
 

 

Prot. n.  2944/VIII.1        Capurso, 14 ottobre 2019 

 

OGGETTO: Reclutamento personale interno previsto per l’attuazione dal Programma 

Operativo Nazionale 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97 (Progetto “Linguaggi in gioco. 2 

edizione”) e 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 (Progetto “Insieme sfidiamo il futuro. 2 

edizione”). 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97– CUP C88H18000300007 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 – CUP C88H18000310007 

 

Avviso interno per il reclutamento delle figure di esperto 

 

A seguito della pubblicazione Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/22747 del 1 luglio 

2019 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e 

conseguente impegno di spesa, l’I.C. Savio-Montalcini, ha avviato le procedure per l’attuazione del 

PON “Competenze di base” - AZIONE 10.2.1A e AZIONE 10.2.2A - iscritto a bilancio con prot. 

2787/VIII.1 del 2 ottobre 2019. 

I moduli formativi che verranno realizzati nel corrente anno scolastico, i cui beneficiari saranno gli 

alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del nostro Istituto, sono i seguenti: 

 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-97  

Linguaggi in gioco. 2 edizione 

Destinatari Ore  Costo 

orario  

LiberArti Alunni di 5 anni – Scuola 

dell’Infanzia Calcutta 

30 € 70/ora 

C’era una volta. Una dolce fiaba sonora 

 

Alunni di 5 anni – Scuola 

dell’Infanzia 

30 € 70/ora 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-

184 

Insieme sfidiamo il futuro. 2 edizione 

Destinatari Ore Costo 

orario 

Matematica non stop 1 Alunni di Scuola Primaria – classi 

quarte 

30 € 70/ora 

Matematica non stop 2 Alunni di Scuola Primaria – classi 

quinte 

30 € 70/ora 
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A story telling 1 Alunni di Scuola Primaria – classi 

quarte 

30 € 70/ora 

A story telling 1 Alunni di Scuola Primaria – classi 

quinte  

30 € 70/ora 

English Training 1 Alunni di Scuola Secondaria di I 

grado – classi terze 

30 € 70/ora 

 

 

Per ciascuna “azione/corso di formazione” è prevista la presenza di 1 docente esperto, che sarà 

selezionato, fra le domande di partecipazione pervenute, secondo le modalità previste. 

 

Principali compiti dell'esperto  

 Progettare in collaborazione con il tutor il modulo formativo (obiettivi, competenze, attività, 

prove di verifica, calendario); 

 Predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici; 

 Svolgere attività di docenza; 

 Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di 

appartenenza dei corsisti; 

 Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 

certificazione delle competenze; 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

 Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”.  

 

 

Requisiti richiesti (pena esclusione):  

Per i moduli  

 A story telling 1 

 A story telling 1 

 English Training 1 

 

1. Docente madrelingua (Lingua Inglese); 2. Possesso di almeno uno dei seguenti certificati: 

CELTA, DELTA, CertTESOL, CELTYL, CertTEYL , LTCL TESOL 

 

Per i moduli 

 Matematica non stop 1 

 Matematica non stop 2 

 

1. Laurea in Matematica e fisica; 2. Partecipazione ad almeno 1 modulo Pon di matematica nella 

Scuola Primaria in qualità di esperto; 3. Esperienza in attività laboratoriali di matematica nella 

scuola primaria; 4. Esperienza nella gestione dei fondi strutturali europei. 

 

Per il modulo  

 LiberArti 

 

1. Docente con esperienza di laboratori pittorici e progetti creativi con bambini dai 3 ai 6 anni; 2. 

Conoscenza e applicazione delle varie tecniche artistico-espressive; 3. Competenze digitali. 

 

Per il modulo  

 C’era una volta. Una dolce fiaba sonora 

 



1. Esperienze di insegnamento/laboratorio inerenti a finalità e obiettivi della progettualità musicale 

nella Scuola dell'Infanzia; 2. Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti le 

attività di didattica della musica; 3. Competenze digitali. 

 

Tutti i docenti interessati alla partecipazione alle azioni PON nel ruolo di tutor interno o di referente 

per la valutazione sono invitati a presentare la domanda, corredata di curriculum vitae, il cui modello 

è allegato alla presente nota, entro le ore 13:00 del 29 ottobre 2019.  

 

I CV verranno valutati in base alla tabella di autovalutazione presente sugli allegati 1 e 2 (istanza di 

partecipazione alla selezione per esperto). 

 

Ciascun docente coinvolto nella realizzazione del Progetto dovrà rispettare i compiti su menzionati 

per ogni figura, pena la recessione del contratto e garantire, inoltre:  

1. La disponibilità a rimanere presso l’Istituto per l’intera durata del piano (30 settembre 2021); 

2. La disponibilità a diffondere a livello collegiale l’azione di formazione a cui parteciperà; 

3. L’impegno a portare avanti azioni di innovazione, miglioramento, ricerca. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3del Dlgs 39/1993 


