
 

 

 

 
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 

Via Pozzo San Paolo snc – 03025 Monte San Giovanni Campano 
Tel. 0775.288628 Codice Fiscale 92053040603 
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Monte San Giovanni Campano, vedi segnatura 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

CUP: I19I17000180006 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui all’Avviso pubblico n. 

AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto  il 06/12/2017; 

Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4 

dal titolo “Progetto: LA SCUOLA DA' SPETTACOLO”; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con 

particolare riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.). 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: LA SCUOLA DA' SPETTACOLO”, 

approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” il 13/05/2017 alle 09:57 e l’invio del progetto/candidatura Piano 46729, 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma 

SIF il 25/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot. 14335 del 26/05/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018– notificata il il 18/01/2018- ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A  definita dal seguente codice 
progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4 pari ad € 25.928,00, prevedendo  come termine di 
conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la 
sua chiusura amministrativo-contabile,;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 

coinvolgere;  

Rilevata la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti cosi come indicato 

dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio, di una graduatoria di esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 



 

 

 

 
 

 
 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). L’avviso è 

disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di 
formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   
da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/11/2018 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 
 

 
 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

Titolo modulo “ NOI CI METTIAMO … LA VOCE !” 

Tipo Modulo Lingua madre 

Descrizione modulo Il modulo prevede più attività correlate secondo un impianto articolato in tre step. 

Nella prima fase si presenta il progetto e si favorisce una prima socializzazione. Il tutor 

spiega la tecnica del doppiaggio a cui seguiranno attività di ascolto, lettura, traduzione ed 

interpretazione. 

Nella seconda fase è prevista la collaborazione di soggetti esterni ed esperti; 

l’esecuzione pratica e la riflessione guidata sul contenuto e sul messaggio del film 

analizzato. 

La terza fase sarà caratterizzata dalla realizzazione di nuovi doppiaggi a cura degli allievi 

e dalla verifica finale. 

Gli obiettivi didattico/formativi sono così esplicitati: 

valorizzare le potenzialità e le intelligenze multiple ( “la scuola di tutti e di ciascuno “); 

migliorare le competenze di base ( italiano, inglese, francese) 



 

 

 

 
 

 
 

sviluppare il pensiero divergente e creativo; 

promuovere percorsi formativi trasversali e di continuità verticale; 

diffondere la cultura laboratoriale; 

migliorare le competenze digitali; 

coinvolgere le famiglie e il territorio . 

I contenuti: Agli allievi si propone una ricerc-azione nel mondo del cinema ( italiano e 

straniero ), finalizzata ad individuare il film più interessante da cui estrapolare la scena 

chiave e più significativa. In seguito ad attività specifiche gli allievi saranno avviati a 

scegliere il ruolo più adatto da interpretare, prestando la loro voce. 

Le principali metodologie: 

esperienza diretta della costruzione del sapere; 

la didattica del fare, cooperativa, laboratoriale ed interculturale; 

peer education; 

ricerca e sperimentazione; 

autovalutazione. 

Risultati attesi: 

superamento dell’ansia e saper affrontare il rischio; 

incremento dell’autostima; 

consolidamento delle conoscenze linguistico-lessicali; 

recupero dell’interesse e della motivazione; 

potenziamento della creatività, 

miglioramento dei rapporti intra/interpersonali; 

costituzione di una rete di soggetti interconnessi. 

Le modalità di verifica e valutazione: 

Il raggiungimento di tali obiettivi viene valutato attraverso un monitoraggio in itinere e 

finale che tiene conto del grado di partecipazione degli alunni e del livello di gradimento di 

allievi e genitori, sia della valutazione circa la ricaduta delle attività nella didattica 

tradizionale . Il progetto sarà inserito nell’archivio dei progetti nel sito scolastico e potrà 

promuovere le buone pratiche per renderle trasferibili e replicabili in altri ambiti. Infine la 

compilazione di un diario di bordo redatto in itinere, potrà servire a registrare le emozioni, 

le difficoltà e le attese degli alunni, tutti elementi utili ad un’autovalutazione da parte dei 

docenti coinvolti. 

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo) 

10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 60 

 

Titolo modulo La musica della matematica: note e numeri in un viaggio di inclusione 

Tipo Modulo Matematica 

Descrizione modulo il modulo è suddiviso in 2 parti: la prima dedicata principalmente ai 

fondamenti di ARITMETICA, mentre la seconda dedicata alla GEOMETRIA affrontata 

anche attraverso la costruzione di strumenti musicali a percussione che ricordano le forme 

geometriche piane principali (il cerchio, il triangolo, ecc.). Ciascuna parte è strutturata in 



 

 

 

 
 

 
 

varie fasi. Ogni fase tratta in maniera esaustiva un concetto-argomento matematico, 

affronta nozioni musicali di base e espone uno o più laboratori matematico musicali. Si 

parte sempre da aspetti di teoria musicale che sono necessari a fornire allo studente 

nozioni musicali di base, funzionali all'apprendimento dei concetti matematici. 

I Laboratori MATEMATICO–MUSICALI rappresentano il fulcro originale e innovativo del 

progetto, coniugano in maniera operativa le due discipline attraverso esperimenti, 

analogie, esemplificazioni ed esercizi. Sono paragrafi a taglio eminentemente pratico: in 

essi, facendo ‘lavorare’ direttamente lo studente, gli si fa sperimentare la possibilità di 

applicare nozioni matematiche a concetti musicali e ritmici, in maniera talvolta anche 

divertente e curiosa. 

Nelle prime 40 ore le lezione i contenuti di Musica applicata all’aritmetica saranno basati 

su concetti legati alla teoria musicale, con particolare riferimento alle figure musicali (note 

e pause), i loro valori e i tempi musicali (binari, ternari e quaternari). Le successive 20 ore 

di Geometria saranno legate alla Musica sotto forma di laboratorio applicato alla 

costruzione di strumenti ritmici (il triangolo, il tamburello, il tamburo, lo xilofono, ecc.) con 

eventuali collaborazioni con il maestro della banda del paese (esperto esterno) che 

spiegherà agli alunni l'impiego e l’utilizzo degli strumenti da loro realizzati in una 

situazione professionale e concreta come può essere quella di una banda. 

Obiettivi: 

motivare i ragazzi nei confronti della materia che loro considerano una delle più ostiche 

usando quella che amano di più. Il compito di potente stimolo all’interesse e alla 

motivazione degli studenti viene svolto proprio dalla musica. 

Rappresentare e sintetizzare la realtà riconoscendone le caratteristiche essenziali; 

Effettuare una modellizzazione matematica di contesti musicali; 

analizzare/decodificare; 

aumentare la conoscenza della scrittura musicale, la padronanza nella lettura e 

nell’esecuzione musicale, 

sviluppare creatività, attraverso laboratori di invenzione musicale. 

Contenuti Musicali: le figure musicali (note e pause) e i loro valori; i tempi musicali e 

concetto di battuta; la notazione e la scrittura musicale;ritmo e sua organizzazione; lettura 

ritmica ed esecuzione. Contenuti matematici: la frazione e i suoi diversi significati; 

equivalenza tra frazioni; addizione tra frazioni. Passare da una scrittura musicale(spartito) 

ad una scrittura matematica (frazione, espressione aritmetica) e viceversa. Alcune figure 

geometriche piane e le loro principali caratteristiche. 

Le principali metodologie utilizzate sono: 

Laboratori esperienziali: i ragazzi partecipano attivamente alla lezione, trasformando i 

numeri in suoni, il dato matematico diventa così uno spartito ritmico, il tutto sotto la guida 

sia dell’insegnante di musica che di matematica. 

Viene utilizzato il problem solving come metodo dell’apprendimento matematico: invece 

di iniziare la trattazione di un argomento con definizioni, enunciati di teoremi e 

proposizioni, si parte da una situazione problematica, dalla quale è possibile scoprire, 

inventare e ricostruire concetti matematici. È l’alunno che compie queste azioni con la 

guida dei docenti. Un altro metodo utilizzato per la didattica attiva è il lavoro in gruppo. 



 

 

 

 
 

 
 

Ci si attende un miglioramento sia delle performances in matematica e in musica, che del 

gradimento percepito. 

L’attività di valutazione si occuperà di “misurare” sia il gradimento che l’apprendimento. 

Il primo avverrà attraverso la somministrazione a tutti gli allievi coinvolti di appositi 

questionari, tesi a valutare la percezione da parte degli allievi del metodo utilizzato e come 

ha influenzato lo studio; il secondo attraverso il confronto delle valutazioni di matematica e 

musica prima delle ore di formazione e dopo le stesse. 

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo) 

10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 60 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi 

formativi. Docente Madrelingua nei moduli di Lingua Straniera 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione degli esperti sarà effettuata da una Commissione di valutazione da costituirsi a scadenza del 

bando. Saranno valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale con i candidati in base ai criteri di seguito indicati 

con relativo punteggio. 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

PASSIMO 

A. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 4 

B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 4 

C. Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali 5 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di 
pertinenza 

4 

 

La commissione nominata valuterà i curricula assegnando un punteggio come di seguito riportato: 



 

 

 

 
 

 
 

• VOCE A), B), C): 0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3 
= da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE 

• VOCE D): 0 = per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4 

• VOCE E): Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale/Specialistica 3 PUNTI; Dottorato di 
Ricerca 2 PUNTI 

• VOCE F): 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4 
 

Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo 

afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni esperto sarà attribuita la 

formazione al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze 

sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Per ogni modulo al quale si candida, l’esperto dovrà presentare uno specifico progetto didattico. 

Oltre la valutazione dei titoli la commissione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio 

che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

• Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   0 PUNTI  

• Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   5 PUNTI 

• Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   10 PUNTI 

• Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   15 PUNTI 
 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

• godere dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e 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 dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le 
quali si candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. 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. 

In caso di parità precede per età il candidato più giovane. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per gli esperti interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 

AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 70,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri 

fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto). 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 

del presente avviso (l’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). La 

domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e 

sottoscritto, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa 

dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). La 

domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del ottavo giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso. In formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) –  fric83300c@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e 

scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo del  1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN 

GIOVANNI CAMPANO Via Pozzo San Paolo, Snc. - 03025 Monte San Giovanni Campano (FR). 

L’Amministrazione 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. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente 

alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della 

Scuola. http://www.montesangiovanniuno.it/web/ Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, 

orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere 

accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 



 

 

 

 
 

 
 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4. 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marianna Stefania 

Ladisi.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  

http://www.montesangiovanniuno.it/web/ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 

 


