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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Lucca 4

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca
tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M.: LUIC84500T

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it
s¡to: www. iclucca4.gov,it

PROT. N. 5L31 N 22 a LUCCA 2 OTTOBRE 2018

All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

Agli atti

OGGETTO.
Fondi

Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 20'1.4-2020. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo Awiso
AOODGEFID\Prot. n.1953

del2't10212017 - COMPETETENZE DI BASE.

Codice del Progetto.

[O.2.7AFSEPON-TO-2017-275 PROGETTO ATENA primaria medie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso prot, AOODGEFID 2999 deI 1310312017, emanato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento", a

titolarità del Ministero dell'Istruzíone, dell'Università e della Ricerca, trasmesso con prot. 3046 del
1.4.03.2017;

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti deI10.03.2017;
VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d'Istituto de113.03.2017;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7818 del27l03l20L8 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento;
VISTO che, ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.I. n.44 deI 01,.02.2001, competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al PrograÍuna Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
VISTO il D.I. 4412001. "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFIDIT91S de12710312018 di formale autorizzazione del" .
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progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica .

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto.
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.
RILEVATA la necessità di impiegare tutor d'aula che collaborino con gli esperti che svolgono la

formazione nell'ambito dei progetti a valere sul PON FSE Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse

I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo Awiso AOODGEFID\Prot. n.L953

del2Ll02l2017 - COMPETETENZE DI BASE. PROGETTO ATENA

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l'individuazione di personale docente interno all'Istituto
Comprensivo Lucca 4 , con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON
COMPETETENZE DI BASE. PROGETTO ATENA per la scuola PRIMARIA E SECONDARIA

,con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare tutor da
impiegare nelle attività corsuali sopra rilevate.
Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati:

sottoaz¡on¡ Tipologia e breve descrizione del modulo
Progetto "ATENA - Arte
Tecnologia E Nuovi Apprendimenti"

10.2.2A - Competenze di
base

(scuola pdmada)
I MODUrO S. MARCO

l MODULO M.S.Q.

Lingua madre: LABORATORIO TEATRALE 1 e 2

Obiettivo principale è il potenziamento della capacità di espressione

orale nella lingua madre. Durante gli incontri con i bambini saranno
sviluppate attività specifiche articolate per livelli
di intervento e propedeutiche all'attività teatrale vera e propria:
- I LUOGHI DEL TEATRO
- LETTURA DI TRAME
- DAL RACCONTO AL TEATRO
- IMPROWISAZIONE LIBERA E GUIDATA, INDIVIDUALE E DI GRUPPO
- RICERCA DI ATMOSFERE CREATE DA EMOZIONI E SENTIMENTI
- INVENZIONE DELLA SCENA
- IL LINGUAGGIO TEATRALE
- ALLESTIMENTO DI UNA PERFORMANCE FINALE DI GRUPPO

10.2.24 - Competenze di
base

((scuola primaria)
l MODULO VALLEBUIA

Lingua madre: LABORATORIO DI REDAZIONE TESTI
Durante gli incontri con i ragazzi saranno sviluppate attività specifiche

articolate per livelli di intervento e propedeutiche all'attività di
redazione del Giornalino di Istituto, un' occasione per avvicinare in
modo divertente i bambini alla scrittura e alla multimedialità.
Obiettivo principale è il potenziamento della capacità di espressione

scritta nella lingua madre, ma anche :sviluppare le capacità d'analisi, di
sintesi e di concettualizzazione
- stimolare a pensare in modo critico
- fare acquisire una coscienza civica
-favorire l'interazione sociale, attraverso la collaborazione con i
compagni
La realízzazione del giornalino scolastico si articola in due fasi.

Una prima fase è propedeutica e si prende in esame la strutttffi.



quotidiano e dei vari tipi di articoli: come si scrive una notizia, le fonti
di informazione, le maggiori testate italiane, la storia del giornale, come
si struttura un quotidiano. È una parte teorica che serve a dare
importanti indicazioni che saranno messe in pratica successivamente.
La seconda fase è dedicata alla realizzazione del giornalino scolastico
vero proprio e corrisponde a quattro momenti:
. Progettazione del giornale
. Redazione delle singole parti
' Impaginazione del giornale
. Pubblicazione del giornale

10.2.24 - Competenze di
base

(scuola pdmaria)
S.MARCO

Matematica: Il pensiero Matematico
Obiettivi del modulo:
Rinforzare la competenza matematica e quindi l'abilità di sviluppare e

applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in
situazioni quotidiane. Questo modulo pone l'accento sugli aspetti del
processo e dell'attività oltre che su quelli dellaconoscenza. La
competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e Ia

disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e

spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).

IL modulo inoltre si concentra sull'uso di metodi di apprendimento
innovativi. La metodologia privilegia l'uso delle ICT che risulta
particolarmente efficace. L'uso delle ITC che, con i loro aspetti meta
cognitivi sottesi, può curvare la didattica verso la laboratorialità e

l'insegnamento-apprendimento personalizzato centrato sugli interessi e

sulle competenze dell'allievo, creando un ambiente di apprendimento
attivo e per scoperta, facendo leva anche sull'informale e non formale e

incrementando la comunicazione tra i diversi stili cognitivi, tra alunni
anche di nazionalità diverse, con problematiche DSA e piùr in generale
con BES, tra allievi e docenti, tra docenti e tra docenti e famiglie
creando una vera e propria comunità di apprendimento. Non più dal
deduttivo all'induttivo, ma viceversa perché i ragazzi diventino
costruttori di competenze e non semplici spettatori di conoscenze

veicolate
10.2.24 - Competenze di
Base

(scuola secondaria)
CTASSIPRIME

Scienze: TABORATORIO DI ORIENTEERING

Obiettivo principale di questa attività è quello di fornire sostegno alla
formazione di un
corretto metodo di indagine scientifica a potenziamento delle

competenze in scienze con
l'acquisizione di terminologie specifiche di settore.
La principale metodologiautilizzata sarà quella del ok-ness, approccio
educativo secondo
il quale ognuno è ok per ciò che è, nessuno escluso, e che pone una
particolare enfasi
sulle competenze relazionali e le abilità comunicative.
La valutazione sarà fatta individualmente per ciascun partecipante
attraverso l' utilizzo di
griglie di osservazione appositamente predisposte



10.2.24 - Competenze di
Base

(scuola secondaria)
CLASSIPRIME

Lingua madre: LABORATORIO CINEMATOGRAFICO
Durante gli incontri con i ragazzi saranno sviluppate attività specifiche
articolate per livelli di intervento e propedeutiche all'attività
cinematografica vera e propria:
- IL CINEMA E IL SUO LINGUAGGIO
- ABC ANIMAZIONE
- FACCIAMO UN CORTOMETRAGGIO: Come si scrive un film?

Quali sono le fasi di produzione di un prodotto audiovisivo? Un
percorso di 6 incontri per sperimentare la settima arte, nel corso del
quale gli studenti lavoreranno come una vera piccola troupe
cinematograf i ca per la r ealizzazione di un cortometrag gio.

L . Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di tutor d'aula ai quali
verratìno affidati gli incarichi orari per l'affiancamento di esperti formatori.

2. Compiti del tutor
o Predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
. dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti

disciplinari e competenze da acquisire;
o Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l'intervento
o Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei

partecipanti, degli esperti e la propria, I'orario di inizio e fine della lezione;
o Accerta l'avvenuta compilazione della scheda dei discenti;
. Cura il monitoraggio fisico del corso;
o Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l'avvio, lo

svolgimento e la chiusura del progetto;
. Supporta la fase di monitoraggio dell'intervento;
o Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista

e concordata con lo snodo formativo.

3. Periodo di svolgimento

Gli incontri pianificati nell'aruro scolastico 201,8119 avranno una durata di 30 ore , a partire da
novembre 2018 sino a giugno 2019.

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso le 4 scuole dell'Infanzia dell' l'Istifuto
Comprensivo Lucca 4 con contratto a TI e /o TD..

5. Criteri di selezione
Lavalutazione delle candidafure pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle
procedure e dei criteri individuati per comparazione dei curricula, con relativo punteggio.



LAUREA PUNTI lO

DIPLOMA per l'Infanzia ( compatibile, come
previsto dalla descrizione dei singoli moduli)

PUNTI S

MASTER PUNTI6
C OR S I DI S PE CIALTZZ AZIONE
LEGATMENTE
RICONOSCIUTI

PUNTI 1 PER OGNI ANNO (Max 20 punti)

Incarichi di TUTOR PON Punti 2 pet ogni incarico
ESPERIENZA DT DOCENZA NELLA
CLASSE DI CONCORSO RETATIVA AI
CORSI ATTIVATI (ANNI DI RUOTO)

PUNTI l PER OGNI ANNO (Max 20 punti)

ESPERIENZA DT DOCENZA NELLA
CLASSE DI CONCORSO RETATIVA AI
CORSI ATTIVATI ( anche non di ruolo )

PUNTI 0,5 PER OGNI ANNO (Max 10 punti)

Incarichi di TUTOR in corsi di altro genere Punti l per ogni incarico
COMPETENZE INFORMATICHE
CERTIFICATE
per la gestione della piattaforma INDIRE

PUNTI3

Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in caso di una sola domanda ricevuta e,

presenza di parità di punteggio , sarà affidato l'incarico al candidato più giovane.
ln

6. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l'esclusione,
A. Domanda secondo il modello predisposto dall'Istituto, allegato al presente bando (allegato 1);

B. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo (allegato 2);

C. Copia di un documento di identità in corso di validità;
entro e non oltre le ore L4.00 del 08.10.2018, pena l'esclusione, o con consegna a mano all'ufficio
protocollo della scuola all'indfuizzo Via Baccelli , 19 Lucca o mediante PEC all'indirizzo:
luic84500t@pec.istruzione.it inserendo come ossetto "Candidatura tutor PON FSE".

OBBTIGATORIO (pena esclusione): Il candidato dovrà produre l'istanza di partecipazione ed i
documenti allegati anche in modalità digitale inviando quest'ultimi all'indirizzo email:
luic8450Ot@istruzione.it

7. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancarrza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del
presente awiso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall'art.
6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.

8. Formulazione graduatorie

Il Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla
comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati dal
candidato nell'istanza di partecipazione alla selezione.



Le graduatorie, affisse all'Albo e pubblicate sul sito https://www.i iclucca4.gov.it,

avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico

della scuola entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà

all'assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.
L'inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell'Istituto.

9. Incarichi e compensi
L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento delf incarico anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida.
Nell'incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di inizio
e fine corso. Per lo svolgimento dell'incarico di futor, conferito dalla Scuola, il costo orario di
tutoraggio, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFIDI60T6 del4141201,6, è

di € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri.

L0. Trattamento datr
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 19612003 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.

1"L. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Mariacristina Pettorini Tel.

0583/ 950903 ,
e-mail :luic8450Ot@istruzione.it
e þec:. luic84500t@pec.istruzione.it

L2. Pubblicità del bando
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all'albo, pubblicazione sul sito web

dell'Istituto e con tutti irnezzi di diffusione a disposizione dell'Ente Scolastico.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pettorini

SCNSl

ALLEGATI
. Modello domanda (allegato 1);

. Modello CV in formato europeo (allegato 2).
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