e la 
consapevolezza nei confronti del mondo reale e dei 
fenomeni, attraverso una didattica laboratoriale che 
coniuga l’action learning e il TBL. L’osservazione 
scientifica, presentata in forma laboratoriale, 
permetterà agli studenti di studiare e comprendere i 
fenomeni attraverso la misura e l’analisi dei dati. 
L’acquisizione dei dati avverrà attraverso la 
programmazione della scheda elettronica Arduino, che 
possiede un microcontrollore e interfacce di I/O in 
grado di realizzare numerosi esperimenti. I dati 
acquisiti verranno poi analizzati e presentati in articoli 
scientifici di divulgazione attraverso i diversi canali di 
divulgazione e social. 
Competenze: la capacità di osservare i fenomeni e 
analizzarli utilizzando il problem posing e il problem 
solving. La logica della programmazione e il pensiero 
critico saranno sviluppati in modalità collaborativa 
lavorando in gruppi per intervenire sulle dinamiche 
relazionali. 
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Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Laboratorio di fisica 2.0 – 3b 30 

Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

La Cellula: unità funzionale di 
un mondo vivente da 
custodire - 1a 

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 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. 
Il modulo nasce da una necessità di conoscenza, 
ancora più approfondita, della più piccola unità 
costituente gli organismi viventi, dotata di vita propria 
e dalla quale deriva il concetto di essere vivente in 
tutte le sue sfaccettature: la Cellula. 
Attraverso lo studio teorico e pratico sarà possibile 
osservare da vicino le caratteristiche morfologico-
funzionali delle cellule, nonché la loro organizzazione 
istologica e le possibili variazioni che porterebbero 
all’insorgenza di determinate patologie connesse alla 
compromissione dell’ambiente in cui viviamo. In tal 
senso, verranno approfondite anche tematiche 
riguardanti l’inquinamento climatico ed ambientale. 
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Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

La Cellula: unità funzionale di 
un mondo vivente da 
custodire – 1b 

30 



 
 

Inoltre, gli studenti saranno avviati all’utilizzo del 
Microscopio Ottico, alla preparazione di vetrini 
destinati all’osservazione microscopica, all’utilizzo dei 
materiali di consumo da laboratorio e alla stesura 
delle relazioni esperienziali e finali. 
Infine, come buona prassi, verranno illustrate le 
norme di comportamento all’interno di un laboratorio 
di scienze, con particolare riferimento alla valutazione 
del rischio. 

Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Alimentazione, 
biomolecole…Benessere! - 2a 

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 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. Il modulo vuole essere un 
mezzo prezioso volto alla necessità di educare le 
nuove generazioni ad una sana e corretta 
alimentazione, partendo dall’analisi e 
dall’osservazione diretta delle molecole essenziali, 
protagoniste dei processi vitali delle cellule e quindi 
dell’organismo: le Biomolecole. 
Una formazione dedicata all’alimentazione diviene 
necessaria in un percorso che si pone come obiettivo il 
raggiungimento dello stato di benessere personale. 
L’integrazione di esperienze laboratoriali permetterà 
un’analisi più attenta e dettagliata, contemplando 
l’utilizzo di procedure di estrazione delle biomolecole 
dagli alimenti, con particolare riferimento teorico alle 
funzioni che assolvono all’interno delle cellule. 
Inoltre, come buona prassi, verranno illustrate le 
norme di comportamento all’interno di un laboratorio 
di scienze con particolare riferimento alla valutazione 
del rischio. 
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Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Alimentazione, 
biomolecole…Benessere! - 2b 

30 

Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Logica e pensiero critico 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 
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EMANA 

una procedura di selezione per il reclutamento di Esperti e Tutor riservato in via prioritaria al personale interno 
dell’Istituzione Scolastica e, in via residuale in mancanza di questi, a personale esterno da impiegare per la 
realizzazione delle sopra elencate attività formative. 
 

ART. 1 FUNZIONI E COMPITI 
L’esperto è un operatore della formazione, il quale: 

- ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a 
migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti; 

- organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con 
le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 

- ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei 
singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi; 

- è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico 
delle azioni formative per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche 
in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a 
distanza, e così via); 

- si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma 
definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la 
scansione di ogni modulo formativo; 

- nella fase di realizzazione, gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito 
per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in 
corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere; 

- partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 
pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle 
competenze/conoscenze acquisite; 

- partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza; 
- predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione. È richiesta una preparazione nelle 

materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento.  
- Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie 

specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione 
dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare 
ambienti favorevoli all’auto-apprendimento ed al collaborative learning. È necessario che sappia motivare gli 
allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere; 

discussione sull’errore è un importante momento 
formativo per lo studente. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

La tragedia in scena 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 mettere mano al 
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove 
forme di espressione. 
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- deve rispettare il calendario degli incontri formativi; 
- deve inserire i dati attinenti al progetto, riguardanti l'attività effettuata, sulla piattaforma GPU. 

 
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività 
formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.  
Il tutor, in particolare:  

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell’esperto; 

- compila l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il 
trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli 
allievi; 

- compila le rilevazioni finali e gli indicatori di progetto; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 

soprattutto in relazione al numero previsto;  
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 

collegamento generale con la didattica istituzionale; 

- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione 
alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico; 

- deve garantire la perfetta agibilità degli spazi (aule, palestra, laboratori …) dove vengono impartite le 
lezioni e la perfetta funzionalità delle attrezzature e dei software necessari per l'espletamento dei corsi. 

Giova inoltre ricordare che, qualora il numero dei corsisti dovesse essere inferiore a nove per due incontri, il corso 
dovrà essere chiuso e conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze acquisite né liquidati 
compensi ad esso inerenti. 
Si evidenzia infine che tre assenze dei corsisti consecutive e non giustificate sono considerate rinuncia e/o abbandono 
dell’attività formativa. 
 

ART. 2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati devono far pervenire apposita istanza, quale Esperto (redatta sul modello Allegato A) o Tutor (redatta 
sul modello Allegato B) corredata da:  

 dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico secondo le indicazioni del presente bando e di rispettare il 
calendario formativo concordato con l’Istituzione Scolastica prima della stipula del contratto; 

 dichiarazione al trattamento dei dati personali; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 progetto formativo Allegato C (solo Esperti). 
È possibile presentare una candidatura quale esperto/tutor per ogni modulo, debitamente firmata, entro le ore 
13.00 del giorno 10/09/2021. Le domande potranno essere consegnate: 

 brevi manu presso la segreteria di questa Istituzione Scolastica; 

 tramite PEC all’indirizzo donbosco.ranchibile@legalmail.it; 

 mediante raccomandata A/R, riportante come oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione 
Esperto/Tutor Titolo del Progetto “______________________”. Titolo del/i Modulo/i 
“______________________” (richiesto/i). 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza stabilita a prescindere dalla data di 
spedizione. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione. 
Non saranno prese in considerazione le istanze mancanti dei dati richiesti. 



 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e negli Allegati hanno valore di 
autocertificazione.  
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione 
del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al 
trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. 
 

ART. 3 CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione di esperti e tutor sarà effettuata procedendo all’analisi dei curriculum secondo quanto previsto dalle 
Linee Guida PON, in base alle tabelle valutative dei requisiti e delle esperienze professionali possedute dai candidati, 
secondo i criteri di seguito specificati: 
 
ESPERTI 
I titoli di ammissibilità richiesti ed i criteri di valutazione per il ruolo di esperto sono i seguenti: 
 

Progetto: “Welcome School” 
 

Modulo 1 – Calciamo…in rete  
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze inerenti il modulo. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi 
inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze inerenti il modulo 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     



 
 
Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 2 – Tiriamo al canestro  
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze inerenti il modulo. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi 
inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze inerenti il modulo 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     



 
 
Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Progetto: “Recupero e potenziamento delle discipline” 
 

Modulo 1 – La transmedialità dei linguaggi comunicativi: Menti e Strumenti – 1a 
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze linguistiche e comunicative previste dal progetto e realizzate mediante approcci didattici innovativi. 
Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  



 
 
Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative previste dal progetto e 
realizzate mediante approcci didattici innovativi 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 2 – La transmedialità dei linguaggi comunicativi: Menti e Strumenti – 1b 
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze linguistiche e comunicative previste dal progetto e realizzate mediante approcci didattici innovativi. 
Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     



 
 

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative previste dal progetto e 
realizzate mediante approcci didattici innovativi 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 3 – La transmedialità dei linguaggi comunicativi: l'agenda Setting ed Eco mediatica -2a 
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze linguistiche e comunicative previste dal progetto e realizzate mediante approcci didattici innovativi. 
Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     



 
 

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative previste dal progetto e 
realizzate mediante approcci didattici innovativi 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
Modulo 4 – La transmedialità dei linguaggi comunicativi: l'agenda Setting ed Eco mediatica - 2b 

 
Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze linguistiche e comunicative previste dal progetto e realizzate mediante approcci didattici innovativi. 
Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     



 
 

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative previste dal progetto e 
realizzate mediante approcci didattici innovativi 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
Modulo 5 – Lingue Vive: dalla scuola al mondo – Inglese  

 
Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze multilinguistiche mediante approcci didattici innovativi che mirino a incrementare le language skill di 
lettura, ascolto, scrittura e conversazione. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di 
corsi inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   



 
 

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze multilinguistiche mediante approcci didattici innovativi 
che mirino a incrementare le language skill di lettura, ascolto, scrittura e conversazione 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 6 – Lingue Vive: dalla scuola al mondo – Spagnolo  
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze multilinguistiche mediante approcci didattici innovativi che mirino a incrementare le language skill di 
lettura, ascolto, scrittura e conversazione. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di 
corsi inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     



 
 

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze multilinguistiche mediante approcci didattici innovativi 
che mirino a incrementare le language skill di lettura, ascolto, scrittura e conversazione 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
Modulo 7 – Lingue Vive: dalla scuola al mondo – Arabo  

 
Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze multilinguistiche mediante approcci didattici innovativi che mirino a incrementare le language skill di 
lettura, ascolto, scrittura e conversazione. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di 
corsi inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     



 
 

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze multilinguistiche mediante approcci didattici innovativi 
che mirino a incrementare le language skill di lettura, ascolto, scrittura e conversazione 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 8 – Lingue Vive: dalla scuola al mondo - 2a  
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze multilinguistiche mediante approcci didattici innovativi che mirino a incrementare le language skill di 
lettura, ascolto, scrittura e conversazione. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di 
corsi inerenti al presente modulo. 
 



 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze multilinguistiche mediante approcci didattici innovativi 
che mirino a incrementare le language skill di lettura, ascolto, scrittura e conversazione 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 9 – Lingue Vive: dalla scuola al mondo – 2b  
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze multilinguistiche mediante approcci didattici innovativi che mirino a incrementare le language skill di 



 
 
lettura, ascolto, scrittura e conversazione. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di 
corsi inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze multilinguistiche mediante approcci didattici innovativi 
che mirino a incrementare le language skill di lettura, ascolto, scrittura e conversazione 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 10 – Laboratorio di fisica 2.0 - 3a  
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente modulo. 

Esperienze professionali  



 
 
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di laboratori STEM che comprendano l’osservazione, la descrizione e la misura dei fenomeni, l’analisi dei dati e la 
presentazione grafica delle grandezze misurate. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella 
didattica di corsi inerenti al presente modulo. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Laurea   max 20   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 12     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 14     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 16     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 18     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 20     

Attestati e/o pubblicazioni  10  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di laboratori STEM che comprendano l’osservazione, la descrizione e la 
misura dei fenomeni, l’analisi dei dati e la presentazione grafica delle grandezze misurate 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 11 – Laboratorio di fisica 2.0 – 3b 
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di laboratori STEM che comprendano l’osservazione, la descrizione e la misura dei fenomeni, l’analisi dei dati e la 
presentazione grafica delle grandezze misurate. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella 
didattica di corsi inerenti al presente modulo. 



 
 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Laurea   max 20   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 12     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 14     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 16     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 18     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 20     

Attestati e/o pubblicazioni  10  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di laboratori STEM che comprendano l’osservazione, la descrizione e la 
misura dei fenomeni, l’analisi dei dati e la presentazione grafica delle grandezze misurate 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 12 – La Cellula: unità funzionale di un mondo vivente da custodire - 1a 
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze e conoscenze previste dal modulo in oggetto. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e 
nella didattica di corsi inerenti al presente modulo. 
 

Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     



 
 

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze e conoscenze previste dal modulo in oggetto 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 13 – La Cellula: unità funzionale di un mondo vivente da custodire – 1b 
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze e conoscenze previste dal modulo in oggetto. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e 
nella didattica di corsi inerenti al presente modulo. 
 

Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 



 
 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze e conoscenze previste dal modulo in oggetto 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 14 – Alimentazione, biomolecole…Benessere! - 2a  
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze e conoscenze previste dal modulo in oggetto. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e 
nella didattica di corsi inerenti al presente modulo. 
 



 
 

Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze e conoscenze previste dal modulo in oggetto 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 15 – Alimentazione, biomolecole…Benessere! – 2b  
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 

Esperienze professionali  



 
 
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze e conoscenze previste dal modulo in oggetto. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e 
nella didattica di corsi inerenti al presente modulo. 
 

Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze e conoscenze previste dal modulo in oggetto 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
 

Modulo 16 – Logica e pensiero critico 
 

Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 



 
 
Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze e conoscenze previste dal modulo in oggetto. Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e 
nella didattica di corsi inerenti al presente modulo. 
 

Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 15   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  5  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze e conoscenze previste dal modulo in oggetto 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di corsi inerenti al 
presente modulo 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   

 
Modulo 17 – La tragedia in scena  

 
Titolo/i di studio e certificazioni valutabili 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o Laurea e/o attestati e/o pubblicazioni inerenti al presente 
modulo. 



 
 
Esperienze professionali  
Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi didattici per lo sviluppo 
di competenze teatrali e drammaturgiche mediante approcci innovativi che mirino a incrementare la padronanza della 
propria vocalità, corporeità, la prossemica, la percezione dello spazio circostante, l’interazione con gli altri. 
Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di laboratori drammaturgico-teatrali, 
nell’ambito della partecipazione a Festival, Rassegne e Manifestazioni teatrali nazionali e internazionali, nell’ambito di 
gare e competizioni teatrali volte al conseguimento di premi e riconoscimenti. 
 
Titolo/i di studio e certificazioni    max 30 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado    max 10   

con punteggio conseguito da pt 60 a pt. 70 2     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 4     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 6     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 8     

con punteggio conseguito da pt. 100  e Lode 10     

Laurea   max 10   

con punteggio conseguito da pt 66 a pt. 70 10     

con punteggio conseguito da pt 71a pt.80 11     

con punteggio conseguito da pt 81 a pt. 90 12     

con punteggio conseguito da pt 91 a pt. 100 13     

con punteggio conseguito da pt. 100 a  pt. 110 14     

con punteggio conseguito da pt. 110  e Lode 15     

Attestati e/o pubblicazioni  10  

Esperienze professionali     max 30 

Esperto specializzato nell’attività di ideazione, progettazione, attuazione e gestione di percorsi 
didattici per lo sviluppo di competenze teatrali e drammaturgiche mediante approcci innovativi 
che mirino a incrementare la padronanza della propria vocalità, corporeità, la prossemica, la 
percezione dello spazio circostante, l’interazione con gli altri 

  max 15   

Con almeno un anno di esperienza 5     

Con almeno due anni di esperienza 10     

Con tre o più anni di esperienza 15     

Esperienze documentabili nell’ambito della formazione e nella didattica di laboratori 
drammaturgico-teatrali, nell’ambito della partecipazione a Festival, Rassegne e Manifestazioni  
teatrali nazionali e internazionali, nell’ambito di gare e competizioni teatrali volte al 
conseguimento di premi e riconoscimenti 

  max 15   

Numero di corsi svolti pari ad uno 5     

Numero di corsi svolti pari a due 10     

Almeno tre corsi svolti 15     

Proposta didattico formativa legata allo specifico percorso 
 

    max 40 

 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti 
 esplicitazione dei criteri di valutazione 
 organizzazione metodologica innovativa 
 sollecitazione di apprendimento tra pari 
 promozione della didattica cooperativa 
 utilizzo CDD (Contenuti Didattici Digitali) 
 congruenza tra obiettivi, contenuti ed attività 
 inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 
 realizzazione di un prodotto finale 

Punti 4 per ciascun indicatore, fino a un max di p.ti 40 

   



 
 
 

 
TUTOR D’AULA 
Per l’individuazione del tutor saranno presi in considerazione i seguenti requisiti: 
1. docente curricolare dell’ambito disciplinare di pertinenza all’attività formativa con priorità ai docenti dell’ordine di 
classe/classi (livello scolare) dei partecipanti; 
2. docente di altra classe dell’ambito disciplinare di pertinenza all’attività formativa; 
3. docente di altra classe indipendentemente dall’ambito disciplinare; 
4. nel caso di modulo formativo che richieda specifica competenza, sarà data precedenza a coloro che sono in 
possesso di specifico titolo e/o esperienza professionale; 
5. possesso di competenze informatiche comprovate da certificazioni e/o attestazioni di corsi. 
 

ART. 4 PUBBLICAZIONE RISULTATI 
Completata la selezione/valutazione delle domande di partecipazione, si provvederà a redigere una graduatoria per 
ciascuno dei profili professionali richiesti. 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituzione Scolastica. In caso di rinunzia alla nomina, da 
presentare entro 24 ore dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’incarico, si procederà secondo la 
graduatoria.  

 
ART. 5 - PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

Le attività formative dei corsi dovranno concludersi entro il 31 agosto 2022, sulla base di un calendario formativo 
concordato con l’Istituzione Scolastica prima della stipula del contratto. 
I corsi si svolgeranno preferibilmente presso la sede centrale dell’Istituto, salvo diversa determinazione del Direttore 
(Dirigente Scolastico) per specifiche esigenze strutturali o didattiche. 
 

ART. 6 – COMPENSI E CONTRATTO 
Individuati esperti e tutor, in base ai titoli presentati, il Direttore procederà all’assegnazione dell’incarico, tramite 
stipula di disposizione di servizio o di un contratto di prestazione d’opera occasionale. 
Tale contratto, per quanto non altrimenti disciplinato, sarà sottoposto alla norma generale del codice civile.  
Si precisa che l’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura, qualora rispondente ai requisiti 
richiesti. 
La misura del compenso orario per l’esperto, per ogni ora effettivamente svolta e documentata, è stabilita in € 70,00 
(settanta/00), importo lordo e comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione e degli oneri fiscali dovuti per 
Legge. 
La misura del compenso orario per il tutor, per ogni ora effettivamente svolta e documentata, è stabilita in € 30,00 
(trenta/00), importo lordo e comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione e degli oneri fiscali dovuti per 
Legge. 
La liquidazione del compenso pattuito sarà effettuata al termine delle attività e successivamente all’effettiva 
erogazione totale dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione.  
 
 

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente bando, corredato dell’allegato A (domanda di partecipazione alla selezione per la figura di Esperto), 
dell’allegato B (domanda di partecipazione alla selezione per la figura di Tutor), e dell’allegato C (Scheda del Progetto 
formativo), è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ranchibile.org in ottemperanza agli obblighi di legge.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATI 

 Allegato A: domanda di partecipazione alla selezione per la figura di Esperto 
 Allegato B: domanda di partecipazione alla selezione per la figura di Tutor 
 Allegato C: Scheda del Progetto formativo 

 
 
Palermo, 26/08/2021 
 
  Il Direttore 

  
 
  



 
 
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO 
 

Al Direttore dell’Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile 
Via della Libertà, n. 199 

90143 PALERMO (PA) 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO PROGETTO 
“__________________________________________________________________” 
 
_l_ sottoscritto/a _______________________________________ nat_ a_____________________________________ 
il __________________________________ residente a ______________________________ prov._____ 
nazionalità______________________ recapiti telefonici _______________________ status professionale 
__________________ indirizzo e-mail____________________________________________  
codice fiscale_______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da impiegare in qualità di ESPERTO per 
la realizzazione del Progetto “__________________________________________________________________” per le 
attività inerenti il modulo formativo di seguito specificato: 
 
Titolo del modulo __________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria 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 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti); 

 possedere competenze relative al piano di formazione proposto; 

 possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

 possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua pertinenza nelle 
piattaforme on-line previste; 

 aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto; 

 essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente. 
Dichiara, altresì, la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che verrà concordato prima della 
stipula del contratto ed a partecipare alle attività e alle altre attività funzionali alla realizzazione del progetto. 
 
Allega: 

 Curriculum Vitae in formato Europeo; 
 Scheda Progetto Formativo 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
__________________, lì __________________ 
  FIRMA 
  
                                        ______________________  



 
 
ALLEGATO B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR 
 

Al Direttore dell’Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile 
Via della Libertà, n. 199 

90143 PALERMO (PA) 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE TUTOR PROGETTO 
“__________________________________________________________________” 

 
 
_l_ sottoscritto/a _______________________________________ nat_ a_____________________________________ 
il __________________________________ residente a ______________________________ prov._____ 
nazionalità______________________ recapiti telefonici _______________________ status professionale 
__________________ indirizzo e-mail____________________________________________  
codice fiscale_______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da impiegare in qualità di TUTOR per la 
realizzazione del Progetto “__________________________________________________________________” per le 
attività inerenti il modulo formativo di seguito specificato: 
 
Titolo del modulo __________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria 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 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti); 

 possedere competenze relative al piano di formazione proposto; 

 possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

 possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua pertinenza nelle 
piattaforme on-line previste; 

 aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto; 

 essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente. 
Dichiara, altresì, la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che verrà concordato prima della 
stipula del contratto ed a partecipare alle attività e alle altre attività funzionali alla realizzazione del progetto. 
Allega: 
 

 Curriculum Vitae in formato Europeo 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
__________________, lì __________________  FIRMA 
  
                                        ______________________  



 
 

ALLEGATO C – SCHEDA PROGETTO FORMATIVO (INSERIRE IL TITOLO DEL 

MODULO) 

Punteggio per la 

valutazione riservato 

alla commissione 

Articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 

 _ /4 

Scelta esplicita della struttura e dei contenuti 

_ /4 

Esplicitazione dei criteri di valutazione 

_ /4 

Organizzazione metodologica innovativa 

_ /4 

Sollecitazione di apprendimento tra pari 

_ /4 



 
 

Promozione della didattica cooperativa 

_ /4 

Utilizzo CDD (Contenuti didattici Digitali) 

_ /4 

Congruenza tra obiettivi, contenuti e attività 

_ /4 

Inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con agenzie formative del territorio, ecc.) 

_ /4 

Realizzazione di un prodotto finale 

_ /4 

Punteggio totale assegnato _ /40 

 

 
__________________, lì __________________ 
  FIRMA 
  
                                        ______________________ 


