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FONDI STRUTTURLAI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. Competenze e Ambienti 
per l’apprendimento (FSE-DESR) 

 Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base 2^ edizione” 
Autorizzazione prot n.AOODGEFID/22747  del 01/07/2019 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-189  
CUP:65E19000210006 

Al personale docente  

         dell’ICS “Mario Morleo” 

         S E D E 

         All’Albo 

 

OGGETTO:  Bando interno rivolto al personale docente dell'istituto Comprensivo Statale "Mario Morleo" 
di Avetrana per la selezione di n° 1 FACILITATORE-SUPPORTO GESTIONALE 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-189- “Star bene tutti…a scuola” Programmazione 2014-2020 –  
Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 DEL 09/03/2018  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma Operativo Nazionale - FSE - 20141T05M20001 "Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - Programmazione 2014-2020 

VISTO l'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative al "Potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta Formativa" Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 Prot. n. 

AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2018  

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 22.03.2018 relativa all'approvazione del progetto " Star 

bene tutti ....a scuola " nell'ambito del PON-FSE Avviso Prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 

VISTA le delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28.03.2018 con cui è stato approvato il Progetto "Star bene 

tutti....a scuola" nell'ambito del PON-FSE Avviso Prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 

VISTA l'autorizzazione all'avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/22747  del 01/07/2019, relativo all'azione 10.2.1 

"Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia “  Avviso Prot.n. AOODGEFID  4396 del 09/03/2018 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 - Attuazione delle Direttive 2014/23/11E, 2014124/UE 2014/25/IJE 

Nuovo Codice degli Appalti  

VISTI i Regolamenti (UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304120013 relativo al FSE  

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 14/09/2018 con cui sono stati definiti e approvati i criteri 

generali per l'individuazione di tutor, esperti e referente per la valutazione  

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 14/09/2018 relativa ai criteri generali di individuazione di 

tutor, esperti , facilitatore-supporto gestionale e referente per la valutazione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. MORLEO” 
Scuola dell’Infanzia | Scuola Primaria | Scuola Sec. di I grado con indirizzo musicale 

Via Kennedy, 40 - 74020 AVETRANA (TA) - Tel. 099 9704078 - Fax 099 9703070 

Distretto Scolastico TA 55 – C.F. 90122000731 
e-mail: taic807007@istruzione.it - pec: taic807007@pec.istruzione.it 

web: www.icmmorleo.gov.it 
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VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2516 del 11.09.2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 del 

finanziamento del Progetto in oggetto  

VISTO l'art. 3 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la Nota MIUR ADODGEFID/34815 del 2.8.2017;  

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l'espletamento dei moduli formativi previsti,  

 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

per il reclutamento di n. 1 FACILITATORE – SUPPORTO GESTIONALE per i seguenti moduli formativi: 

• Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

• Azione 10.2.1—Azioni per la scuola dell’Infanzia  

• Sotto-azioni 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 

Titolo modulo Descrizione sintetica Destinatari Durata 

Happy English! 1 Il modulo non si propone di insegnare sistematicamente la lingua 
inglese, ma vuole sensibilizzare il bam-bino verso un codice 
linguistico diverso dal proprio e, magari, fargli conoscere un’altra 
cultura.  
•Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese.   
•Salutare quando ci si incontra.  
•Chiedere e dire il proprio nome.   
•Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria 
famiglia.  
•Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori. 
•Contare fino a 10. 
•Riconoscere e pronunciare i nomi di animali.   
•Riconoscere e pronunciale alcune parti del corpo.   
L’approccio visuale sarà privilegiato; si utilizzeranno cartelloni, 
flashcards, burattini, giochi individuali e di gruppo, facili 
canzoncine e filastrocche, in un costante alternarsi di attività visive, 
uditive e di movimento. Il racconto e l’invenzione di brevi e 
semplici storie in lingua, personaggi, ambienti, ecc. (storytelling) e 
la loro drammatizzazione (role-play) costituiranno ulteriori strategie 
efficaci allo scopo.  

Bambini 5 
anni Plesso 
Via Sierri 

30 h 

  Happy English!2 Il modulo non si propone di insegnare sistematicamente la lingua 
inglese, ma vuole sensibilizzare il bam-bino verso un codice 
linguistico diverso dal proprio e, magari, fargli conoscere un’altra 
cultura.  
•Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese.   
•Salutare quando ci si incontra.  
•Chiedere e dire il proprio nome.   
•Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria 
famiglia.  
•Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori. 
•Contare fino a 10. 
•Riconoscere e pronunciare i nomi di animali.   
•Riconoscere e pronunciale alcune parti del corpo.   
L’approccio visuale sarà privilegiato; si utilizzeranno cartelloni, 
flashcards, burattini, giochi individuali e di gruppo, facili 
canzoncine e filastrocche, in un costante alternarsi di attività visive, 
uditive e di movimento. Il racconto e l’invenzione di brevi e 
semplici storie in lingua, personaggi, ambienti, ecc. (storytelling) e 
la loro drammatizzazione (role-play) costituiranno ulteriori strategie 
efficaci allo scopo.  

Bambini 5 
anni Plesso 
Giovanni 

XXIII 

30 h 

Conoscere … 
muovendosi 

Il modulo coinvolgerà i bambini di 4 anni frequentanti entrambi i 
plessi della Scuola dell’Infanzia. Il bisogno formativo da cui 

Bambini 4 
anni 

30 h 
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scaturisce la proposta è quello di favorire nel bambino il diritto a 
muoversi, a giocare, confrontarsi con gli altri per migliorare il 
proprio benessere psico-fisico, prevenire il disagio e le situazioni a 
rischio e favorire l’inclusione di bambini con bisogni educativi 
speciali. 
•Conoscere e padroneggiare il proprio corpo, avendo 
consapevolezza delle proprie possibilità motorie, comunicative, 
emotive. 
•Favorire il confronto tra bambini per sviluppare la sensibilità 
verso l’altro, la collaborazione e la solidarietà per mezzo del 
consapevole rispetto delle regole. 
•Prendere coscienza del proprio corpo. 
•Sviluppare la coordinazione globale e dell’equilibrio. 
•Sviluppare la coordinazione oculo-manuale. 
•Sviluppare l’organizzazione spaziale  e l’orientamento. 
•Muoversi nello spazio seguendo un ritmo a tempo di musica. 
Saranno privilegiate le metodologie laboratoriali e cooperative 
learning: circle-time, problem solving, lavoro individuale e di 
gruppo, esibizioni sportive, interventi individualizzati. 
Per la realizzazione delle attività laboratoriali si farà uso dei 
materiali e delle attrezzature presenti nel laboratorio di 
psicomotricità: percorsi sensoriali, tappeti, tunnel, tappeto 
corporeo, specchio, etc 

DO- RE-MI-
FA…CCIAMO 
MUSICA 

L’idea di questo progetto è quella di proporre al bambino un 
percorso di esperienze musicali, basate sull’utilizzo della propria 
voce, ed attività pratiche. I bambini verranno stimolati e coinvolti 
in diverse attività musicali che avranno lo scopo di avvicinarli alla 
conoscenza del mondo musicale e della propria voce, 
coinvolgendoli in modo giocoso e divertente. Le attività corali 
saranno improntate all’acquisizione delle basi ritmiche e timbriche 
del mondo musicale in tutte le sue manifestazioni intrinseche ed 
estrinseche.  Si guideranno gli alunni all’acquisizione della 
consapevolezza della propria voce attraverso la conquista della 
capacità di controllo dell’estensione vocale, della coordinazione 
ritmico-respiratoria e dell’organizzazione ritmico-melodica. I 
bambini, infatti, dovranno non solo sperimentare con la propria 
voce, ma anche le caratteristiche del canto corale. I giochi musicali 
offriranno l'opportunità ai bimbi di creare, imitare e riprodurre 
liberamente nella postura, nell'espressività e nell'andatura, 
personaggi, animali, 

Bambini 4 
anni 

30 h 

 

 

 

 

COMPITI DEL FACILITATORE 

Il Facilitatore ha il compito di: 

 Cooperare con il Dirigente Scolastico ed il Gruppo Operativo del piano di Istituto ; 

 Curare che tutte le attività rispettino la calendarizzazione prefissata garantendone la fattibilità ; 

 Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio siano coerenti e completi; 

 Raccordare le fasi di progettazione, di avvio e di attuazione, monitoraggio e conclusione; 

 Predisporre un chiaro cronogramma delle attività; 

 Curare la documentazione, in forma previsionale ed in itinere, nella sezione specifica del sistema informativo in 

“Gestione degli interventi”/”Gestione dei piani”/ “Monitoraggio dei Piani”; 

 Monitorare la completezza delle documentazioni e dei dati inseriti. 

 Adempiere ad ogni altro intervento richiesto dall’Autorità di gestione. 
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E COMPENSI 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico 

mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, previa presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i 

contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo. 

A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in  

€ 17,50 (diciasette/50) per un massimo di n. 15 ore per ciascun modulo formativo da 30 ore. 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.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati devono produrre domanda di candidatura utilizzando il modello allegato 1 al presente bando, precisando il 

modulo del Progetto alla cui selezione intendono partecipare. L’istanza deve essere indirizzata all Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale “M. Morleo”  – Via Kennedy, 40 - 74020 Avetrana (TA) e deve pervenire entro, e non 

oltre, le ore 12:00 del 21/10/2019____ secondo le seguenti modalità:  

 raccomandata a/r (non fa fede il timbro postale ma la data di ricezione); 

 consegna a ma no presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto; 

 invio alla casella di posta certificata taic807007@pec.istruzione.it 

Sul plico o nell’oggetto dell’eventuale mail, deve essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di 

FACILITATORE-SUPPORTO GESTIONALE – Avviso interno PON Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-189  ”. Non si 

terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine fissato. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità 

per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. Alla domanda dovranno essere allegati: 

a- Curriculm vitae in formato europeo aggiornato; 

b- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c- Tabella autovalutazione dei Titoli da compilare a cura del richiedente sul modello allegato 2. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano 
riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.  
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Per la comparazione dei curricula dei candidati e la compilazione della relativa graduatoria si utilizzerà la seguente tabella 

di valutazione (a parità di punteggio sarà data precedenza al Docente di minore età): 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE FACILITATORE-SUPPORTO GESTIONALE 

Titoli di studio  

(max pt.20)  

 

Laurea magistrale (o laurea vecchio ordinamento) per 

il percorso prescelto  

 

110 e lode...............10 punti 

da 106 a 110 ……..… 9 punti 

da 101 a 105 .....….. 8 punti 

da 96 a 100……………. 7 punti 

da 90 a 95 …………….. 6 punti 

fino a 89 ……………..... 5 punti 

Eventuale altra laurea o dottorato di ricerca Punti 4 

Per ogni  master di durata annuale - corso di 

perfezionamento post-laurea di durata almeno 
Punti 2 per titolo 
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annuale attinenti l’incarico richiesto (max 3 titoli)  

Esperienze 

Professionali 

(max. pt. 20)   

Per ogni esperienza di docenza o monitoraggio PON 

inerente il settore di intervento nelle scuole del primo 

ciclo ( max 5 progetti) 

Punti 2  

Per ogni esperienza di attività di coordinamento nella 

scuola (Collaboratore dirigente, funzione strumentale, 

referente di progetto) (max. 5 esperienze) 

Punti 1  

Per ogni anno di docenza o progetto inerente il settore 

d’intervento nelle scuole del I° ciclo comprese nel 

sistema nazionale di istruzione  (max 5 anni)  

Punti 1 

Titoli 

informatici 

(max pt. 10) 

Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR 

(EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, 

PEKIT) 

Punti 3 

Attestati formativi di partecipazione a corsi PNSD Punti 2  

Certificazioni sull’utilizzo della LIM riconosciute dal 

MIUR (Cert LIM, EIPASS LIM ecc.) 
Punti 2 

 
TOTALE PUNTEGGIO  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Maria Rita PISARRA.  

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03  

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.L.vo 196/2003  e successive modifiche e  integrazioni, i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita PISARRA. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente 

è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/2003  e successive modifiche e  integrazioni. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste contattando il D.S.G.A. Sig.ra Antonia  LAPOLLA. 

 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie  (provvisoria e definitiva) verranno  pubblicati all’Albo dell’Istituto, sul Portale 

di comunicazione interna Argo Scuolanext e sul sito web dell’Istituto: 

http://www.icmmorleo.gov.it 

Allegati: 1 Modulo candidatura; 

 2 tabella valutazione titoli; 

 3 curriculum formato europeo 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                          (Dott.ssa Prof.ssa Todisco Maria Antonietta) 

                 Firma autografa omessa dell’art.3 del d.lgs n.39/1993 

 

http://www.icmmorleo.gov.it/
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 ALLEGATO N.1 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO    4396      DEL   09/03/2018   

“Competenze di base – 2ª edizione” 

MODULO DI CANDIDATURA DOCENTE:  FACILITATORE - SUPPORTO GESTIONALE 

  Cognome 

                     

 

 Nome 

                     

 

Data di nascita 

                     

 

Comune di nascita 

                     

 

Codice Fiscale 

                     

 

Residenza (Indirizzo- Comune – Provincia) 

                     

 

CAP 

      

 

 Recapiti telefonici 

                     

 

                     

 

 e-mail 
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Con riferimento al relativo Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti  

chiede di partecipare alla selezione per il seguente incarico: 

Titolo Modulo Ore 
Indicare il modulo 

prescelto 

Happy English! 

 
30 h  

Happy English! 30 h  

DO-RE-MI-FA…CCIAMO MUSICA 30 h  

Conoscere … muovendosi 30 h  

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
□ di godere dei diritti politici; 
□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti pendenti: 
                ______________________________________________________________________ 

□ di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del modulo; 
□ di essere a conoscenza e accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando      
                pubblicato da codesto Istituto; 

□ di impegnarsi a partecipare a tutte le attività in presenza e on-line e a collaborare a tutti gli     

                adempimenti su piattaforma GPU, compresi i monitoraggi. 

 

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 

trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003  e successive modifiche e  integrazioni, per gli adempimenti istituzionale e 

connessi alla presente selezione. 

 

Allega: 

1- Tabella di valutazione dei titoli (allegato n.2) debitamente compilata e firmata; 
2- Curriculum vitae, firmato, redatto in formato europeo, con evidenziati e titoli valutabili ai sensi della tabella 

di valutazione; 
3- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento,  in corso di validità e del codice fiscale (non necessario 

per i docenti in servizio); 
 

 

Luogo e data_AVETRANA Lì____________                      Firma________________________________________ 
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ALLEGATO 2  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEI TUTOR PON 
Punteggio del 

candidato 
Punteggio GOP 

Titoli di studio 

(max. pt 20) 

Laurea Magistrale (o laurea vecchio 

ordinamento) per il percorso prescelto 
 

 

Eventuale altra laurea o dottorato di ricerca   

Per ogni master di durata annuale – corso di 

perfezionamento post-laurea di durata 

annuale attinenti l’incarico richiesto (max 3 

titoli) 

 

 

Esperienze 

professionali 

(max. pt. 20) 

Per ogni esperienza di docenza o 

monitoraggio PON inerente il settore di 

intervento nelle scuole del primo ciclo ( max 

5 progetti) 

 

 

Per ogni esperienza di attività di 

coordinamento nella scuola (Collaboratore 

dirigente, funzione strumentale, referente di 

progetto) (max. 5 esperienze) 

 

 

Per ogni anno di docenza inerente il settore 

d’intervento nelle scuole del I ciclo comprese 

nel sistema nazionale di istruzione  

(max. 5 anni) 

 

 

Competenze 

informatiche 

(max. pt. 10) 

Certificazioni informatiche riconosciute dal 

MIUR (ECDL, MICROSOFT, EUCUP, EIPASS, 

MOUS, IC3, CISCO, PEKIT) 

 

 

Attestati formativi di partecipazione a corsi 

PNSD 
  

Certificazioni sull’utilizzo della LIM 

riconosciuti dal MIUR 

 (CERT LIM, EIPASS LIM, ecc.) 

 
 

 TOTALE PUNTEGGIO   

 

 

 

 

 

Luogo e data_AVETRANA___________________            Firma________________________________________ 


