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OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR ESTERNI 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-

2017-13. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 09/02/2018 con 

delibera n. 59; 

Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13; 

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

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 

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.). 
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Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: MILANI ONLINE”, 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” in data il 21/04/2017  e l’inoltro del progetto/candidatura n. piano 34305, generata 

dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 

19/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 8532 del 20/05/2017; 

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: 

- l’Autorità di Gestione, con proprio Decreto 0000366 del 21-08-2017 ha demandato la 

valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche all’INDIRE, Istituto 

nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018– notificata - 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-2017-13 

pari ad € 37.974,00, 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 personale interno per ricoprire il ruolo di Tutor cosi come indicato dalla 

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

Visto il risultato del bando interno ns Prot. 0002003/U del 02/07/2018,  

Rilevata la necessità di reclutare docenti esterni per ricoprire il ruolo di tutor d’aula nei moduli non 

assegnati; 

 

DISPONE 

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

di una graduatoria di tutor ESTERNI 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 01/01/2019 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 

 
N. MODULO TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI 

Modulo 1 Lingua madre Milani news 
20 Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

Modulo 2 Scienze Milani lab 
20 Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

 

 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

Titolo modulo Milani news 

Tipo Modulo Lingua madre 

Descrizione modulo La realizzazione di un giornalino scolastico, inteso quale laboratorio cooperativo, 

rappresenta un’attività didattica ricca di potenzialità formative sia come occasione di 

inclusione e recupero sia come valorizzazione dei talenti compromessi dalla presenza di 

eventuali disagi socioculturali. 

Costituisce infatti una preziosa occasione per l’esercizio delle competenze comunicative 

degli alunni e favorisce la collaborazione per il conseguimento di un obiettivo comune. 

Scrivere per una platea più ampia facendo ricorso a diverse tipologie testuali , incrementa 

la motivazione ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura in stile giornalistico con 

linguaggio che risulti essenziale, sintetico e al contempo coinvolgente. 

Descrizioni, relazioni, indagini, resoconti di attività scolastiche, invenzioni di storie, attività 

di scrittura creativa, tutto quello che viene prodotto dai ragazzi e che solitamente resta 

interno alla scuola, chiuso nei loro quaderni, avrà la possibilità di oltrepassare le mura 

della scuola e raggiungere una più ampia platea, il popolo della rete, che avrà il piacere di 

leggere senza dover esprimere giudizi o effettuare valutazioni. 

Una occasione per reperire materiale divulgativo all’interno della scuola, generato 

quotidianamente dalle attività didattiche e laboratoriali svolte dai ragazzi nelle diverse 

discipline. Materiale pregno di valenza pedagogica per il tessuto motivazionale che ne 

costituisce l’essenza e perché vede il ragazzo cime attore e promotore dell’azione 

didattica. Un’azione che continua a vivere fuori dalla scuola in continuità orizzontale con il 

territorio e che acquista pertanto un forte senso civico ed educativo perché rende 

consapevole lo studente del suo ruolo di cittadino che contribuisce alla crescita culturale di 

una comunità più ampia. 

L'I.C. Milani Terracina ha una tradizione in tal senso, rifacendosi alla metodologia 

esperenziale e toutoriale introdotta nella sua scuola, dal priore di Barbiana ha sempre 

coinvolto i ragazzi in attività di indagine e di ricerca per la realizzazione del giornalino 

scolastico. 

L’aspetto innovativo del progetto è dato dall’introduzione delle ICT come valore aggiunto 

che ne incrementano l’aspetto cooperativo e comunicativo. Il computer diventa infatti un 

mezzo per facilitare il lavoro di revisione dei testi e di impaginazione del giornalino ma 

anche un amplificatore delle possibilità comunicative. Basta un computer e una 

connessione a internet per avere accesso a notizie e informazioni utili o per condividere e 

pubblicare, in maniera immediata e diretta, il frutto del proprio lavoro. 

Nell’era del web 2.0 il giornalino non può che essere multimediale, non solo semplici 

articoli corredati da immagini e fotografie che possono essere utilizzati realizzando le 



 

 

 

applicazioni disponibili gratuitamente online ma anche video e podcast . 

? FINALITA’ 

- Migliorare le competenze degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi 

- Rafforzare le competenze di base come la lettura, l’analisi del testo e la scrittura 

- Proporre approcci innovativi che stimolino la motivazione e diventino azioni di inclusione 

- Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale e al giornale in particolare 

- Promuovere un uso più consapevole delle ICT 

- Favorire il lavoro attivo e cooperativo sviluppando le capacità critiche e relazionali degli 

studenti, attraverso l’organizzazione redazionale 

- Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo 

- Sviluppare lo spirito di iniziativa e intraprendenza 

- Rafforzare le competenze in lingua madre e in lingua straniera 

? OBIETTIVI SPECIFICI 

- Conoscere le caratteristiche generali di un quotidiano 

- Conoscere la struttura di impaginazione di un quotidiano 

- Scoprire la funzione del titolo di un articolo 

- Individuare le caratteristiche specifiche del linguaggio giornalistico 

- Conoscere la struttura di un articolo 

- Riconoscere le diverse forme di un articolo 

- Individuare le caratteristiche del web-writing 

- usare forme di scrittura diverse e altre forme di espressione in funzione comunicativa 

- utilizzare i diversi linguaggi in maniera creativa 

- migliorare l’impiego della videoscrittura 

- utilizzare programmi di grafica e di video-editing 

- utilizzare programmi di audio editor 

- comunicare mediante le tecnologie multimediali 

- saper utilizzare un CMS per la pubblicazione di contenuti on line 

- saper lavorare in gruppo svolgendo un ruolo attivo. 

- acquisire padronanza del linguaggio e competenze lessicali, sintattico grammaticali e 

semantiche 

- promozione della lettura e rafforzamento della comprensione del testo 

- ricerca e valutazione delle informazioni, differenza tra fatti e opinioni, con particolare 

attenzione alla dimensione on line 

- capacità di argomentazione, capacità di sintesi, formazione al dibattito e public speaking 

- capacità di dialogo critico, anche incentivando il dialogo interculturale e interreligioso 

- produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con particolare 

riferimento ai linguaggi e generi dei media 

? DESTINATARI 

Un gruppo di 20 alunni delle classi II e III della scuola Secondaria di I grado scelti dai 

consigli di classe seguendo i criteri di : 

svantaggio socio-culturale 

promozione dei talenti 

? METODOLOGIA 

Il giornale è per sua natura il frutto della collaborazione di più persone con diverse 

professionalità. 

Un giornalino scolastico non fa certo eccezione, per arrivare al prodotto finito è necessaria 

la collaborazione di tutti gli attori coinvolti e un’organizzazione di base nella quale ogni 

singola persona svolge un ruolo ben preciso ed ha compiti ben definiti. 

Lo staff redazionale dovrà avere una struttura operativa ramificata nella quale 

responsabilità e competenze siano distribuite in modo funzionale: i ragazzi verranno divisi 

in piccoli gruppi di lavoro ad ognuno dei quali verrà affidato un compito diverso. 

Periodicamente la composizione dei gruppi cambierà dando modo a ciascuno di 

sperimentare tutti i tipi di incarico e di attività e comprendere l’importanza di ciascun ruolo 

per il raggiungimento dell’obiettivo finale. 



 

 

 

Un ruolo fondamentale ed estremamente importante sarà quello svolto dai docenti che 

dovranno coordinare, guidare e supervisionare il lavoro svolto dai ragazzi. 

Ciò premesso, le scelte metodologiche per l’attuazione del progetto non possono che 

basarsi su forme di apprendimento collaborativo proprie del Cooperative Learning e su 

modalità ispirate al principio del Learning by doing, dell’imparare facendo. 

I ruoli principali saranno i seguenti: 

AMMINISTRATORE e RESPONSABILE EDITORIALE: coordinano la redazione del 

giornalino on line 

ILLUSTRATORI: curano l’interfaccia grafica scelgono e creano le immagini che 

corredano gli articoli 

FOTOREPORTER: montano fotografie per creare video e slideshow che corredano gli 

articoli 

REDATTORI: scrivono gli articoli 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 60 

 

 

Titolo modulo Milani lab 

Tipo Modulo Scienze 

Descrizione modulo PRESENTAZIONE 

L'intento largamente condivisibile è quello di promuovere una cultura scienti?coapplicativa 

capace di modi?care i modelli di comportamento, di rinnovare gli schemi di 

organizzazione sociale e di introdurre nuovi indirizzi di piani?cazione territoriale, 

economica e politica. A livello internazionale e nazionale è emersa, da tempo, l’esigenza 

di promuovere una politica organica di sviluppo della cultura scienti?ca e tecnologica che 

renda sistematico l’af?usso di nuove competenze nei settori cruciali della ricerca, 

dell’istruzione e dell’innovazione. L' “IC Milani - Terracina” attraverso il Laboratorio dei 

talenti si è posto l'obiettivo di investire nelle persone e sviluppare uno stato sociale attivo e 

dinamico, essenziale per l’economia della Conoscenza. Questo passaggio necessita però 

di un investimento forte nel “capitale umano” attraverso il miglioramento dell’istruzione e 

delle capacità operative. Per essere soggetti attivi nella Società della Conoscenza occorre 

innalzare il livello di preparazione, investire nella quali?cazione delle persone, creare le 

condizioni perché vengano acquisite e sviluppate le competenze, graantire ambiti e 

percorsi di apprendimento continuo anche alle fasce sociali più deboli. 

In questo quadro educativo emerge la necessità di creare il MilaniLAB , un canale youtube 

di divulgazione scienti?ca, come parte integrante del processo di costruzione del Sapere e 

della comunicazione globale in quanto af?anca l’informazione derivata dai distinti ambiti 

disciplinari e crea formazione permanente attraverso la piattaforma MilaniONLINE. L'“IC 

Milani - Terracina”, in quanto principale agenzia formativa, ha una responsabilità di primo 

piano poiché deve preparare i giovani ad entrare come soggetti attivi nell’economia della 

conoscenza, in grado di gestire e produrre innovazione. L’iniziativa MilaniLAB , con il suo 

canale di tutorial scientifici, ha una forte valenza educativa e civica per tutta la comunità, 

volta a potenziare la cultura scienti?ca nei giovani studenti grazie alla promozione di una 

didattica aggiornata e competente. La laboratorialità degli interventi, connessa a pratiche 

educative coerenti con le esigenze della formazione e con i processi di trasformazione in 

atto nel mondo del lavoro, diventa, in un’ottica di ricerca didattica permanente, elemento 

di quali?cazione dei processi di apprendimento e di orientamento che la scuola deve 

promuovere. 

Il momento del laboratorio, inteso come esplorazione, manipolazione, ri?essione 

attraverso il confronto di idee tra compagni diventa centrale. Tutte le attività proposte 

avvicinano gli studenti e chi nell’ambito del territorio vi partecipa alle discipline 

scienti?che, non più vissute come qualcosa di estremamente lontano o addirittura, in 



 

 

 

alcuni casi, come un gioco intellettuale che può appassionare solo pochi e che non 

sempre ha un’utilità reale; le varie iniziative hanno quindi anche una connotazione 

orientante particolarmente signi?cativa. MilaniLAB intende promuovere un cambiamento 

duraturo ed ef?cace nella didattica delle scienze sperimentali, al ?ne di sviluppare e 

diffondere la cultura scienti?ca. 

Al centro delle proposte e dei percorsi formativi dell'“IC Milani - Terracina” c'è l’ “attività 

di laboratorio”, inteso come produttore di autonoma conoscenza : nelle esperienze 

realizzate è emersa una forte richiesta di occasioni di educazione e formazione scientifica 

legate alla realtà fenomenologica, all’esperimento inteso non come qualcosa di 

prede?nito e rigidamente indirizzato, ma come momento in cui realizzare un’indagine teorico-

sperimentale che si con?guri come una vera ricerca scienti?ca. 

FINALITA' 

Le principali ?nalità del progetto MilaniLAB sono: 

• promuovere un’educazione scienti?ca consapevole presso gli studenti delle diverse 

fasce scolari, contribuendo al loro orientamento; 

• ampliare l’offerta formativa delle scuole; 

• sostenere il processo di educazione-formazione degli alunni con svantaggio socioculturale; 

• scoprire nuovi talenti e premiare le eccellenze; 

• favorire il successo scolastico di tutti gli alunni coinvolti; 

• valorizzare l’ambito scienti?co come dimensione formativa al servizio dello studente 

cittadino, e quindi ad alta spendibilità sociale; 

• reinterpretare i saperi dell’area scienti?ca a partire dall’esperienza di laboratorio; 

• promuovere nuove pratiche educative; 

• promuovere il lifelong learning; 

• progettare e sperimentare percorsi didattici nell’ottica della continuità del processo 

formativo e della revisione dei cicli. 

OBIETTIVI 

• Esplorare e descrivere oggetti, materiali e trasformazioni; 

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al 

movimento, al calore, ecc. 

• Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il 

concetto di energia. 

• Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e 

inchiostro, ecc). 

• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli 

interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate 

(temperatura in funzione del tempo, ecc.). 

• Osservare e sperimentare sul campo 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando semine in 

terrari ecc. 

• Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali, le caratteristiche dei terreni e delle acque 

• Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le 

caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

• Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti. 

DESTINATARI 

20 alunni delle classi I della scuola Secondaria di I grado scelti seguendo i criteri di : 

svantaggio socio-culturale 

promozione dei talenti 

METODOLOGIA 

Il progetto MilaniLAB intende dare priorità alla comprensione di “come funziona la 

scienza” :infatti, nell’azione didattica è fondamentale incoraggiare la progressiva 

acquisizione delle abilità tipiche dell’investigazione scientifica, quali: 

• la produzione di ipotesi; 



 

 

 

• la loro verifica sperimentale; 

• il controllo delle condizioni al contorno; 

• la definizione di un modello che permetta di trarre conclusioni e fare previsioni. 

Si tratta di adattare ripetutamente alla didattica, in contesti e con contenuti differenti, le 

modalità che sono proprie del progresso della scienza moderna. 

L' “IC Milani - Terracina” si pone l’obiettivo di “fare scienza” piuttosto che “fare lezione” 

Le lezioni sono impostate in maniera interattiva, con osservazione e sperimentazione sul 

campo e con ampi spazi di dibattito. Si seguono in particolare alcune modalità didattiche: 

• elaborazione attiva: la strategia di apprendimento è incentrata sul processo di 

elaborazione dell’informazione da parte dello studente, stimolata dalle domande che 

l'insegnante pone nella direzione della finalità prefissa. In questo modo le informazioni 

fornite si inseriscono nelle conoscenze già possedute degli studenti e si integrano con il 

loro tessuto culturale personale; 

• apprendimento cooperativo: i percorsi tematici vengono affrontati attraverso discussioni 

collettive. I diversi punti di vista vengono messi in evidenza e ogni studente è invitato a 

giustificare la sua opinione e a convincere la classe, in modo da favorire il confronto tra 

pari. Per comprendere a fondo gli aspetti metodologici della scienza è necessario infatti un 

ragionamento sia individuale che collettivo in cui emergano di volta in volta i problemi e le 

contraddizioni che fanno nascere l’esigenza di tale metodo. È fondamentale che gli 

studenti partecipino attivamente alla costruzione delle regole del procedimento scientifico 

consapevoli delle esigenze che tali regole mirano a soddisfare. 

• didattica per problemi: gli argomenti vengono introdotti con quesiti. In questo modo non 

solo si stimola la curiosità degli studenti, ma si evidenziano le necessità che rendono utili i 

nuovi strumenti concettuali; 

• laboratori virtuali, attraverso il BYOD, cioè laboratori che sfruttano le moderne tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione , offerte soprattutto dalla rete internet, ma non 

solo. Essi sono una risorsa didattica molto importante, particolarmente stimolante per le 

ultime generazioni di giovani, i quali utilizzano spontaneamente le TIC fuori della scuola 

attraverso i social-network e i vari strumenti di comunicazione istantanea a cui accedono 

attraverso PC, consolle per video giochi, smartphone, etc. 

ATTIVITA' 

LA LUCE: 

1. Le nostre idee, percezioni, conoscenze sulla luce 

2. Le sorgenti di luce. 

3. Caratteristiche della luce 

4.Il colore della luce 

5. Interferenza della luce 

6. Il colore degli oggetti 

7. Tecnica della cromatogra?a su carta per separare i colori degli inchiostri o estratti 

colorati di foglie e ?ori 

8. La visione. 

9. La natura della luce 

10. La luce e la vita 

11. Luce, colore ed arte 

12. Luce ed energia: intensità luminosa, energia raggiante, cella fotovoltaica, pannelli 

solari, assorbimento della luce ed effetto serra 

GEOLOGIA 

1. La Terra e le sue caratteristiche 

2. Le rocce e la loro origine 

3. I movimenti della crosta terrestre e i vulcani 

4. Geologia dell'Italia e del Lazio 

L'ACQUA 

1. Caratteristiche generali degli ambienti acquatici 

2. Gli ambienti fluviali, lacustri e marini 



 

 

 

3. Ecologia generale: comunità biologiche e dinamiche 

L'UNIVERSO 

1.Sistema Solare 

2. I moti della Terra 

3.Costruire un piccolo telescopio 

STRUMENTI 

Per gli esperimenti si utilizza materiale povero , di riciclo o che sia reperibile durante le 

uscite didattiche sul territorio. 

RISULTATI ATTESI 

• miglioramento dell'interazione degli alunni con gli strumenti utilizzati per l’osservazione 

e lo studio, abituandoli ad usare consapevolmente le esperienze per osservare, riflettere 

ed esprimere; 

• miglioramento della capacità di utilizzare una modalità didattica che lasci più tempo alla 

discussione e al confronto; 

• acquisizione della capacità di individuare le variabili rilevanti per trovare la soluzione ai 

problemi partendo dal contesto esplorato; 

• acquisizione della capacità di fare previsioni motivandole e a controllarne 

successivamente l’attendibilità; 

• acquisizione di linguaggi specifici; 

• acquisizione della capacità di interpretare fatti e processi attraverso modelli appropriati, 

cercando di stimolare la capacità di utilizzarli successivamente in contesti diversi; 

• acquisizione di spirito critico e di capacità di formulare i propri pensieri in modo preciso. 

TEMPI 

Modulo da 60 ore con apertura della scuola di mattina a giugno, al termine delle lezioni e 

a settembre, anticipando l'apertura ufficiale dell'a.s. 

 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 60 

 

 

 

  



 

 

 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno soddisfare, pena esclusione, il seguente titolo indispensabile: 

Laurea o titolo equipollente abilitante all’insegnamento previsto nel modulo o Esperto di Settore. 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

I curricula pervenuti saranno, inoltre, valutati sulla base dei seguenti criteri: 

Titoli valutabili: 

Titoli culturali e professionali Punteggio Max 100 

Diploma*, Laurea triennale* o Laurea quadriennale 

specialistica o magistrale * 

Rispettivamente, 5 punti, 7 punti o 10 punti 

Esperienze professionali nel campo 

dell’insegnamento previsto. 

Punti 4 per ogni esperienza (Max 20 punti) 

Esperienze didattiche formali e documentate relative 

all’insegnamento previsto 

15 punti per esperienza di durata almeno pari ad un 

anno scolastico: 

5 punti per esperienza di durata inferiore all'anno 

scolastico. Max 20 punti 

Esperienze di tutoraggio in precedenti progetti 5 punti (max 10 punti) 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti con le 

attività previste dal modulo 

5 punti (max 10 punti) 

Certificazioni Informatiche (PEKIT, ECDL, 

EIPASS, IC3 o MOS) 

4 punti a certificazione (max 20 punti) 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato presso l'IC Milani di Terracina 

1 punto (max 10 punti) 

 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d'età 

Per l'incarico di TUTOR potrò essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli 

Per l'incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 1 modulo su n. 2 moduli totali 

da realizzare. 

 



 

 

 

 

Per ogni modulo al quale si candida, il tutor dovrà presentare uno specifico progetto didattico. 

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. 5. 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. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per tutor ESTERNI come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 

agosto 2017, è pari € 30,00 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 tutor per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente 

avviso (l’amministrazione si riserva di attribuire un massimo di 1 modulo per ogni tutor). 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, 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 quindicesimo 

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

certificata (PEC) –  ltic83000l@pec.istruzione.it  firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In 

alternativa in formato  cartaceo al  protocollo  I. C. "MILANI" Via A. Olivetti, 41 - 04019 Terracina (LT). 

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.icmilaniterracina.edu.it/. 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-2017-13. 

 

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 la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giuseppina Di Cretico.  

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche 

con strumenti informatici. 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.icmilaniterracina.edu.it/ 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  (Prof.ssa Giuseppina Di Cretico) 

  

  



 

 

 

 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - BANDO TUTOR ESTERNO COMPRENSIVO PRIMO CICLO 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a___________________il_____________, residente a………………………………………….. 

_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.

_____________________________;e-mail_______________________Codice 

fiscale___________________________________PartitaIva________________________________dichiara ai sensi del 

D.P.R. 445/00 di aver preso visione dell’avviso interno per la selezione di TUTOR nella scuola I. C. "MILANI" Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività affidati ai tutor e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti 

dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni 

ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione; 

 Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - 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 previsti dall’Avviso  di selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 

2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici. 

DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 

 

  



 

 

 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura: 

Azione 

10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-13 

Figure Professionali E 

Requisiti Richiesti 
Durata Barrare i Moduli Prescelti 

Tipologia Di Modulo: 

Lingua madre 

Titolo Del Modulo:  

Milani News 

Laurea O Titolo 

Equipollente O Esperto Di 

Settore Di Intervento 
60 ore □ 

Tipologia Di Modulo: 

Scienze 

Titolo Del Modulo:  

Milani lab 

Laurea O Titolo 

Equipollente O Esperto Di 

Settore Di Intervento 
60 ore □ 
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