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Codice CUP: D79G16001800007

- Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-584

All’U.S.R. Sicilia
All’Ufficio XVIII Ambito territoriale di Palermo
A tutto il personale Docente. del Liceo classico “G. Garibaldi”
All’Albo online
Al Sito Web
AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO

Per la selezione, mediante procedura comparativa, di TUTOR per l’attuazione dei moduli del progetto
“comunità aperta” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione
Europea
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 7/01/2016, con la quale è stata approvata l’adesione al
PNSD
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto – VERBALE n. 10 del 18/04/2016 con la quale è stato approvata
con la quale è stata approvata l’adesione al PNSD;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
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periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
VISTO il progetto redatto ed elaborato dagli OO.CC di questa Istituzione scolastica
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 26/09/2016, con la quale è stata approvata l’adesione
all’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto – VERBALE n. 13 dello 04/10/2016 con la quale è stato
approvata l’adesione all’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 che costituisce la pubblicazione definitiva della
graduatoria dei progetti inerenti l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 584” per un
importo complessivo di €. 44.905,20
VISTA la circolare del MIUR prot. n 31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2017 verbale n.23, relativa all’assunzione in bilancio
del progetto “Comunità aperta”
VISTO il proprio decreto Prot. N. 3706 del 13 -09-2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del progetto “Comunità Aperta”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/11/2017 verbale n.25 in cui sono deliberati i criteri per la
selezione degli esperti e dei tutor e la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli posseduti al fine di
disporre di una griglia di valutazione oggettiva e trasparente;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del PIANO integrato degli interventi
autorizzati, e successive modifiche
VISTE le circolari MIUR Prot. 34815 del 2 agosto 2017 Prot. 35926 del 21 settembre 2017 relative alle
modalità di selezione degli esperti e dei tutor, nonché la circolare Prot. 37407 del 21 novembre 2017, relativa
al manuale di selezione di esperti e tutor
VISTA l’autorizzazione MIUR 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 Uff. IV Prot. n. AOODGEFID/7732 del
12/05/2016
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di selezionare ESPERTI di comprovata esperienza e alta
professionalità, per la conduzione delle attività previste dal PON “comunità aperta” ;

Liceo classico “G. Garibaldi” - Palermo – Anno Scolastico 2017-2018
PON-FSE “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che
consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”
Obiettivo 10.1– Azione 10.1.1A - Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-584– “Comunità aperta ”

Liceo Ginnasio Statale “G. Garibaldi”
Tel.091.589624 - Fax 091.6110757 Via Canonico Rotolo , 1 - 90143
Cof.Fis.80025620826 -Palermo
Email PAPC04000P@ISTRUZIONE.IT Sito web www.liceogaribaldi.gov.it
Email certificata PAPC04000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di n. 9
docenti interni all’istituto, per il conferimento di incarichi di TUTOR per l’attuazione dei moduli del
progetto “Comunità aperta” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

TITOLO DEL PROGETTO “Comunità aperta”.
Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli
Codice
identificativo
del progetto
10.1.1AFSEPON-SI2017-584

Titolo del modulo

Danza a scuola

Ore del
modulo

30

Numero e
tipologia
Destinatari
Non meno di
20 alunni,
appartenenti
preferibilmente
al primo
biennio

Breve descrizione del modulo
Il progetto prevede
l’insegnamento della Danza
Sportiva F.I.D.S., ed in particolare
delle Danze Caraibiche di coppia e
di gruppo, ovvero: Merengue
Bachata Salsa Cubana Salsa
Portoricana Dei quattro balli il
Merengue è certamente quello
più semplice, almeno per ciò che
riguarda l’esecuzione delle figure
basilari ed il rispetto della ritmica
canonica. Anche la Bachata è
caratterizzata da figure base di
facile approccio e da musiche
coinvolgenti ed intuitive che, in
questo caso, sono contraddistinte
da melodie romantiche e
sentimentali. Nel caso della Salsa
le tecniche di base e la ritmica
musicale risultano essere un po’
più complesse ma al contempo
più ricche, variegate e
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Pallapugno e One-wall

30

Uniamo molteplici
suoni in coro

30

coinvolgenti. Tipiche dei paesi
dell’America Latina, questi generi
di musica e di Danza risultano
essere molto coinvolgenti,
divertenti e di facile approccio
anche per chi ha minore
attitudine.
Non meno di
Esercitazioni tecniche e tattiche
20 alunni,
riguardanti gli sports Pallapugno e
appartenenti
One-wall (precedute da brevi
preferibilmente lezioni teoriche introduttive)
al primo
Confronti/Incontri tra gli stessi
biennio
studenti e gare con studenti di
altre istituzioni scolastiche o con
altre agenzie educative
(Associazioni sportive).Indicatori
utilizzati Miglioramento
dell’autostima nell’area:
interpersonale,
scolastica(compagni e docenti),
emozionale, familiare, corporea.
Indicatori dello stato di
avanzamento
Non meno di
L’attuazione di iniziative che
20 alunni,
promuovano la cultura e
appartenenti
l’educazione musicale, abbinando
preferibilmente le competenze proprie del liceo
al primo
classico con la valorizzazione della
biennio
pratica e dell’educazione
musicale, già consolidata nella
scuola dell’infanzia, in quella
primaria e nella secondaria di
primo grado, per il liceo classico,
costituisce un fattore di
potenziamento di una specificità
degli altri ordini di scuola e una
fattiva possibilità di interazione Il
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Mνημοσύνη καὶ
Παιδεία

30

modulo ha il pregio di avere una
valenza didattico/cognitiva
trasversale a molte discipline, in
quanto consente la realizzazione
di percorsi di formazione
interdisciplinare attraverso
l’applicazione di abilità cognitive e
operative spontanee e al
contempo efficaci.
Il progetto prevede tre momenti:
la selezione da parte del Docente
esperto degli studenti da inserire
nel coro. lo svolgimento delle
prove, che comprenderanno:
tecnica di canto, studio di canti
corali del repertorio sacro e
profano dal Rinascimento ai nostri
giorni. Saranno effettuate prove
per sezioni e prove d’insieme ed il
saggio-concerto di fine anno, che
sarà aperto a tutta la comunità e
al territorio.
Non meno di
- Selezioni attitudinali. 20 alunni,
Laboratorio di ricerca espressiva:
appartenenti
lettura, analisi e interpretazione di
preferibilmente brani classici e di autori moderni;
al primo
esercitazioni singole e di coppia;
biennio
improvvisazioni laboratoriali su
testi. - Laboratorio di movimento:
nozioni teoriche e pratiche sulla
propriocezione e il coordinamento
motorio; esercitazioni sulla
consapevolezza del proprio e
dell’altrui corpo nello spazio
scenico, con particolare
riferimento al coro nella tragedia
classica; esercitazioni di gruppo su
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ritmi e velocità; esercitazioni sul
ritmo e sul passo, con particolare
riferimento alla fisicità ieratica dei
personaggi del teatro classico. Laboratorio di fonetica:
esercitazioni di respirazione e
preparazione per l’emissione della
voce; esercizi sull’emissione della
voce a grande distanza;
sperimentazione di alcune
tecniche specifiche; esercizi di
dizione; emissione della voce in
improvvisazioni di movimento;
l’emissione della parola nel
gruppo coro della tragedia
classica; la forza e il soffiato
teatrale. - Studio dei testi e dei
generi in relazione alle tecniche
rappresentative e agli stili
interpretativi: lezione frontale;
lezione interattiva; laboratori di
interpretazione e riconoscimento;
esercitazioni interpretative sulle
differenze espressive nella
tragedia classica e nelle riscritture
contemporanee; laboratorio
espressivo sul potere evocativo
della parola nel teatro del
Novecento. - Laboratorio di
presenza scenica: laboratorio sulla
presenza scenica, da fermi e in
movimento; esercizi di fonetica
sull’intensità dell’emissione
vocale; esercitazioni sul
movimento degli occhi; esercizi di
percezione della forza della
parola; lo sguardo periferico;
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esercizi di ascolto e di
comunicazione. - Laboratorio di
movimento e di coordinazione
Parola/ Gesto: esercitazioni di
gruppo sulla consapevolezza del
corpo nello spazio; affinamento
della tecnica dello sguardo
periferico; la parola verso il
compagno; ascolto del compagno;
montaggio di movimenti e
abbinamento di battute;
montaggio di scene con
movimenti e 74 battute su ritmi
differenti. - Laboratorio di dizione:
lezioni frontali sulla corretta
pronuncia; esercitazioni di
corretta pronuncia; esercitazioni e
prove sui testi; esercizi di dizioni
relative a voci singole e corali. Laboratorio di scenografia e
costumistica: precisazione dei
movimenti attraverso l’uso di
materiali propri; costruzioni di
scenografie attraverso i
movimenti; reperimento di
costumi; creazione di costumi;
creazioni di piccole scenografie. Laboratorio di recitazione:
interpretazione e potenza
evocativa della parola; l’ambiguità
del sentimento; espressività dei
piccoli gesti; lettura e studio del
testo da rappresentare; riflessione
sulla natura dei personaggi; analisi
anche psicologica dei personaggi;
valorizzazione dei contributi degli
allievi; studio tecnico del testo da
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Take a chance

30

Dal mito antico agli
Avatar: percorso di

30

rappresentare; ambientazione;
scelta interpretativa;
assegnazione parti; scelta e
reperimento dei costumi;
montaggio di scene; precisazioni
di movimenti, gesti e ritmi alla
luce del materiale definitivo per la
messa in scena; creazione della
rappresentazione teatrale. Preparazione ai saggi: prove e
definizioni scene; prove e
definizioni monologhi, dialoghi,
parti cantate; testo e musiche;
prove generali. - Rappresentazioni
alle manifestazioni
Non meno di
L’azione viene concepita come
20 alunni,
approfondimento ed integrazione
appartenenti
dell’attività didattica concertata a
preferibilmente scuola, per garantire agli studenti
al primo
partecipanti lo sviluppo di una
biennio
solida formazione che possa
compensare gli svantaggi culturali,
economici e sociali di contesto e
costituisca il volano per la loro
crescita come individui e come
cittadini. Didattica innovativa:
Learning by doing, problem
solving, peer- tutoring, flipped
classroom, circle time, e-learning,
learningobject. Gli studenti
saranno guidati alla rivisitazione
degli esponenti grammaticali e
alle funzioni comunicative del
livello B1/ PET del QCER.
Non meno di
20 alunni,

Il percorso si propone di attuare
un’indagine, condivisa a più livelli
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riflessione sull’identità
e di sviluppo critico di
competenze digitali

appartenenti
preferibilmente
al primo
biennio

e sotto l’egida di una didattica
innovativa (assetto laboratoriale
con l’ausilio di internet, di
piattaforme L.M.S., di dispositivi
personali, lap
cabby,documentazione video del
lavoro, riproduzione animata,
toolkit, ecc.) che, partendo dai
testi mitografici greci e latini
giunga all’uso odierno degli
avatar, per scoprire, in relazione
ai periodi storici, ai luoghi di
produzione, alle rappresentazioni
artistiche, il valore della
trasfigurazione mitografica o
simbolica vista nell’ottica del
problem solving
dell’interpretazione della realtà,
ma anche per affrontare il tema
dell’identità nell’ambito dello
sviluppo di competenze digitali,
secondo i modelli concettuali più
recenti, ossia finalizzate ad un uso
consapevole e critico dei
dispositivi digitali e dei canali di
comunicazione. Il percorso
prevede un continuo raffronto
con il presente e consente di
realizzare un connubio tra
tradizione ed innovazione,
facilitando così il superamento
delle opposizioni. Infine,
attraverso l’uso della didattica
innovativa, se da una parte scopo
del percorso è quello di indagare
euristicamente la realtà, dall’altra
combinando il piacere della
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scoperta con il collaborazionismo,
il confronto, la creatività,
consente di rendere gli allievi
costruttori e protagonisti del
proprio ed altrui processo di
apprendimento. Sono previste,
infatti, attività di riscrittura, sia
tramite attività unplugged o
riproduzioni animate del mito
(cartoon e fumetti), ma anche
segmenti di rappresentazioni,
opportunamente documentate e
condivise, come lo saranno tutte
le altre attività del percorso
(produzioni di video, di grafici, di
mappe, di infografiche e
condivisione di materiali e
prodotti su piattaforma). Il lavoro,
infatti, verrà effettuato
soprattutto facendo ricorso ad
una didattica di tipo attivo, che si
esplicherà attraverso le flipped
classroom o gli episodi di
apprendimento situato (EAS), a
forme di riscrittura dei testi, sotto
forma di fumetti e cartoon, a cui si
si affiancheranno, delle attività
unplugged, dei giochi di ruolo,
delle attività di indagine e ricerca
su internet e delle attività
elaborate con toolkit, finalizzate a
fare riflettere sull’identità reale e
virtuale e sui rischi connessi con
l’uso inappropriato di internet e
dei social network, ma anche web
quest e web test, quest’ultimi
realizzati attraverso kahoot,
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Matematica&Realtà

30

fidenia, ecc . Infine, per sviluppare
la percezione di sé, delle proprie
attitudini e dei propri limiti, ma
anche la creatività degli allievi e lo
sviluppo di competenze digitali
“sane”, i ragazzi saranno chiamati,
attraverso l’uso di strumenti
digitali ed applicazioni, anche in
coding, ad impersonare alcune
divinità per affinità caratteriali e,
sulla base delle rappresentazioni
iconografiche, fisiche.
Non meno di
Il progetto,intende avanzare
20 alunni,
precise proposte didattiche tese a
appartenenti
sviluppare nuove e insospettate
preferibilmente relazioni con il mondo “reale”,
al primo
anche nella pratica quotidiana. In
biennio
linea con le tematiche
dell’indagine OCSE-PISA, si
propone quindi di stimolare i
ragazzi ad utilizzare le conoscenze
e le competenze matematiche
acquisite a scuola, per orientarsi
nella moderna società della
conoscenza e gestire le proprie
scelte in modo consapevole e
attivo. I Laboratori sui modelli si
configurano pertanto come
progetto pilota di raccordo fra gli
studi medi e quelli universitari.
Per questa ragione, tali corsi non
si pongono come momento di
orientamento “tradizionale”, né
sono rivolti esclusivamente agli
studenti orientati verso studi
universitari squisitamente
scientifici bensì intendono invece
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introdurre un approccio
sperimentale alla Matematica e
una educazione alla
modellizzazione per tutti gli
studenti, indipendentemente
dalla futura prosecuzione dei loro
studi. Considerato che: ….”Il
laboratorio è considerato come
una comunità professionale che
aumenta la propria riflessione, la
propria consapevolezza
professionale, la pratica nei suoi
attori, costruendo continui scambi
per creare innovazione,
partecipazione e condivisione”…E
che :….”Tutte le discipline
dell'area [scientifica] hanno come
elemento fondamentale il
laboratorio, inteso sia come luogo
fisico (aula, o altro spazio
specificamente attrezzato) sia
come momento in cui l'alunno è
attivo, formula le proprie ipotesi e
ne controlla le conseguenze,
progetta e sperimenta, discute e
argomenta le proprie scelte,
impara a raccogliere dati e a
confrontarli con le ipotesi
formulate, negozia e costruisce
significati interindividuali, porta a
conclusioni temporanee e a nuove
aperture la costruzione delle
conoscenze personali e collettive.
In tutte le discipline dell’area,
inclusa la matematica, avrà cura
di ricorrere ad attività pratiche e
sperimentali e a osservazioni sul
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“Giocando” con
l’Italiano
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campo, con un carattere non
episodico e inserendole in
percorsi di conoscenza”
Non meno di
Il modulo prevede: Laboratori di
20 alunni,
lettura e comprensione di testi,
appartenenti
scelti dagli alunni su un elenco
preferibilmente proposto dagli insegnanti
al primo
Riflessione sugli usi e gli scopi
biennio
della lingua italiana in base al
contesto ed alla tipologia testuale
Riscrittura dei testi letti sotto
forma di fumetti e/o cartoon Da
lettori a cantastorie: esposizione
orale dei testi prodotti ad un
pubblico esterno al gruppo di
lavoro Documentazione e
condivisione del lavoro svolto
attraverso la progettazione,
realizzazione e disseminazione di
un digital storytelling
Articolazione e assetti Il modulo
prevede sei unità, articolate
secondo quanto riportate di
seguito: Unità 0: Accoglienza e
stipula del patto formativo Somministrazione test di ingresso
- Rilevamento dei bisogni e delle
aspettative, attraverso
brainstorming. Unità 1: Laboratori
di lettura e comprensione di testi,
scelti dagli alunni su un elenco
proposto dagli insegnanti,
attraverso lavoro in gruppo e
tutoraggio fra pari Unità 2:
Riflessione sugli usi e gli scopi
della lingua italiana in base al
contesto ed alla tipologia testuale,
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Legalità e bullismo:
presi nella rete
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attraverso simulazioni, giochi di
ruolo, toolkit e confronti fra le
diverse tipologie testuali Unità 3:
Riscrittura dei testi letti sotto
forma di fumetti e/o cartoon,
attraverso learning by doing, peer
education e consueling, preceduta
da un adeguamento dei
prerequisiti digitali Unità 4: Da
lettori a cantastorie: esposizione
orale dei testi prodotti ad un
pubblico esterno al gruppo di
lavoro Unità 5: Documentazione e
condivisione del lavoro svolto
attraverso la progettazione,
realizzazione e disseminazione di
un digital storytelling, attraverso
lavori di gruppo, learning by
doing, peer education e
consueling, segmenti di
apprendimento situato
Non meno di
Il presente modulo sulla legalità si
20 alunni,
rivolge ad un gruppo alunni delle
appartenenti
prime classi di questo Liceo che si
preferibilmente incontreranno periodicamente in
al primo
assetto di gruppo esperienziale/di
biennio
discussione che farà vivere la
comunità scuola come un “al di
là” della formazione scolastica
ortodossa. L’adolescente si viene
a trovare in un tempo (soggettivo
e oggettivo) e in uno spazio
differente (per molteplici fattori)
da quello da lui sperimentato in
precedenza. Durante lo
svolgimento del presente modulo
si proporrà di fare esperienza di
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relazione e comunicazione in
gruppo, variando la percezione
dello spazio e del tempo sia
soggettiva che oggettiva, che è
poi una delle variabili
fondamentali quando si sta in una
realtà virtuale come quella del
“cyberspazio” in cui vengono ad
essere alterati anche i diritti
individuali. Con l’ausilio di
simulate e giochi di ruolo dove
reale e virtuale si alterneranno
divenendo ora figura, ora sfondo;
e consentiranno al gruppo di
riflettere sul rispetto dei diritti e
delle differenze individuali di
ciascuno. Temi da affrontare:
Individuo e gruppo le dinamiche
del potere Identità reali e virtuali
Verità e verosimile I simulacri
della realtà Mobbing via internet
Anonimato e anomia nella rete
Interazione e integrazione delle
esperienze nei diversi ambienti
(scolastico/familiare/extra) La
cultura dei diritti e la cultura del
più forte
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria di tutor ai quali affidare un modulo
formativo fra quelli previsti dal prospetto su riportato. Si può presentare la candidatura per più moduli, ma
non si possono accettare più di un incarico da esperto ed uno da tutor, fatta salva l’esistenza di insufficienti
candidature
I tutor assicurano lo svolgimento delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei contenuti dei
moduli formativi, conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola.
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione per tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei
sotto elencati requisiti essenziali:
- 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;
− di essere in possesso di conoscenze relative al piano di formazione proposto e particolare e comprovata
specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta
− di essere in possesso abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
- di avere conoscenza della piattaforma PON
- trattandosi, poi, di un PON che richiede competenze diversificate, ogni candidato deve preferibilmente
essere in possesso dei requisiti indicati in corrispondenza al modulo; chi è in possesso del titolo di
preferenza, avrà la priorità sugli altri)
PROSPETTO MODULI AUTORIZZATI
Codice identificativo del
REQUISITI DI PREFERENZA PER LA
Titolo del modulo
progetto
CANDIDATURA
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-584
- Diploma degli istituti superiori di
educazione fisica (I.S.E.F.) o Laurea in
Danza a scuola
Scienze motorie e sportive
- Esperienze nell’uso didattico della
“danza sportiva ” a scuola
- Diploma degli istituti superiori di
Pallapugno e One-wall
educazione fisica (I.S.E.F.) o Laurea in
Scienze motorie e sportive
- Esperienze nell’ambito del canto
Uniamo molteplici suoni in
corale
coro
- Esperienze nell’uso didattico della
musica a scuola
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Mνημοσύνη καὶ Παιδεία
Take a chance
Dal mito antico agli Avatar:
percorso di riflessione
sull’identità e di sviluppo
critico di competenze digitali
Matematica&Realtà
“Giocando” con l’Italiano
Legalità e bullismo: presi
nella rete

-

-

Esperienze nell’uso didattico del
teatro a scuola
Laurea
in
Lingue
(vecchio
ordinamento o magistrale)
Laurea in Lettere
Certificazioni
informatiche
o
esperienze formative certificate nella
didattica dei laboratori 2.0
Laurea in matematica (vecchio
ordinamento o magistrale)
Laurea
in
Lettere(vecchio
ordinamento o magistrale)
Laurea in Materie letterarie,
filosofiche, economiche o sociali
(vecchio ordinamento o magistrale)

Gli aspiranti possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente bando ALL.1
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione.
All’istanza di partecipazione andrà allegata copia di un valido documento di riconoscimento.
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. 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.
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Art. 3 - Descrizione del profilo di tutor e attività da svolgere
Il tutor assicura lo svolgimento delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei contenuti dei moduli
formativi, conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola.
In particolare il tutor ha il compito di:











partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,
organizzato dalla Scuola Snodo Formativo Territoriale con coordinamento Regionale;
affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola snodo
Territoriale conferente;
sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare,
didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e
ad attività di ricerca anche online;
coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione
degli interventi previsti dal dispositivo formativo;
promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Art. 4 – Incarichi e Compensi

Il tuor individuato a seguito di comparazione dei curricula ed utilmente collocato in graduatoria sarà
destinatario di apposito incarico aggiuntivo, assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale
prevista per i docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario
d’obbligo. Al Tutor potrà essere affidato un solo modulo, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature.
Per lo svolgimento dell’incarico di Tutor il costo orario previsto è di € 30,00 al lordo di tutte le ritenute
previste dalla normativa vigente e omnicomprensivo di tutti gli altri oneri anche a carico
dell’Amministrazione che conferisce l’incarico. Nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle
riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale
attività rientra nel suo incarico.
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Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Vodola con funzioni di
Presidente e dal DSGA ,dott.ssa Bendetta Giunta, e un assistente amministrativo, provvederà a redigere una
graduatoria attribuendo un punteggio globale massimo di 105 punti, sommando il punteggio attribuito ai
titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti
al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nel modello di candidatura (All. 1). La Commissione di valutazione procederà a valutare
esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del
presente Avviso. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
Posto quanto precisato a proposito dei titoli di preferenza, all’articolo 2 del presente avviso, per ciascuno dei
sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE

A cura del
richiedente

A cura della
amministrazione

Requisiti
di Requisiti
di preferenza per la candidatura
preferenza per la (specificare la tipologia dei requisiti nello spazio
candidatura
tratteggiato e mettere si nella casella accanto)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diploma di laurea di vecchio ordinamento o
magistrale
Punti 1
Titoli di studio e Punti 2(se conseguita con lode)
qualificazione
Dottorato di ricerca/ Scuola di specializzazione/
professionale
Corso di perfezionamento di durata annuale/
Master I/II livello congruente con la finalità del
modulo
punti 5 per ciascuno
Max p.10
Master I/II Livello, Dottorato di ricerca, Corso di
perfezionamento di durata annuale, scuola di
specializzazione non congruenti con la finalità del
modulo
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 3
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Formazione

Esperienza
professionale

Altro titolo di studio o qualificazione professionale
congruente con la finalità del modulo
punti 1 per ciascuno
Max p.2
Per ogni corso di formazione specifico su tematiche
afferenti al modulo
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 10
Per ogni corso di formazione su didattica innovativa
in dimensione europea Matbel/Poseidon/LIM/
Moodle/Cisco, PON, PNSD, ecc., superiore alle 20
ore
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 15
Per ogni corso di formazione su didattica innovativa
pari o inferiore alle 20 ore
Punti 1 per ogni corso
Max Punti 5
Per ogni certificazione informatica riconosciuta
(ECDL, EIPASS, CISCO, MOODLE, ecc)
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 10
Conoscenza della lingua inglese, secondo il livello
di certificazione internazionale
A2 = 1 B1 =2 B2 ( o superiore)= 3
Progettazione del modulo per cui si presenta la
candidatura
Punti 1
Esperienze documentate di partecipazione a progetti
regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di
docenti, progettisti, coordinatori e/o referenti, su
tematiche inerenti le finalità del modulo, di almeno
20 ore
Punti 3 per ciascuno
MAX Punti 9
Esperienze documentate di partecipazione a progetti
regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di
docenti, progettisti, coordinatori e/o referenti, su
tematiche non inerenti l’area per cui si propone
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candidatura
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 3
Per ogni incarico in progetti PON in qualità di tutor
(minimo 30 ore)
Punti 5 per ciascuno
Max Punti 10
Per ogni incarico in progetti PON in qualità di tutor
(minimo 18 ore)
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 5
Per ogni incarico in progetti PON in qualità di
referente facilitatore, valutatore o per ogni
collaborazione documentata in progetti PON in
ambito di progettazione o componente del GOP
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 5
Per ogni incarico in progetti PON in qualità di
esperto
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 5
Per ogni incarico scolastico relativo alla Gestione
ed
Organizzazione
dell’Istituto
(Funzione
strumentale, Collaboratore del D.S., ecc)
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 4
Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza
Da 6 a 10 anni punti 1
Oltre 10 anni punti 2
TOTALE
……../105

……../105

In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane
N. B . Si può presentare la candidatura per più moduli, ma non si possono accettare più di un incarico
da esperto ed uno da tutor, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature
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Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla domanda,
debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati a pena esclusione:



copia di un documento di identità valido
curriculum vitae in formato Europeo

La domanda di partecipazione (ALL 1 con scheda per la dichiarazione dei titoli) FIRMATA Dovrà
pervenire, BREVI MANO, ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE LE ORE
12,00
DELL’11/12/2017.L’Istituto 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.
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica
www.liceogaribaldi.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Contro la
graduatoria provvisoria che verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione.
Decorsi i 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla
scuola e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Art. 7 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Vodola.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I dati personali forniti dalla S.V.
acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di sicurezza e riservatezza). Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. I
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
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interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.liceogaribaldi.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Vodola)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO CLASSICO
“G.GARIBALDI”PALERMO

ALLEGATO 1
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di docenti interni all’istituto, per il conferimento di incarichi di
TUTOR per l’attuazione dei moduli del progetto “Comunità aperta” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a a
______________________________il______________
residente
a__________________________
in
via/piazza______________________________________________n.
____________,
C.F.
_________________________________________________Tel.
_________________________
email_____________________________________
Pec
______________________________
QUALIFICA
___________________________ in servizio presso _____________________, con ____ anni di servizio svolto
esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza
CHIEDE
► l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per i sotto indicati percorsi formativi:
Codice identificativo del progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-584

Titolo del modulo

Indicazione del modulo
prescelto, tramite il segno X

Danza a scuola
Pallapugno e One-wall
Uniamo molteplici suoni in coro
Mνημοσύνη καὶ Παιδεία
Take a chance
Dal mito antico agli Avatar: percorso di riflessione
sull’identità e di sviluppo critico di competenze
digitali
Matematica&Realtà
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“Giocando” con l’Italiano
Legalità e bullismo: presi nella rete

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia:
DICHIARA sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art.2 dell’Avviso di selezione;
- 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 del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta;
- aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva
ogni contenuto.
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DICHIARA
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 5
dell’Avviso e indicati dettagliatamente nell’allegata scheda
TABELLA DI VALUTAZIONE

A cura del
richiedente

A cura della
amministrazione

Requisiti
di Requisiti
di preferenza per la candidatura
preferenza per la (specificare la tipologia dei requisiti nello spazio
candidatura
tratteggiato e mettere si nella casella accanto)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diploma di laurea di vecchio ordinamento o
magistrale
Punti 1
Titoli di studio e Punti 2(se conseguita con lode)
qualificazione
Dottorato di ricerca/ Scuola di specializzazione/
professionale
Corso di perfezionamento di durata annuale/
Master I/II livello congruente con la finalità del
modulo
punti 5 per ciascuno
Max p.10
Master I/II Livello, Dottorato di ricerca, Corso di
perfezionamento di durata annuale, scuola di
specializzazione non congruenti con la finalità del
modulo
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 3
Altro titolo di studio o qualificazione professionale
congruente con la finalità del modulo
punti 1 per ciascuno
Max p.2
Per ogni corso di formazione specifico su tematiche
Formazione
afferenti al modulo
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Esperienza
professionale

Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 10
Per ogni corso di formazione su didattica innovativa
in dimensione europea Matbel/Poseidon/LIM/
Moodle/Cisco, PON, PNSD, ecc., superiore alle 20
ore
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 15
Per ogni corso di formazione su didattica innovativa
pari o inferiore alle 20 ore
Punti 1 per ogni corso
Max Punti 5
Per ogni certificazione informatica riconosciuta
(ECDL, EIPASS, CISCO, MOODLE, ecc)
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 10
Conoscenza della lingua inglese, secondo il livello
di certificazione internazionale
A2 = 1 B1 =2 B2 ( o superiore)= 3
Progettazione del modulo per cui si presenta la
candidatura
Punti 1
Esperienze documentate di partecipazione a progetti
regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di
docenti, progettisti, coordinatori e/o referenti, su
tematiche inerenti le finalità del modulo, di almeno
20 ore
Punti 3 per ciascuno
MAX Punti 9
Esperienze documentate di partecipazione a progetti
regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di
docenti, progettisti, coordinatori e/o referenti, su
tematiche non inerenti l’area per cui si propone
candidatura
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 3
Per ogni incarico in progetti PON in qualità di tutor
(minimo 30 ore)
Punti 5 per ciascuno
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Max Punti 10
Per ogni incarico in progetti PON in qualità di tutor
(minimo 18 ore)
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 5
Per ogni incarico in progetti PON in qualità di
referente facilitatore, valutatore o per ogni
collaborazione documentata in progetti PON in
ambito di progettazione o componente del GOP
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 5
Per ogni incarico in progetti PON in qualità di
esperto
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 5
Per ogni incarico scolastico relativo alla Gestione
ed
Organizzazione
dell’Istituto
(Funzione
strumentale, Collaboratore del D.S., ecc)
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 4
Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza
Da 6 a 10 anni punti 1
Oltre 10 anni punti 2
TOTALE
……../105

……../105

In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane
N. B . Si può presentare la candidatura per più moduli, ma non si possono accettare più di un incarico
da esperto ed uno da tutor, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature
Come previsto dall’Avviso, allega:
1) CV formato europeo sottoscritto
2) Copia di un documento di identità valido
Si dichiara espressamente di avere ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai
sensi del DLGS 196/2003
Luogo e data
Firma leggibile
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ALLEGATO 2
SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI ALLEGATA
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per la selezione di docenti interni all’istituto, per il conferimento di
incarichi di TUTOR per l’attuazione dei moduli del progetto “Comunità aperta” Piano PON relativo all’Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità
Requisiti di preferenza
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Titoli di studio e qualificazioni professionali
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

Formazione
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Qualificazione professionale
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Luogo e data

Firma leggibile
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