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Min is te ro  de l l ’ i s t r u z i o ne ,  de l l ’ un i ve rs i t à  e  de l la  r i ce r ca   

Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque 
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 – fax 0372/590037 

Sito web: www.cremonacinque.gov.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it  
Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.5958/B15a        Cremona, 08/11/2018. 

 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE FRA IL PERSONALE INTERNO DELLE FIGURE DI 
ESPERTI E TUTOR; PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Asse I – Istruzione - FSE. Avviso pubblico 
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 10.2.2A Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Progetto 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” 
e ”Su misura – matematica - n. 2 moduli” - CUP: G14F17000050001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO   l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017  -  “Competenze di base” – Asse I – 

Istruzione – FSE 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.); 

 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con oggetto: “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  – Asse I – Istruzione 
– FSE che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base. 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 09/03/2017 prot. n. 2898/B.15.A del 

28/04/2017 di adesione all’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base. 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
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VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 09/03/2017 prot. n. 2897/B.15.A del 
28/04/2017 di adesione all’ Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base. 10.2.2A 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 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di storia: laboratorio di lingua 

italiana (2 moduli)” e ”Su misura – matematica - n. 2 moduli” - CUP: G14F17000050001 
 
RILEVATA  l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del Progetto Fondo Sociale Europeo 

(FSE) 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 
moduli)” e ”Su misura – matematica - n. 2 moduli” - CUP: G14F17000050001 

 
VISTO il decreto prot. n. 5808 B.15.A del 30/10/2018 del Dirigente Scolastico, di assunzione del 

progetto Progetto Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A 
misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e ”Su misura – matematica - n. 2 
moduli” - CUP: G14F17000050001 nel programma annuale dell’esercizio finanziario 
2018; 

 
VISTO la determina prot. n. 5800 B.15.A del 29/10/2018 di nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico per il progetto Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di storia: laboratorio di lingua 
italiana (2 moduli)” e ”Su misura – matematica - n. 2 moduli” - CUP: G14F17000050001; 

 
VISTO la determina a contrarre prot. 59577.B.15.A del 08/11/2018 del Dirigente Scolastico per il 

progetto Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di 
storia: laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e ”Su misura – matematica - n. 2 moduli” - 
CUP: G14F17000050001; 

 
LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

 
VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 
VISTA la nota  prot.  ADGEFID\  prot.  38115  del  18/12/2017  “Chiarimenti approfondimenti  per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 
 
      VISTE le note  prot. AOODGEFID\34815  del 02/08/2017 e  nota  prot.  AOODGEFID\35926  

del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.” 

       

     VISTA  la circolare  AOODGEFID  n.  31732  del  25/07/2017,  “Aggiornamento  delle  linee  

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588” 

 
VISTO che  per  la  realizzazione  dei  suddetti  progetti  è  necessario  reperire  e  selezionare  

personale  esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per la conduzione 
delle attività previste; 

 
VISTO  il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b), che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 

 
VISTO  il D.I. 44/2001, art. 40, “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere la forma di evidenza pubblica per il reclutamento di 

prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. Del Codice Civile oppure la forma di 

procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione 

di beni e servizi di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf


3 
 

 

VISTE   le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 
RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, 

TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

 

 

Progetto 

 
 

Sottoazione 
 

CODICE_PROGETTO 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

 

Sottoazione 
 

Codice identificativo 
progetto 

 

Titolo Modulo 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LO- 
2017-301 

 

A misura di storia; 
Laboratorio  di Lingua 
italiana (1° laboratorio) 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LO- 
2017-301 

 

A misura di storia: 
Laboratorio  di  lingua 
italiana (2° laboratorio) 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LO- 
2017-301 

 

Su misura: 6-9 anni 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LO- 
2017-301 

 

Su misura: 9-11 anni 

 

 

indice il seguente  
 

AVVISO PUBBLICO 
 
per la selezione di 4 esperti e 4 tutor per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta 
a:  

 

1. Personale interno in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo Cremona Cinque 

Destinatario di Lettera di incarico 

2.  Personale  in  servizio  presso  altre  scuole, 

destinatario  di  proposta  di  collaborazione 
plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3.  Personale  esterno  (secondo  la  definizione 

della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di Prestazione d’Opera 

 

1. Descrizione del progetto 
 

L'Istituto comprensivo Cremona Cinque intende realizzare una serie di laboratori in orario extrascolastico 

durante l'anno scolastico presso la Scuola primaria A. Manzoni. I laboratori saranno caratterizzati da 
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approcci innovativi in grado di superare la dimensione frontale attraverso una didattica attiva e 

cooperativa che ponga ogni bambino al centro dell'attività. I laboratori andranno a potenziare le 

competenze di base, lingua madre e matematica, in modo particolare per alunni che manifestano bisogni 

di apprendimento mirato (alunni provenienti da contesti di disagio socio culturale). Accanto a queste 

finalità si offre la possibilità ai bambini che fruiscono dei laboratori di ampliare la propria motivazione 

favorendo l'aumento dell'autostima per superare ostacoli e difficoltà. L'innovatività del percorso si articola 

in scelte pedagogiche e metodologiche che promuovono l'utilizzo di strumenti didattici attivi, laboratoriali 

e inclusivi (traduzione in simboli pcs/caa di libri e ricette, libri digitali, logica e matematica in laboratorio di 

cucina). Il progetto si articola in 4 moduli, due di lingua madre, due di matematica, suddivisi in fasce d'età 

6-9 anni e 9-11 anni. Gli incontri sono previsti nel corso dell’anno scolastico 2018-19, due ore a cadenza 

settimanale in orario pomeridiano dopo la scuola. 

 

Obiettivi generali  

 

Il progetto si pone l'obiettivo di offrire un'opportunità formativa finalizzata al raggiungimento delle 

competenze di base, destinata ad alunni che manifestano bisogni socio-culturali attraverso attività e 

metodologie innovative ed attive. Potenziare e consolidare gli apprendimenti di base soprattutto nelle 

aree disciplinari di lingua italiana e matematica.  Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate allineandoli 

con i risultati nazionali. Valorizzare il vissuto e l'esperienza del bambino. Facilitare la comunicazione in 

entrate a in uscita. Ampliare il lessico e potenziare il linguaggio. Favorire il consolidamento delle abilità 

spazio-temporali. Potenziare le capacità di memoria, attenzione ed ascolto. Ampliare la motivazione 

estrinsica per favorire l'aumento dell'autistima. Potenziare il problem solving. Potenziare la capacità di 

creare immagini mentali a partire dalle informazioni trovate, rielaborarle, individuare collegamenti, 

relazioni, differenze.  
 
Metodologie e Innovatività 

 

I principali elementi di innovazione del progetto riguarderanno: 

le metodologie didattiche utilizzate nei laboratori, finalizzate a superare la logica frontale per favorire il 

confronto, la comunicazione, il rispetto dei tempi di ciascuno e la valorizzazione dei singoli. Accanto al 

cooperative learning si attiverà il peer to peer per favorire lo scambio e la logica della partecipazione e 

dell’impegno cooperativo. Il cooperative learning favorirà il rispetto dei tempi di apprendimento di ciascun 

bambino ed offrirà la possibilità di giungere ad un risultato comune e condiviso. 

L’impiego delle nuove tecnologie si concretizzerà nell'utilizzo di strumenti digitali per la condivisione e la 

diffusione dei materiali prodotti al fine di creare un coinvolgimento di tutti gli alunni e delle famiglie alle 

attività della scuola, ad esempio la trasformazione da in-book a e-book , creazione di radiodramma e 

condivisione in rete tramite podcast, attività di coding per la creazione di giochi logico matematici. 

 

 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto e tutor.  

Modulo: Lingua madre -  Scuola primaria Manzoni - 20 alunni dai 6 ai 9 anni  

Titolo: A misura di storia; Laboratorio di Lingua italiana (1° laboratorio) 

 
La struttura del PON Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa prevede il 

coinvolgimento del territorio attraverso servizi di cooperazione sociale ed educativa che si interfacciano con 

le risorse interne alla scuola, insegnante tutor quale figura di accompagnamento e di mediazione delle 

dinamiche relazionali e di apprendimento. Il laboratorio si svilupperà due ore alla settimana per 15 settimane 

coinvolgendo 20 alunni dai 6 ai 9 anni, all'interno degli ambienti scolastici, in orario extracurricolare.  

Obiettivi didattici formativi del modulo: promuovere ed attuare attività in gruppo per incentivare 

l'apprendimento collaborativo; potenziare la motivazione ad apprendere; migliorare l'autonomia di tutti i 

bambini per accedere alla cultura ed alla informazione scritta; migliorare la capacità di “saper fare” e “saper 



5 
 

dire”; ascoltare e mantenere l’attenzione durante la narrazione di testi mostrando di comprendere le 

informazioni principali e il senso globale; rielaborare, semplificare e codificare il testo narrativo in simboli; 

arricchire il lessico; produrre un testo scritto, rispettando le fondamentali convenzioni sintattiche; leggere il 

testo tradotto in simboli in modo scorrevole. 

Contenuti: Verranno scelte storie tratte dai classici della letteratura italiana: trama, caratteristiche dei 

personaggi, riflessione sulla terminologia. Forme sintattiche semplici e vicine al linguaggio conosciuto e 

usato dai bambini. 

Principali metodologie: Rielaborazione orale della narrazione: conversazioni guidate finalizzate alla 

comprensione della trama e delle caratteristiche dei personaggi, riflessione sulla terminologia utilizzata nella 

stesura originale e sulla possibilità di utilizzare dei sinonimi o forme sintattiche più semplici e più vicine al 

linguaggio conosciuto e usato dai bambini. Definizione delle sequenze del racconto che si intendono 

mantenere nella narrazione. Ri-scrittura semplificata attraverso simboli delle sequenze della storia con 

immagini predisposte ad hoc dall’adulto tra le quali i bambini devono scegliere (dalla lettura del simbolo al 

suo utilizzo per la scrittura). Illustrazione delle sequenze con disegni a tecnica mista che sostengano la 

comprensione del linguaggio scritto. I risultati attesi: Costruzione di un in-book. Trasposizione dall’in-book 

all’e-book. Brain storming per raccogliere idee sull'attività da realizzare e far produrre idee a tutti; Role 

playing per favorire la comunicazione, la collaborazione, l'ascolto attivo, la riflessione sull'esperienza, 

cooperative learning per incentivare l'autostima, favorire la socializzazione e l'apprendimento collaborativo, 

Circle time per la comprensione del testo narrativo.  

Risultati attesi: nei bambini: maggior sicurezza ed intraprendenza nelle relazioni, miglioramento delle 

capacità di attenzione e concentrazione; miglioramento delle capacità di comprensione e di comunicazione; 

scioltezza espositiva e utilizzo di un linguaggio più articolato ed appropriato; motivazione alla lettura. 

Creazione di un libro ad alta leggibilità da inserire nella biblioteca scolastica, da condividere nelle classi ed in 

rete in formato cartaceo e digitale (e-book);  

Modalità di verifica e valutazione: nei bambini: osservazione delle loro modalità organizzative, relazionali, 

comunicative sia nelle situazioni informali, sia in quelle strutturate.La verifica dei prodotti realizzati avverrà 

attraverso le visualizzazioni in rete e la richiesta del loro utilizzo da parte di docenti, alunni, famiglie. 

A termine di ciascun laboratorio verranno individuate forme di monitoraggio proprie sui tempi di attuazione, 

sulla partecipazione degli alunni, sui risultati parziali, sulle possibili ricadute in altri contesti della vita 

scolastica. La diffusione dei materiali digitali e cartacei permetterà a tutti gli alunni e alle famiglie di usufruire 

delle risorse prodotte e costituirà un incentivo progettuale alla realizzazione di attività cooperative e 

laboratoriali in tutte le classi. Verrà infine predisposto un questionario di gradimento rivolto agli alunni 

partecipanti, ai loro insegnanti ed alle famiglie. 

 

Modulo: Lingua madre -  Scuola primaria Manzoni - 20 alunni dai 9 agli 11 anni  

Titolo: A misura di storia; Laboratorio di Lingua italiana (2° laboratorio) 

La struttura del PON Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa prevede il 

coinvolgimento del territorio attraverso servizi di cooperazione sociale ed educativa che si interfacciano 

con le risorse interne alla scuola, insegnante tutor quale figura di accompagnamento e di mediazione 

delle dinamiche relazionali e di apprendimento. Il laboratorio si svilupperà due ore alla settimana per 15 

settimane coinvolgendo 20 alunni da 9 agli 11 anni, all'interno degli ambienti scolastici, in orario 

extracurricolare.  

Obiettivi didattici formativi del modulo: 

promuovere ed attuare attività in gruppo per incentivare l'apprendimento collaborativo; potenziare la 

motivazione ad apprendere; migliorare l'autonomia di tutti i bambini per accedere alla cultura ed alla 

informazione scritta; migliorare la capacità di “saper fare” e “saper dire” ; ascoltare e mantenere 

l’attenzione durante la narrazione di testi mostrando di comprendere le informazioni principali e il senso 

globale; rielaborare, semplificare e codificare il testo narrativo in simboli; arricchire il lessico; produrre un 

testo scritto, rispettando le fondamentali convenzioni sintattiche; leggere il testo tradotto in simboli in 

modo scorrevole, con espressività. 

Contenuti: Verranno scelte storie tratte dai classici della letteratura italiana: trama, caratteristiche dei 
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personaggi, riflessione sulla terminologia. Forme sintattiche semplici e vicine al linguaggio conosciuto e 

usato dai bambini. 

Principali metodologie: Rielaborazione orale della narrazione: conversazioni guidate finalizzate alla 

comprensione della trama e delle caratteristiche dei personaggi, riflessione sulla terminologia utilizzata 

nella stesura originale e sulla possibilità di utilizzare dei sinonimi o forme sintattiche più semplici e più 

vicine al linguaggio conosciuto e usato dai bambini. Definizione delle sequenze del racconto che si 

intendono mantenere nella narrazione. 

Ri-scrittura semplificata attraverso simboli delle sequenze della storia con immagini predisposte ad hoc 

dall’adulto tra le quali i bambini devono scegliere (dalla lettura del simbolo al suo utilizzo per la scrittura). 

Illustrazione delle sequenze con disegni a tecnica mista che sostengano la comprensione del linguaggio 

scritto. Registrazione della rilettura fatta dai bambini della storia semplificata per la costruzione di un 

radiodramma/libro parlato: oltre al testo si darà spazio alla Produzione di effetti sonori e di una colonna 

sonora che arricchiscano il prodotto finale e facilitino la comprensione dei significati. Condivisione sul blog 

scolastico dell’e-book e del radiodramma/libro parlato.Brain storming per raccogliere idee sull'attività da 

realizzare e far produrre idee a tutti; Role playing per favorire la comunicazione, la collaborazione, 

l'ascolto attivo, la riflessione sull'esperienza, cooperative learning per incentivare l'autostima, favorire la 

socializzazione e l'apprendimento collaborativo, Circle time per la comprensione del testo narrativo. 

Risultati attesi: Nei bambini: maggior sicurezza ed intraprendenza nelle relazioni, miglioramento delle 

capacità di attenzione e concentrazione; miglioramento delle capacità di comprensione e di 

comunicazione; scioltezza espositiva e utilizzo di un linguaggio più articolato ed appropriato; motivazione 

alla lettura. Creazione di un libro ad alta leggibilità da inserire nella biblioteca scolastica, da condividere 

nelle  classi ed in rete in formato cartaceo e digitale (e-book);  

Modalità di verifica e valutazione: nei bambini: osservazione delle loro modalità organizzative, 

relazionali, comunicative sia nelle situazioni informali, sia in quelle strutturate. La verifica dei prodotti 

realizzati avverrà attraverso le visualizzazioni in rete e la richiesta del loro utilizzo da parte di docenti, 

alunni, famiglie.  

A termine di ciascun laboratorio verranno individuate forme di monitoraggio proprie sui tempi di 

attuazione, sulla partecipazione degli alunni, sui risultati parziali, sulle possibili ricadute in altri contesti 

della vita scolastica. La diffusione dei materiali digitali e cartacei permetterà a tutti gli alunni e alle 

famiglie di usufruire delle risorse prodotte e costituirà un incentivo progettuale alla realizzazione di attività 

cooperative e laboratoriali in tutte le classi. Verrà infine predisposto un questionario di gradimento rivolto 

agli alunni partecipanti, ai loro insegnanti ed alle famiglie. 

 

Modulo: Matematica 

Titolo: Su misura: 6-9 anni 

 

La struttura del PON Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa prevede il 

coinvolgimento del territorio attraverso servizi di cooperazione sociale ed educativa che si interfacciano 

con le risorse interne alla scuola, insegnante tutor quale figura di accompagnamento e di mediazione delle 

dinamiche relazionali e di apprendimento. Il laboratorio si svilupperà due ore alla settimana per 15 

settimane coinvolgendo 20 alunni dai 6 ai 9 anni, all'interno degli ambienti scolastici, in orario 

extracurricolare.  

Obiettivi didattici formativi del modulo: Riconoscere , nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario 

applicare una specifica abilità di calcolo. Esplorare e riconoscere lo spazio attraverso i punti di riferimento 

rispetto a sé e agli altri per muoversi e orientarsi. Conoscere ed utilizzare i più comuni strumenti di misura 

per risolvere problemi concreti e significativi legati all’esperienza di vita quotidiana. Imparare a costruire 

ragionamenti per risolvere situazioni problematiche legate all’esperienza personale.  

Contenuti: il calcolo, lo spazio e i punti di riferimento e orientamento, la misura, i problemi.  

Metodologie: Cooperative Learning, come specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale i 

bambini apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 

reciproco percorso. L’adulto assumerà un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando 

un ambiente di apprendimento in cui gli alunni, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformino ogni 

attività di apprendimento in un processo di problem solving di gruppo. Le attività verranno inoltre 

caratterizzate da un approccio laboratoriale, e coinvolgeranno i bambini in esperienze pratiche e ludiche. I 

bambini potranno sperimentare la matematica direttamente in un laboratorio di cucina: la scuola dispone 
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infatti da anni di un percorso denominato Pappa e Ciccia, ricavato nei locali della scuola, rivolto ad alunni 

disabili del plesso, in orario curricolare. L’intento è quello di provare a creare uno spazio didattico che 

assuma la forma di un laboratorio di giochi pienamente inserito nel percorso di apprendimento dell’alunno. 

I giochi realizzati saranno condivisi a scuola nel laboratorio “Io conto”. Le schede – gioco saranno raccolte 

in una sezione web del blog di scuola: si intende inoltre costruire, con la collaborazione dei bambini, una 

versione giocabile on-line di alcuni giochi sempre da condividere sul blog scolastico. La finalità della 

condivisione del proprio lavoro sul web, sosterrà la motivazione estrinseca, favorendo l'aumento 

dell'autostima e il superamento di situazioni di disagio di diversa natura.  

Risultati attesi:Nei bambini: miglioramento delle capacità di attenzione e concentrazione; miglioramento 

delle capacità di comprensione e di comunicazione; miglioramento delle capacità logiche e di problem 

solving, Saper ricavare dall’esperienza concreta e quotidiana informazioni e dati. 

 

Modalità di verifica e valutazione: a termine di ciascun laboratorio verranno individuate forme di 

monitoraggio proprie sui tempi di attuazione, sulla partecipazione degli alunni, sui risultati parziali, sulle 

possibili ricadute in altri contesti della vita scolastica. La diffusione dei materiali digitali e cartacei 

permetterà a tutti gli alunni e alle famiglie di usufruire delle risorse prodotte e costituirà un incentivo 

progettuale alla realizzazione di attività cooperative e laboratoriali in tutte le classi. Verrà infine predisposto 

un questionario di gradimento rivolto agli alunni partecipanti, ai loro insegnanti ed alle famiglie. 

 

Modulo: Matematica 

Titolo: Su misura: 9-11 anni 

 

La struttura del PON Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa prevede il 

coinvolgimento del territorio attraverso servizi di cooperazione sociale ed educativa che si interfacciano 

con le risorse interne alla scuola, insegnante tutor quale figura di accompagnamento e di mediazione delle 

dinamiche relazionali e di apprendimento. Il laboratorio si svilupperà due ore alla settimana per 15 

settimane coinvolgendo 20 alunni dai 9 agli 11 anni, all'interno degli ambienti scolastici, in orario 

extracurricolare.  

Obiettivi didattici formativi del modulo: Riconoscere, nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario 

applicare una specifica abilità di calcolo. Esplorare e riconoscere lo spazio attraverso i punti di riferimento 

rispetto a sé e agli altri per muoversi e orientarsi. Conoscere ed utilizzare i più comuni strumenti di misura 

per risolvere problemi concreti e significativi legati all’esperienza di vita quotidiana. Imparare a costruire 

ragionamenti per risolvere situazioni problematiche legate all’esperienza personale. Riconoscere le 

frazioni rappresentate in modi diversi.  

Contenuti: il calcolo, lo spazio e i punti di riferimento e orientamento, la misura, i problemi, le frazioni.  

Metodologie: Cooperative Learning, come specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale i 

bambini apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 

reciproco percorso. L’adulto assumerà un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando 

un ambiente di apprendimento in cui gli alunni, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni 

attività di apprendimento in un processo di problem solving di gruppo. Le attività verranno inoltre 

caratterizzate da un approccio laboratoriale, e coinvolgeranno i bambini in esperienze pratiche e ludiche. I 

bambini potranno sperimentare la matematica direttamente in un laboratorio di cucina: la scuola dispone 

infatti da anni di un percorso denominato Pappa e Ciccia, ricavato nei locali della scuola, rivolto ad alunni 

disabili del plesso, in orario curricolare. L’intento è quello di provare a creare uno spazio didattico che 

assuma la forma di un laboratorio di giochi pienamente inserito nel percorso di apprendimento dell’alunno. 

I giochi realizzati saranno condivisi a scuola nel laboratorio “Io conto”. Le schede – gioco saranno raccolte 

in una sezione web del blog di scuola: si intende inoltre costruire, con la collaborazione dei bambini, una 

versione giocabile on-line di alcuni giochi sempre da condividere sul blog scolastico. La finalità della 

condivisione del proprio lavoro sul web, sosterrà la motivazione estrinseca, favorendo l'aumento 

dell'autostima e il superamento di situazioni di disagio di diversa natura.  

Risultati attesi. nei bambini: miglioramento delle capacità di attenzione e concentrazione; miglioramento 

delle capacità di comprensione e di comunicazione; miglioramento delle capacità logiche e di problem 

solving, Saper ricavare dall’esperienza concreta e quotidiana informazioni e dati. Saper esplorare e 

percepire relazioni e strutture che si ritrovano e rincorrono nell’esperienza. Per gli insegnanti: migliorare la 
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progettazione didattica ponendo l’accento sugli aspetti del processo e dei procedimenti.  

Modalità di verifica e valutazione: Al termine di ciascun laboratorio verranno individuate forme di 

monitoraggio proprie sui tempi di attuazione, sulla partecipazione degli alunni, sui risultati parziali, sulle 

possibili ricadute in altri contesti della vita scolastica. La diffusione dei materiali digitali e cartacei 

permetterà a tutti gli alunni e alle famiglie di usufruire delle risorse prodotte e costituirà un incentivo 

progettuale alla realizzazione di attività cooperative e laboratoriali in tutte le classi. Verrà infine 

predisposto un questionario di gradimento rivolto agli alunni partecipanti, ai loro insegnanti ed alle 

famiglie. 

 

2. Condizioni    di ammissibilità 

 

Possono presentare la domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 
  possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 
  presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

  possiedono adeguate competenze culturali e tecniche relative alle attività previste; 

  possiedono i titoli di studio e la pratica professionale pertinenti. 

 

Modulo Titolo Esperto interno Titolo accesso 

esperto esterno 

Titolo di 

accesso 

tutor 

 A.  A misura di 

storia; Laboratorio 

di Lingua italiana 

(1° laboratorio) 

Scuola primaria 

Manzoni 

 

 

Docente di scuola 

primaria o di scuola 

secondaria di I grado 

con formazione 

specifica nell’ambito di 

laboratori di Lingua 

italiana 

 

 

 

 

Formazione specifica 

nell’ambito della 

conduzione di 

laboratori di Lingua 

italiana 

 

Docente di 

scuola primaria o 

di scuola 

secondaria di I 

grado con 

formazione 

specifica 

nell’ambito di 

laboratori di 

Lingua italiana 

B. –   A misura di 

storia; Laboratorio 

di Lingua italiana 

(1° laboratorio) 

Scuola primaria 

Manzoni 

 

Docente di scuola 

primaria o di scuola 

secondaria di I grado 

con formazione 

specifica nell’ambito 

della conduzione di 

laboratori di Lingua 

italiana 

 

 

 

Formazione specifica 

nell’ambito della 

conduzione di 

laboratori di Lingua 

italiana 

 

Docente di scuola 
primaria o di 
scuola secondaria 
di I grado con 
formazione 
specifica 
nell’ambito della 
conduzione di 
laboratori di 
Lingua italiana  
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 C. Modulo: 

Matematica 

Titolo: Su misura: 

6-9 anni 

 

 

Docente di scuola 

primaria o di scuola 

secondaria di I grado 

con formazione 

specifica nell’ambito 

della conduzione di 

laboratori di 

Matematica. 

 

 

Formazione specifica 

nell’ambito della 

conduzione di 

laboratori di 

Matematica. 

 

Docente di 

scuola primaria o 

di scuola 

secondaria di I 

grado con 

formazione 

specifica 

nell’ambito della 

conduzione di 

laboratori di 

Matematica. 

  D. Modulo: 

Matematica 

Titolo: Su misura: 

9-11 anni 

 

 

Docente di scuola 

primaria o di scuola 

secondaria di I grado 

con formazione 

specifica nell’ambito 

della conduzione di 

laboratori di 

Matematica. 

 

 

Formazione specifica 

nell’ambito della 

conduzione di 

laboratori di 

Matematica. 

 

Docente di 

scuola primaria o 

di scuola 

secondaria di I 

grado con 

formazione 

specifica 

nell’ambito della 

conduzione di 

laboratori di 

Matematica. 

 
 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 

vigente secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio d’Istituto: 

 

1. Personale interno in sevizio presso l’Istituto 

Comprensivo Cremona Cinque alla scadenza  del presente 

avviso; 

 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in  servizio  presso  altre  scuole 

destinatario  di  proposta  di collaborazione 

plurima 

 

Destinatario di Lettera di incarico 

3.  Personale  esterno  (secondo  la  definizione della 

nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di Prestazione d’Opera 

 

3. Modalità  di  presentazione  delle   domande 

 

Il candidato deve presentare obbligatoriamente: 
a) Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A); 

b) Griglia di valutazione per l’incarico richiesto (Allegato B); 

c) Curriculum Vitae secondo il modello europeo (Allegato C). 
 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 
curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente 
Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 09.00 del giorno  
24/11/2018 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare 
all’indirizzo pec: cric82300b@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura 
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Esperto o Tutor - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 “A misura di storia: laboratorio di 
lingua italiana (2 moduli)” e ”Su misura-matematica-n.2 moduli” - CUP: G14F17000050001 

 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo. 

 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 
   Le proprie generalità; 

   L’indirizzo e il luogo di residenza; 

   Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

   Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 
 
Nella domanda (fac-simile  allegato  al  presente  avviso  pubblico  con  griglia  di  valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Esperto o Tutor per 

l’implementazione del progetto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 

A. Esperti,    Tutor 

 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 
ogni parte: 

 

 

1. SELEZIONE  PERSONALE     INTERNO 

 

  Mod. A Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

  Mod. B Curriculum vitae modello europeo compilato in ogni sua parte 

  Mod. C Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 

punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato) 

  Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
 
 
 

2. SELEZIONE  PERSONALE ESTERNO 

 

  Mod. A Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 
  Mod. B Curriculum vitae modello europeo compilato in ogni sua parte 

  Mod. C Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 

punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato) 

  Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

  Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del responsabile del proprio ufficio 

per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
 
 

3.  SELEZIONE    PERSONALE ESTERNO PER PRESTAZIONE D’OPERA 

 

  Mod. A Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 
  Mod. B Curriculum vitae modello europeo compilato in ogni sua parte 

  Mod. C Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 

punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato) 

  Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto 
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di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel 
curriculum vitae sottoscritto dall’interessato. 

 

4. Criteri  di selezione 

4.1 Selezione di esperti interni/esterni/tutor/ per i moduli A e B 

Il reclutamento delle figure richieste avverrà secondo i seguenti criteri: 

Esperti-Tutor Moduli A e B: Docente di scuola primaria o di scuola secondaria di I grado con formazione 

specifica nell’ambito della conduzione di laboratori di Lingua italiana. Formazione specifica nell’ambito della 

conduzione di laboratori di Lingua italiana. 

1° Macrocriterio: Titoli di studio 

(Per ogni candidato si terrà conto solo del titolo di studio più elevato) 

 

PUNTI 

Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado 
 

-  Fino a 79 ……………………………… 1 punto 
-  Da 80 a 100 ………..……………..……. 2 punti 

 
 
Laurea Triennale valida 

-  Fino a 89 …………………………. 1 punto 

-  Da 90 a 104 ………………………. 2 punti 

-  Da 105 in poi ………………………3 punti 
 
 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento 

-  Fino a 89 …………………………. 4 punti 

-  Da 90 a 99 ………………………... 5 punti 

-  Da 100 a 104 ………………….….. 6 punti 

-  Da 105 a 110 e lode …………….... 7 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 7 punti 

Corsi post-lauream di durata almeno annuale (perfezionamento, master, 

dottorato, specializzazione) 

Punti 1 ad anno 

(Max 6 punti) 

  

Pubblicazioni inerenti il settore richiesto (1 punto per pubblicazione) Max 2 punti 

2° Macrocriterio: Titoli culturali specifici PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 punto per ciascun corso) 

 

Max punti 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro PUNTI 

Formazione specifica nell’ambito della conduzione di laboratori di Lingua italiana 

 (3 punti per ciascuna esperienza) 

esperienza) 

 

Max punti 12 

Esperienze di coordinamento afferenti all’ambito specifico del progetto (2 punti per 

ciascuna 

esperienza) 

 

Max punti 6 
 
 

Esperienza nella realizzazione di attività nel settore di riferimento del progetto (1 punto 

per  anno) 

Max punti 8 

Anzianità di servizio (1 punto per anno) Max punti 10 
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4.2 Selezione  di esperti interni/esterni/tutor/ Modulo C - D 

Il reclutamento delle figure richieste avverrà secondo i seguenti criteri: 

Esperti-Tutor Moduli C e D: esercita un’attività di docenza con competenze pedagogico- metodologiche 

relative in particolare all’apprendimento  della matematica. Docente di scuola primaria o di scuola secondaria 

di I grado con formazione specifica nell’ambito della conduzione di laboratori di Matematica. 

 

1° Macrocriterio: Titoli di studio 

(Per ogni candidato si terrà conto solo del titolo di studio più elevato) 

 

PUNTI 

Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado 
 

-  Fino a 79 ……………………………… 1 punto 
-  Da 80 a 100 ………..……………..……. 2 punti 

 
 
Laurea Triennale valida 

-  Fino a 89 …………………………. 1 punto 

-  Da 90 a 104 ………………………. 2 punti 

-  Da 105 in poi ………………………3 punti 
 
 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento 

-  Fino a 89 …………………………. 4 punti 

-  Da 90 a 99 ………………………... 5 punti 

-  Da 100 a 104 ………………….….. 6 punti 

-  Da 105 a 110 e lode …………….... 7 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 7 punti 

Corsi post-lauream di durata almeno annuale (perfezionamento, master, 

dottorato, specializzazione) 

Punti 1 ad anno 

(Max 6 punti) 

  

Pubblicazioni inerenti il settore richiesto (1 punto per pubblicazione) Max 2 punti 

2° Macrocriterio: Titoli culturali specifici PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 punto per ciascun corso) 

 

Max punti 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro PUNTI 

Formazione specifica nell’ambito della conduzione di laboratori di Matematica 

 (3 punti per ciascuna esperienza) 

esperienza) 

 

Max punti 12 

Esperienze di coordinamento afferenti all’ambito specifico del progetto (2 punti per 

ciascuna 

esperienza) 

 

Max punti 6 
 
 

Esperienza nella realizzazione di attività nel settore di riferimento del progetto (1 punto 

per  anno) 

Max punti 8 

Anzianità di servizio (1 punto per anno) Max punti 10 
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5. Modalità  di attribuzione 

 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande. 
In seguito al presente avviso le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate da un’apposita commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali 
degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 
La valutazione delle domande e la compilazione della graduatoria,  a cura della commissione  
nominata  dal  Dirigente  Scolastico,  avverrà  ent ro  i l  30  novembre  2018  presso gli uffici 
dell’Istituto Comprensivo Cremona Cinque 
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede e sul sito web d’Istituto. 
Trascorsi 5 gg. senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o 
lettera di incarico.  I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni 
di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono 
ammessi reclamo per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 
cumulativamente e nei casi similari. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio della 
prestazione sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 
dell’aspirante se non il conferimento in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

6.  Motivi     di inammissibilità e di esclusione 

6.1 Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità 

-  Domanda pervenuta oltre il termine indicato nell’avviso di selezione; 

-  Assenza della domanda di candidature o di altra documentazione individuate come condizione di 

ammissibilità; 

-  Altri motivi rinvenibili nel presente avviso. 

6.2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

-  Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda di dichiarazione 

del punteggio e fotocopia del documenti; 

-  Mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

-  Non certificate esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. Non sono ammesse 

iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc. 

7.  Condizioni  contrattuali e finanziarie  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL Scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 

personale esterno con riferimento agli art. 2222 e ss. del C.C.  

La durata degli incarichi e dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovranno svolgersi entro il termine previsto per la conclusione 

del progetto.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formative extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. Il progetto 

dovrà essere concluso entro il 31 agosto 2018.  

L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espresso secondo cui lo stesso 

può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinate il finanziamento.  
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Retribuzione oraria 

-  Esperto € 70,00 l’ora omnicomprensivi per un massimo di 30 ore per modulo 

-  Tutor € 30,00 l’ora omnicomprensivi per un massimo di 30 ore per modulo 

 
Gli operatori dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni. 

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 che dovranno essere opportunamente documentate su un apposite registro controfirmato dal 

docente referente del modulo. 

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. 

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione devono esibire regolare autorizzazione 

dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

8.   Trattamento  dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di 

cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

9. Pubblicizzazione 

Il presente bando viene pubblicizzato come 

segue: 

-  Sito web di Istituto 

-  Tramite mail alle scuole della Provincia di Cremona. 

 
10. Clausola di salvaguardia  
 
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente 
ad avviare il modulo, mancanza della figura dell’esperto, impedimenti logistici…) non si procederà 
all’affidamento dell’incarico. 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

         *Prof. Daniele Carlo Pitturelli 

 *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 01 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo Cremona Cinque 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto o Tutor - Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e ”Su 
misura – matematica - n. 2 moduli” - CUP: G14F17000050001 

 

Modulo    

 

Il/la sottoscritto/a   _   
 

nato/a a    _   _(   ) 
 

Il _    /_    /  codice fiscale   _   
 

residente a    _   (_   ) 
 

in via    _    _   _  

 n.    _ Recapito telefono fisso     

recapito tel.cellulare    __ 
 

indirizzo e-mail _   _   , 
 

 Iscritto all’ordine professionale degli    di    _   (n.    ) 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

 
  ESPERTO 

 
  TUTOR 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 di aver preso visione del bando; 

 
 di essere cittadino   _    ; 

 
 di essere in godimento dei diritti politici; 

 
 di essere Docente della Disciplina     ed in servizio 

presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico    ; 
 

 di non aver subito condanne penali 
 

 di possedere il seguente titolo di studio _  _   

conseguito il    _/_   /   presso _     

 
Si  allega alla presente curriculum vitae in formato europeo, dichiarazione dei titoli posseduti e delle 

esperienze professionali e copia del documento di identità in corso di validità. 

Data         Firma 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione. 
Data         Firma 
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Allegato 02 

Al Dirigente Scolastico dell'I.C Cremona Cinque 

Il / La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ________________ (_____) il 

_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

Selezione di esperti interni/esterni/tutor/ per i moduli A e B 

ESPERTO/TUTOR MODULI A-B: Docente di scuola primaria o di scuola secondaria di I grado con formazione specifica nell’ambito 

della conduzione di laboratori di Lingua italiana. Esperienza lavorativa professionale come docente nell’ambito del 

consolidamento/recupero delle competenze di base. Formazione specifica nell’ambito della conduzione di laboratori di Lingua italiana. 

1° Macrocriterio: Titoli di studio 

(Per ogni candidato si terrà conto solo del titolo di studio più elevato) 

 

PUNTI 

Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado 

 
-  Fino a 79 ……………………………… 1 punto 

-  Da 80 a 100 ………..……………..……. 2 punti 
 
 

Laurea Triennale valida 

-  Fino a 89 …………………………. 1 punto 

-  Da 90 a 104 ………………………. 2 punti 

-  Da 105 in poi ………………………3 punti 
 
 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento 

-  Fino a 89 …………………………. 4 punti 

-  Da 90 a 99 ………………………... 5 punti 

-  Da 100 a 104 ………………….….. 6 punti 

-  Da 105 a 110 e lode …………….... 7 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Max 7 punti 

Corsi post-lauream di durata almeno annuale (perfezionamento, master, 

dottorato, specializzazione) 

Punti 1 ad anno 

(Max 6 punti) 

  

Pubblicazioni inerenti il settore richiesto (1 punto per pubblicazione) Max 2 punti 

2° Macrocriterio: Titoli culturali specifici PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 punto per ciascun 

corso) 

 

Max punti 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro PUNTI 

Formazione specifica nell’ambito della conduzione di laboratori di Lingua italiana.  Esperienza lavorativa 

professionale come docente nell’ambito del consolidamento/recupero delle competenze 

esperienza) 

 

Max punti 12 

Esperienze di coordinamento afferenti all’ambito specifico del progetto (2 punti per ciascuna 

esperienza) 

 

Max punti 6 
 
 Esperienza nella realizzazione di attività nel settore di riferimento del progetto (1 punto per  anno) Max punti 8 

Anzianità di servizio (1 punto per anno) Max punti 10 

 

 

Luogo,       FIRMA  _  _   
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Allegato 03 

Al Dirigente Scolastico dell'I.C Cremona 

Cinque 

    

Il / La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ________________ (_____) il 

_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

Selezione  di esperti interni/esterni/tutor/figura aggiuntiva Modulo C 

ESPERTO – TUTOR  Moduli C-D: esercita un’attività di docenza con competenze pedagogico- metodologiche relative in particolare 

all’apprendimento  della matematica. Esperienza lavorativa professionale come docente nell’ambito del consolidamento/recupero delle 

competenze di base. Docente di scuola primaria o di scuola secondaria di I grado con formazione specifica nell’ambito della conduzione 

di laboratori di Matematica. 

1° Macrocriterio: Titoli di studio 

(Per ogni candidato si terrà conto solo del titolo di studio più elevato) 

 

PUNTI 

Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado 

 
-  Fino a 79 ……………………………… 1 punto 

-  Da 80 a 100 ………..……………..……. 2 punti 
 
 

Laurea Triennale valida 

-  Fino a 89 …………………………. 1 punto 

-  Da 90 a 104 ………………………. 2 punti 

-  Da 105 in poi ………………………3 punti 
 
 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento 

-  Fino a 89 …………………………. 4 punti 

-  Da 90 a 99 ………………………... 5 punti 

-  Da 100 a 104 ………………….….. 6 punti 

-  Da 105 a 110 e lode …………….... 7 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Max 7 punti 

Corsi post-lauream di durata almeno annuale (perfezionamento, master, 

dottorato, specializzazione) 

Punti 1 ad anno 

(Max 6 punti) 

  

Pubblicazioni inerenti il settore richiesto (1 punto per pubblicazione) Max 2 punti 

2° Macrocriterio: Titoli culturali specifici PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 punto per anno)  

Max punti 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro PUNTI 

Formazione specifica nell’ambito della conduzione di laboratori di Matematica - Esperienza lavorativa 

professionale come docente nell’ambito del consolidamento/recupero delle competenze di base (3 punti per 

ciascuna esperienza) 

ciascuna esperienza) 

 (3 punti per ciascuna esperienza) 

 

Max punti 12 

Esperienza nella realizzazione di progetti afferenti l’ambito della conduzione di laboratori di Matematica (2 

punti per ciascuna esperienza) (1 punto per ciascuna esperienza) 

 

Max punti 6 

Esperienza di insegnamento nel settore specifico (2 punti per ciascuna esperienza) Max punti 8 

Anzianità di servizio (1 punto per anno) Max punti 10 

 

Luogo,       FIRMA  _  _   
 


