
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 

Circ. n. 179 

Sanluri, 09/06/2021 

 

Alla cortese attenzione dei docenti 

e pc. Al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità personale interno attuazione progetti 
Apprendimento e Socialità: “Apprendo, gioco, imparo” e “Io accolgo così”  

 

 Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 FSE – FDR  
Codice identificativo del progetto:  FSEPON-SA-2021-68 

FSEPON-SA-2021-73 

 

Azione - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  CUP:E83D21001830007 

 

Azione - 10.2.2A Competenze di base  CUP CUP:E83D21001870007 

Il presente avviso è finalizzato alla conferma della disponibilità data dai docenti 

interessati a rivestire il ruolo di esperto e/o di tutor per la realizzazione dei moduli del 

progetto Pon Apprendo, gioco, imparo” e “Io accolgo così” Fondi Strutturali Europei  –  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 FSE – FDR 

Apprendimento e Socialità 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Azione - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

 

Tipologia modulo Titolo Monte 

ore 

Destinatari Titoli 

Esperto 

Titoli Tutor 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

CORSA, BICI, CORSA, 

GIOCANDO CON IL 

DUATHLON 

30 Classi 

prima e 

seconda 

Docente 

diplomato 

Isef o laurea 

Docente 

diplomato Isef 

o laurea in 

mailto:caic83900v@pec.istruzione.it
mailto:caic83900v@istruzione.it


secondaria 

primo 

grado 

Sanluri  

in scienze 

motorie, 

titoli 

specifici per 

il Duatlhon  

scienze 

motorie 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

MI ESPRIMO CON 

L'ARTE 

30 Classe IV 

primaria 

Sanluri 

Docente 

scuola 

primaria 

con 

esperienza 

in ambito 

artistico 

Docente scuola 

primaria 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

e alla cura dei 

beni comuni 

LA SCUOLINA E LE 

NOSTRE MANI 

30 Classi 

scuola 

primaria  

Serrenti 

Docente 

scuola 

primaria 

con 

esperienza 

in ambito 

artistico 

Docente scuola 

primaria 

 

Azione - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia 

modulo 

Titolo Mon

te 

ore 

Destinatari Esperto Tutor 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

IL PICCOLO PRINCIPE  30 Classi quarta 

primaria 

Sanluri 

Docente 

scuola 

primaria con 

competenze 

in campo 

artistico 

Docente 

scuola 

primaria 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

MI ESPRIMO CON LE 

PAROLE  

30 Classi scuola 

secondaria 

Sanluri  

Docente di 

lettere  

Altro 

docente 

qualsiasi 

materia 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

A PAROLE MIE 30 Classi scuola 

secondaria 

Sanluri  

Docente di 

lettere 

Altro 

docente 

laurea 

qualsiasi 

materia 

Competenza 

alfabetica 

funzionale   

IO SCELGO LE PAROLE 30 Classi scuola 

secondaria 

Sanluri  

Docente di 

lettere 

Altro 

docente 

laurea 

qualsiasi 

materia 

Competenza 

multilinguistica  

WWW.INTERNETSAFETY.

KIDS 

30 Docente scuola 

primaria 

Serrenti  

Docente 

scuola 

primaria 

esperto in 

percorsi clil 

Docente 

scuola 

primaria 

Competenza 

multilinguistica  

FAVOLE IN LINGUA 30 Docente classe 

seconda scuola 

primaria 

Sanluri  

Docente 

specialista o 

specializzato 

scuola 

primaria 

Docente 

scuola 

primaria 

http://www.internetsafety.kids/
http://www.internetsafety.kids/


esperto in 

percorsi clil 

Competenza 

multilinguistica 

INGLESE FACILE 

 

30 Classi scuola 

secondaria 

Sanluri 

Docente di 

lingua 

straniera 

esperto trinity 

Docente di 

lingua 

straniera 

Competenza 

multilinguistica 

PERCORSO TRINITY 30 Classi scuola 

secondaria 

Serrenti 

Docente di 

lingua 

straniera 

Esperto 

trinity 

Docente di 

lingua 

straniera 

Competenza in 

discipline STEM 

APPRENDO GIOCANDO 1 30 Classi scuola 

secondaria 

Sanluri 

Docente di 

matematica e 

scienze  

Altro 

docente di 

scuola 

secondaria 

Competenza in 

discipline STEM 

APPRENDO GIOCANDO 2 30 Classi scuola 

secondaria 

Sanluri 

Docente di 

matematica e 

scienze 

Altro 

docente di 

scuola 

secondaria 

Competenza in 

discipline STEM 

A SCUOLA DI SCACCHI 30 Classi scuola 

secondaria 

Serrenti o 

Sanluri  

Docente di 

tecnologia 

con laurea 

specifica  

Altro 

docente di 

scuola 

secondaria 

Competenza 

digitale  

UN CODICE DA 

SCOPRIRE 

30 Classe terza 

scuola 

primaria 

Serrenti  

 

Docente di 

scuola 

primaria con 

titoli  in 

ambito 

informatico 

Docente di 

scuola 

primaria 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

RENDIAMO BELLA LA 

NOSTRA SCUOLA 

30 Classi scuola 

primaria 

Serrenti  

Docente di 

scuola 

primaria con 

abilità in 

ambito 

artistico 

Docente di 

scuola 

primaria  

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale  

CORSA, BICI, CORSA, 

GIOCANDO CON IL 

DUATHLON 

30 Classi prime e 

seconde scuola 

secondaria 

Serrenti  

Docente 

diplomato 

Isef o laurea 

in scienze 

motorie, titoli 

specifici per 

il Duatlhon 

Docente 

diplomato 

Isef o 

laurea in 

scienze 

motorie 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

TUM TUM CHA, TUM 

TUM CHA  

30 Classi scuola 

secondaria 

Sanluri  

Docente Esperto 

con laurea in 

musicologia e 

beni musicali o 

diploma del 

conservatorio  

 

 

Docente 

Esperto con 

laurea in 

musicologia e 

beni musicali 

o diploma del 

conservatorio  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

ALFABETIZZAZIONE 

MUSICALE 

30 Classi IV e V 

scuola 

primaria 

Serrenti 

Docente Esperto 

con laurea in 

musicologia e 

beni musicali o 

diploma del 

conservatorio  

 

Docente 

Esperto con 

laurea in 

musicologia e 

beni musicali 

o diploma del 

conservatorio  

 



Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

ALFABETIZZAZIONE 

MUSICALE 2 

30 Classi IV e V 

scuola 

primaria 

Serrenti 

Docente Esperto 

con laurea in 

musicologia e 

beni musicali o 

diploma del 

conservatorio  

 

Docente 

Esperto con 

laurea in 

musicologia e 

beni musicali 

o diploma del 

conservatorio  

 

 

 

Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020, prevedono che: “Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita 

priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per 

derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive 

tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino:  

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure  

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche 

conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto 

b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER 

“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. 

Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve 

essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in 

possesso di una certificazione almeno di livello C1.  

In mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, l’Istituzione scolastica selezionerà il 

“madre lingua” tramite individuazione di figure esterne con successivo avviso ad evidenza pubblica. In 

assenza di candidature anche esterne rispondenti ai requisiti richiesti, L’Istituto affiderà, in subordine, 

l’incarico a esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in 

lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate 

e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea (Inglese 

e /o francese). 

 COMPITI SPECIFICI RICHIESTI ALL’ESPERTO E AL TUTOR  

Esperto L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di: 

1  gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per 

raggiungere gli obiettivi formativi  

2 realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare 

le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  

3 organizzare 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.  

4 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.  



5 realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle 

competenze dei partecipanti.  

6 curare lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dal progetto, a distanza, 

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) 

7 verificare gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.  

8 articolare le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni 

modulo formativo.  

Tutor 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:  

1. 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; -  

2. 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;  

3.  accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 

in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente),  

4. compila direttamente 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;  

5. cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 

soprattutto in relazione al numero previsto;  

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

7.  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;  

8. svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 

collegamento generale con la didattica istituzionale;  

9.  partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  

Al termine della procedura sarà definita una graduatoria per ogni modulo, in base alla quale sarà 

conferito incarico al personale interno mediante lettera secondo la normativa vigente nota MIUR 3592 

del 21 settembre 2017. 

 

Retribuzione  

Esperto: retribuzione oraria ➢ Docente esperto: € 70,00 (lordi ad ora).  

Tutor: retribuzione oraria ➢ Docente tutor: 30.00 € (lordi ad ora)  

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, a totale carico dei 

beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di 

IVA Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa 

contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il 

singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione 



proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, 

opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. 

senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

• 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/a di provvedimenti che riguardano 

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

casellario giudiziale  

• I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

  

Criteri di selezione per l’incarico di ESPERTO  

• titolo di studio coerente il profilo richiesto di servizio  

• docente in servizio nell’istituto a t.d. e a t.i. 

• eventuale esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON  

• partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso  

 

Criteri di selezione per l’incarico di TUTOR  

• docente in servizio nell’istituto a t.d. e a t.i. 

• eventuale esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON, in particolare come 

tutor  

•  partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso. 

 

I docenti in possesso dei requisiti indicati e interessati a ricoprire il ruolo dovranno presentare la 

propria candidatura utilizzando il modulo allegato entro le 12.00 del 15 giugno 2021. Andrà  

compilato il proprio curriculum vitae in formato europeo e dovranno essere indicati i moduli e il 

profilo per cui si conferma la propria disponibilità.  

La designazione del personale avverrà nel Collegio docenti del 15 giugno 2021.  

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cinzia Fenu 


