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Prot. 2838/A22        Bari, 14.11.2017 

 

Ai docenti interni  

all’ICS UMBERTO I –SAN NICOLA 

All’ALBO e al sito web della Scuola 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. 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 
nella aree a rischio e in quelle 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, tra cui anche 
persone con disabilità. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR progetto FSE-PON inclusione sociale 
e lotta al disagio - Avviso FSE-PON prot. n.10862/2016 - CUP: D91H17000150006 - CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-352 - TITOLO PROGETTO: IO CI PROVO - IMPORTO PROGETTO: € 
39.927,30 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-20, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e successive mm.ii; 

Visto   l’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). «Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche». 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, tra cui anche persone con 

disabilità. Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti; 

Visto   la candidatura N. 20217 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, prot 13525 del  12.11.2016 

presentata da questo Istituto; 

Vista   la nota prot AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con allegato l’elenco dei progetti autorizzati; 

Constatato  che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e 

formalmente autorizzato; 
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Vista   la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo Statale “Umberto I – San Nicola, 

Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017, che riporta il codice identificativo del progetto 

autorizzato dal titolo “IO CI PROVO”; 

Constato  che il codice identificativo del progetto da noi presentato è  

“10.1.1A-FSEPON-PU-2017-352” 

 

Vista   la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei -Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020 

Visto  il proprio decreto prot. n.2145 del 15.9.2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

perla realizzazione del progetto “ IO CI PROVO” 

Vista   la delibera n 85/2016 del Consiglio di istituto che approva all'unanimità la partecipazione al 

progetto citato; 

Vista   la delibera n 214 del 10.10.2017 sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale che 

ricoprirà, uno per ogni modulo previsto il ruolo di esperto e di tutor. 

Considerato  che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di TUTOR per lo svolgimento 

del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 

svolgimento dello stesso; 

Vista  la nota Miur AOODGEFID/34815 del 2.8.017 "Attività di formazione-iter di reclutamento del 
  personale esperto e relativi  aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale.  
  Chiarimenti". 

Emana 

Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di tutor interni all’istituto comprensivo, in merito 

alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 

Art. 1 

Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 8 tutor da reperire all’interno dell’istituzione scolastica, 

per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte agli studenti riferite 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, tra cui anche persone con disabilità”. Sottoazione 10.1.1A interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. L’esperto assicura la conduzione delle attività 
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formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e dei contenuti dei moduli presentati di cui 

all’ art. 2 del presente bando. 

 

Art. 2 

Moduli formativi 

Numero Modulo Titolo del 
modulo 

Numero 
alunni 

previsti 

Descrizione modulo Ore 
modulo 

Figure richiesta  

1 Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

VelaAscuola 19 alunni di 
Scuola 
primaria 
Classi IV e V. 

Il modulo è finalizzato all’attuazione di 
attività, che portino i giovani alla 
pratica della vela non solo come 
attività sportiva, ma anche come 
opportunità di conoscenza e rispetto 
dell’ambiente, delle norme di 
sicurezza e la creazione e lo sviluppo di 
una CULTURA NAUTICA che 
permetteranno allo studente di 
acquisire conoscenze e abilità che 
potranno costituire la base di future 
professionalità. 

30h N. 1 TUTOR da 
reperire tra il 
personale 
interno 
all’Istituto, in 
possesso dei 
requisiti previsti 
dalla tabella 
successivamente 
indicata per 
n.30h di attività 

2 Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

BALLIAMO 
SUL 
MONDO 

19 alunni di 
Scuola 
primaria 
Classi IV e V. 

Le attività previste nel presente 
modulo permetteranno agli alunni di 
condividere esperienze emotive, 
relazionali e creative attraverso il 
corpo e il movimento, con l’intento di 
promuovere una crescita globale della 
persona. Ciò che la danza offre in 
quanto espressione musicale corporea 
è la possibilità di approfondire la 
conoscenza del proprio corpo in 
movimento e delle sue potenzialità 
espressive. Attraverso il laboratorio di 
danza, gli alunni potranno avvicinarsi 
alle tecniche della danza moderna e 
dell’hip hop e potranno essere educati 
al rapporto con l'altro ponendo 
l'accento tanto sull'euritmia ed il 
movimento corretto quanto sulle 
dinamiche di rispetto e aiuto reciproco 
fondamentali in un gruppo. 

30h N. 1 TUTOR da 
reperire tra il 
personale 
interno 
all’Istituto, in 
possesso dei 
requisiti previsti 
dalla tabella 
successivamente 
indicata per 
n.30h di attività 
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3 Arte; scrittura 
creativa; teatro 

IL TEATRO: 
la casa di 
tutti i 
linguaggi 

19 alunni di 
Scuola 

primaria 
Classi I, II e III 

Attraverso il presente modulo si vuole 
costruire un percorso di EDUCAZIONE 
TEATRALE, partendo proprio dagli 
stessi bambini e dalla loro teatralità 
spontanea, istintiva, naturale, sotto la 
guida dell'adulto, che cercherà di 
metterla in luce, di arricchirla, 
valorizzarla, farla 'venir fuori' 
(maieutica…), ma anche di contenerla 
e canalizzarla verso vie proficue. Le 
attività dovranno essere condotte in 
modo da sviluppare la capacità 
‘metarappresentativa', attraverso l'uso 
del linguaggio teatrale complesso e 
pluridisciplinare: corpo, movimento, 
suono, ritmo, gesto, parola e 
immagine. Sarà data importanza alla 
conoscenza della “grammatica” 
dell’arte del Teatro e sarà sviluppata la 
capacità nella recitazione per un 
pubblico, nella danza, nella gestualità 
espressiva, nel canto e nella 
produzione sonora. 

30h N. 1 TUTOR da 
reperire tra il 
personale 
interno 
all’Istituto, in 
possesso dei 
requisiti previsti 
dalla tabella 
successivamente 
indicata per 
n.30h di attività 

4 Arte; scrittura 
creativa; teatro 

Giochiamo 
al teatro? 
'… tutto col 
gioco ma 
niente per 
gioco' 

19 alunni di 
Scuola 

primaria 
Classi I, II e III 

Attraverso il presente modulo si vuole 
costruire un percorso di EDUCAZIONE 
TEATRALE, partendo proprio dagli 
stessi bambini e dalla loro teatralità 
spontanea, istintiva, naturale, sotto la 
guida dell'adulto, che cercherà di 
metterla in luce, di arricchirla, 
valorizzarla, farla 'venir fuori' 
(maieutica…), ma anche di contenerla 
e canalizzarla verso vie proficue. Le 
attività saranno condotte in modo da 
sviluppare la capacità 
'metarappresentativa', attraverso l'uso 
del linguaggio teatrale complesso e 
pluridisciplinare: corpo, movimento, 
suono, ritmo, gesto, parola e 
immagine. Sarà data importanza alla 
conoscenza della “grammatica” 
dell’arte del Teatro e sarà sviluppata la 
capacità nella recitazione per un 
pubblico, nella danza, nella gestualità 

30h N. 1 TUTOR da 
reperire tra il 
personale 
interno 
all’Istituto, in 
possesso dei 
requisiti previsti 
dalla tabella 
successivamente 
indicata per 
n.30h di attività 
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espressiva, nel canto e nella 
produzione sonora. 

5 Laboratorio 
creativo e 
artigianale per 
la 
valorizzazione 
delle vocazioni 
territoriali 

L'ARTE 
NELLE 
MANI 

19 alunni di 
scuola 
primaria 
Classi IV e V 

Attraverso l'attivazione del presente 
modulo si vuole da una parte 
accostare gli alunni alla riscoperta dei 
lavori artigianali e dall’altra 
promuovere la capacità 
imprenditoriale destinando il prodotto 
alla vendita. 

Sarà  proposta la lavorazione del legno 
per la costruzione di giocattoli e la 
realizzazione di cesti con il midollino.  

I laboratorio, sotto la guida di esperti, 
prevede più fasi: progettazione, 
realizzazione dei manufatti, 
pubblicizzazione e vendita dei prodotti 
per beneficenza. 

30h N. 1 TUTOR da 
reperire tra il 
personale 
interno 
all’Istituto, in 
possesso dei 
requisiti previsti 
dalla tabella 
successivamente 
indicata per 
n.30h di attività 

6 Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

Medito e 
scrivo 

19 alunni di 

scuola 
secondaria di 
I grado 

Il percorso intende partire dalla 
meditazione e dalla concentrazione 
per giungere poi alla scrittura creativa. 
Osservare con lucidità e chiarezza, 
ascoltare, rispondere empaticamente 
al momento presente. Unire la 
meditazione guidata alla scrittura 
creativa, per affinare i propri sensi 
superiori: udito, vista, sapere e 
percezioni interiori; li tutto dettato 
dall’ esigenza di relazionarsi con gli 
altri e con gli eventi della nostra vita in 
modo meno emotivo e meno reattivo. 

Per accedere a questi sensi superiori è 
possibile allenarsi ed espandere la 
propria coscienza attraverso la 
meditazione ed entrando in quello 
spazio creativo sperimentabile con vari 
tipi di scrittura, dall’autobiografia alla 
poesia, dalla narrativa alla scrittura 
espressiva.  

La meditazione e la scrittura sono 
pratiche spirituali che aiutano ad 
aprire il cuore e la mente, ad affinare i 
propri sensi, rendendoci sensibili, 

30h N. 1 TUTOR da 
reperire tra il 
personale 
interno 
all’Istituto, in 
possesso dei 
requisiti previsti 
dalla tabella 
successivamente 
indicata per 
n.30h di attività 
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adattabili e resistenti, per affrontare le 
sfide del quotidiano anche in un’età 
delicata come l’adolescenza e in 
presenza di non adeguate situazioni 
familiari e ambientali. 

7 Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

MATELAB 19 alunni di 

scuola 
secondaria di 
I grado 

Il modulo è teso ad approfondire 
mediante esperienze di laboratorio la 
disciplina matematica applicata alla 
geometria solida ed al calcolo che 
permette di pervenire alle formule 
geometriche in generale. 

30h N. 1 TUTOR da 
reperire tra il 
personale 
interno 
all’Istituto, in 
possesso dei 
requisiti previsti 
dalla tabella 
successivamente 
indicata per 
n.30h di attività 

8 Cittadinanza 
italiana ed 
europea e cura 
dei beni 
comuni 

SCOPRO, 
CONOSCO E 
VALORIZZO 
LA MIA 
CITTA' 

20 alunni di 
scuola 

primaria 
(classi IV e V) 

Gli alunni si ritroveranno uniti a  
lavorare per la valorizzazione del 
patrimonio storico, culturale e artistico 
della città di Bari: al termine del 
progetto dovrebbero essere in grado 
di aiutare i compagni della propria 
scuola e via via di altre scuole, a 
'scoprire' il centro storico e i 
monumenti principali della città. 

Il modulo si articola in due sezioni di 
lavoro. La prima riguarda la 
formazione di  mini - guide, quindi agli 
itinerari didattici per la scoperta del 
territorio; la seconda mira ad 
avvicinare gli alunni alle nuove 
tecnologie audiovisive e multimediali, 
per la realizzazione di una raccolta di 
materiale documentario e di depliants 
promozionali. 

30h N. 1 TUTOR da 
reperire tra il 
personale 
interno 
all’Istituto, in 
possesso dei 
requisiti previsti 
dalla tabella 
successivamente 
indicata per 
n.30h di attività 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione 

 

Gli interessati dovranno far pervenire: 
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- istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice ( compilazione dell’allegato 1 ) 

- curriculum in formato europeo; 

- dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico; 

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Art. 4 

Descrizione dei compiti del tutor 

 

- Predisposizione di spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;  

- Predisposizione e organizzazione degli spostamenti, se necessario, degli alunni;  

- Accertamento alla fine degli incontri che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori;  

- Acquisizione agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione;  

- Coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e 

formazione dei relativi gruppi;    

-      Supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

- Controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

- Costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto 

delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

- Supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del corso.  

- Supporto ai partecipanti facilitando i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo  

- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controlla che 

tale operazione sia effettuata anche dagli esperti  

- Trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da 

pubblicare, inerenti alle attività progettuali.    

- mantenere il contatto con il docenti di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

Dovrà,inoltre, 

- Curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 

- Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale  e  in 

piattaforma  

- Collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione 

di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

- Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna  

 

Art.5 

Incarichi e Compensi 
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Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il costo orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri 

(ritenute:  INPDAP carico Stato 24,20% + 8,80 INPDAP carico dipendente + 0,35% fondo credito+8,50 IRAP + 

23% ritenuta fiscale). 

Art 6 

Istanze-Procedure di selezione-Incarico 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale UMBERTO I – 

SAN NICOLA largo San Sabino 1, Bari secondo il modello allegato e insieme al curriculum vitae, entro e non 

oltre le ore 12,00 del 25 novembre 2017 . Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione tutor  

( interni )– PON-FSE: Inclusione sociale e Lotta a disagio – Annualità 2017-18”. Nella richiesta, l’aspirante 

dovrà indicare per quale modulo intende porre la propria candidatura. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai tutor prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo 

della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli 

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purchè lo stesso risulti corrispondente 

alle esigenze progettuali. I tutor prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I 

documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. L’incarico di tutor sarà affidato, con provvedimento 

del Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.  

A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere è fissato a € 30. Il 

compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno 

prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

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. 

Art 7 

Condizioni di ammissibilità e valutazione titoli 

 

Possono presentare domanda al conferimento di incarichi tutti i docenti a T.I. e T.D.( per i docenti in 

questione verrà applicata una ulteriore ritenuta INPS pari all'1,61%)  in servizio presso L’I.C.S. nell’a.s. 2017-

2018 che possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata. Il Dirigente Scolastico procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, 

secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 10.10.2017 di seguito elencati sinteticamente e 

riportati dettagliatamente nella tabella di valutazione titoli – allegata al presente bando: 

1) Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche inerenti il modulo richiesto  

2) Comprovate e documentate competenze in attività laboratoriali inerenti il modulo richiesto  

3) Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive 
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4) Competenze informatiche 

5) Pubblicazioni coerenti alle tematiche del modulo richiesto. 

Art 8 

Tempi e modalita’ di svolgimento del progetto 

 

Inizio progetto: Gennaio 2018 – Fine progetto: Agosto 2018.  

Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito, che i candidati dovranno dichiarare espressamente 

di accettare in modo incondizionato. Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare pomeridiano e 

potranno essere programmate anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, di sabato mattina, 

e fino alla prima settimana di luglio. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del 

presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.Lvo. 

30/06/2003, n.196). La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo 

di esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete 

non saranno esaminate. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezione. 

Art. 9 

Pubblicità 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.umbertoibari.gov.it 

L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/18 ed è 

finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefania De Franceschi 
Firma autografa sostituita a      mezzo stampa 

                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs 39/93  
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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE TUTOR 

 

Al Dirigente Scolastico  
ICS UMBERTO I – SAN NICOLA 
LARGO SAN SABINO, n.1 
BARI 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ il___________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

residente/domiciliato via__________________________________________________________________           

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor  per il modulo  

___________________________________________________. 

Documenti allegati 

□ curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Dichiaro la mia disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente Scolastico; 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data _____________________                                                    Firma__________________________ 
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ALLEGATO 2-                                                                                                                        Tabella di valutazione titoli 

Titoli accademici 

culturali e 

certificazioni 

specifiche inerenti il 

modulo richiesto  

*Afferenti alla tematica specifica 

del modulo richiesto e  

Punti  Note  Valutazione a cura 

dell’ICS 

1) Laurea vecchio ordinamento < 100  3 
Da 100 a 
109     5 
110     8 
Lode  2 

Max 1 titolo  

2) Laurea triennale Max 10 Si valuterà il  voto  + 

favorevole 

 

3) Laurea biennale Max 10  

4) dottorato di ricerca 2 Max 1 dottorato  

5) master 2 Max 1 master  

7) diploma scuola sec. 2° grado 2 In assenza di laurea  

8) corso di perfezionamento della 

   durata di almeno 1 anno 

1 Max 2 corsi  

9) corso di specializzazione post -

laurea 

1 Max 2 corsi  

Non afferenti alla tematica specifica 

del modulo richiesto 

   

Lauree, diploma, ecc…in aggiunta ai 

titoli afferenti 

1 Max 5 titoli  

Comprovate e 

documentate 

competenze in 

attività laboratoriali 

inerenti il modulo 

richiesto e 

comprovate e 

documentate 

competenze in 

strategie didattiche 

inclusive 

1) Svolgimento di altri PON della 

funzione specifica richiesta o in altre 

funzioni 

2 Max di 4 esperienze  

2) Svolgimento di progetti realizzati 

nelle scuola inerenti il modulo 

richiesto 

1  Max 4 esperienze  

3) Svolgimento di progetti realizzati 

nelle scuola con l’utilizzo di strategie 

didattiche inclusive 

1 Max 4 esperienze  

Pubblicazioni 

coerenti alle 

tematiche del 

modulo richiesto. 

1) libri pubblicati in qualità di 

autore/coautore 

1 Max 6 pubblicazioni  

2)articoli pubblicati in qualità di autore 0,5 Max 8 articoli  

Competenze  

informatiche  

1) capacità e competenze 

informatiche certificate   

2  Max      
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