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        Albo on line   www.montegiorgio.it  
        Cassetto PON 
        Amministrazione Trasparente 
 

AVVISO SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “G. CESTONI” PER INCARICHI DI ESPERTI E TUTOR 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi”  – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”. 

 CUP:  B85B17000260007 Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18 

Progetto cofinanziato dal FSE – Partecipazione finanziaria dell’Unione Europea. 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernete il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/1997, n. 59;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014/2020;   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 



VISTA  la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti 
per l’attuazione dei Progetti su FSE; 

VISTA la nota Miur prot. n. 37407 del 21/11/2017, relativa al manuale per la selezione di Tutor 
ed Esperti; 

VISTA  la Nota Miur prot. n. 1498 del 9/2/2018,  concernente le “Disposizioni e le Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” ;  

VISTO  il PTOF approvato con delibera n. 5 del 04/12/2015 del Consiglio di Istituto, come 
modificato e integrato nella seduta del 31/10/2017 del Consiglio di Istituto con 
delibera n. 5 e nella seduta dell’8/3/2018 con delibera n.1; 

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 – Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2; 

VISTO  il progetto elaborato per la candidatura all’Avviso prot.n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la delibera n. 10 del Collegio Docenti del 06/03/2017, inerente l’approvazione 
dell’adesione generale a tutte le azione previste dal PON “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la delibera n. 3 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione alle azioni 
del Programma Operativo Europeo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” di cui all’avviso Miur prot. n. 950 del 31/1/2017; 

VISTA la delibera n. 2 del 08/03/2018 del Collegio dei Docenti, relativa all’approvazione dei 
criteri per la selezione di personale esperto e tutor; 

VISTO  il Programma Annuale esercizio finanziario 2018 approvato con Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 2 del 06.02.2018; 

VISTA la determina prot. n. 955 del 12/2/2018, di iscrizione nel Programma Annuale 2018 
del Progetto Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18,  

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 
concernente 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 – Azione 10.2.1; 

 
CONSIDERATO che il Progetto 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18 prevede i seguenti 3 Moduli:  

● “Dolci emozioni” rivolto a n. 30 alunni della scuola dell’infanzia sezione 3 anni, da realizzarsi 
in n. 10  incontri della durata di 3 ore per un totale di 30 ore, che si terrranno  nella giornata 
del sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a partire dal 7 aprile e fino al 9 giugno, salvo rimandi; 

● “Master chocolatier Junior” rivolto a n. 30 alunni della scuola dell’infanzia sezione 5 anni, 
da realizzarsi in n. 10 incontri della durata di 3 ore, per un totale di 30 ore, che si terranno nella 
giornata del sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a partire dal 7 aprile e fino al 9 giugno, salvo 
rimandi; 

● “Master chocolatier Junior 2” rivolto a n. 30 alunni della scuola dell’infanzia sezione 4 anni, 
da realizzarsi in n. 10 incontri della durata di 3 ore per un totale di 30 ore, che si terranno nella 
giornata del sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a partire dal 6 ottobre e fino al 15 dicembre, 
salvo rimandi; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18 è 
necessario reperire le seguenti figure: 



- N. 1 Docente esperto per n. 20 ore per ciascun modulo, con particolare e comprovata 
esperienza per l’insegnamento  nella scuola dell’infanzia; 

- N. 1 Tutor (docente della scuola dell’infanzia) per n. 30 ore, per ciascun modulo; 
- N. 1 esperto artigiano cioccolatiere per n. 4 ore -  MODULO “DOLCI EMOZIONI”; 
- N. 1 esperto artigiano cioccolatiere per n. 6 ore  - MODULI “MASTER CHOCOLATIER 

JUNIOR” E “MASTER CHOCOLATIER JUNIOR 2”; 
- N. 1 esperto  pittore per n. 4 ore -  MODULO “DOLCI EMOZIONI”; 
- N. 1 esperto nuove tecnologie n. 2 ore -  MODULO “DOLCI EMOZIONI”, per n. 4 ore 

MODULO “MASTER CHOCOLATIER JUNIOR” e “MASTER CHOCOLATIER 
JUNIOR 2”; 

VISTO  che l’Istituzione Scolastica, per conferire i suddetti incarichi è tenuta a rivolgersi 
preliminarmente al personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento e, pertanto, è tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui 
primo atto è l’avviso di selezione;  

VISTO che, per personale interno, è da intendersi il personale che lavora alle dipendenze 
dell’Istituto Scolastico che conferisce l’incarico; 

VISTA propria determina prot. n. 1521 del 15/03/2018   
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione tra il personale interno all’Istituto Comprensivo “G. Cestoni”, di 
seguito denominato Istituzione Scolastica, per il conferimento degli incarichi come da premesse, 
all’interno del seguente progetto, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 

finalizzato al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 
10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”  – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia”. 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo Finanziato 
per esperti e tutor 

10.2.1A 10.2.1A - FSEPON – 
MA – 2017-18 

“Dolci Emozioni” €  3.000,00 

10.2.1A 10.2.1A - FSEPON – 
MA – 2017-18 

“Master chocolatier 
Junior” 

€  3.000,00 

10.2.1A 10.2.1A - FSEPON – 
MA – 2017-18 

“Master chocolatier 
Junior 2” 

€  3.000,00 

 

Art. 1 – Descrizione, obiettivi e Metodologia innovativa del Progetto 

E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per i seguenti incarichi: 

1 Docente esperto (docente della scuola dell’infanzia)  e 1 Tutor (docente della scuola 

dell’infanzia)  per ciascun modulo; 

1 artigiano cioccolatiere per ciascun modulo; 

1 pittore per Modulo “Dolci Emozioni”; 

1 esperto nuove tecnologie per ciascun modulo. 

Descrizione del Progetto: Dalla lettura del RAV e del contesto socio-culturale, in cui si evidenzia la 



presenza di un numerorilevante di alunni figli di immigrati, è scaturito il progetto che vuole creare un 
ambiente dove i bambini possano entrare in relazione con gli altri per sentirsi protagonisti, interagire 
attraverso esperienze di gioco, di condivisione e gestione del materiale, di progettazione e 
realizzazione. 

Tali attività contribuiscono al raggiungimento delle abilità e delle conoscenze, che ogni bambino 
di questa età deve possedere, per poter seguire un percorso di formazione e crescita il più 
possibile sereno, equilibrato e armonioso, creando un ponte tra il sapere scolastico ed il sapere 
reale. Per attenuare gli svantaggi di contesto (provenienza e cratere) e per rafforzare la 
motivazione, saranno attivate anche le nuove tecnologie. 
Lo “sfondo integratore” dei moduli è il cioccolato, inteso come un’esplosione di gusto e 
creatività, di piacere e coinvolgimento attivo, attraverso la sperimentazione di materiali, 
strumentazioni, tecniche varie, che portino alla realizzazione di prodotti originali, individuali e 
collettivi. 
Sono previsti 3 moduli (uno ripetuto) organizzati in 30 incontri di 3 ore ciascuno, dei quali 10 
dedicati al modulo Espressione Creativa e 20 al modulo Pluri-attività. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

1) Offrire occasioni per rafforzare e migliorare le relazioni sociali, in un ambiente favorevole 
all’integrazione e all’inclusione; 
2) Favorire la curiosità e la motivazione; 
3) Favorire l’interazione con i coetanei, il contatto interpersonale e la socializzazione attraverso il 
gioco per raggiungere uno scopo; 
4) Rafforzare l’identità attraverso il rispetto delle regole di vita comunitaria; 
5) Migliorare la conoscenza del se’ attraverso esperienze plurisensoriali; 
6) Favorire l’espressione di stati emotivi; 
7) Gestire l’aggressività attraverso la manipolazione dei materiali; 
8) Potenziare un atteggiamento riflessivo e di consapevolezza delle proprie strategie di 
apprendimento; 
9) Consolidare la motricità fine; 
10) Stimolare la creatività e la capacità di inventare; 
11) Promuovere l’apprendimento continuo (long life learning); 
12) Promuovere l’apprendimento cooperativo: learning by doing, role playing, peer tutoring, brain-

storming; 

13) Conoscere e discriminare gli ingredienti utilizzati e la loro storia, per realizzare semplici ricette, 
riprese dalle tradizioni culinarie regionali e locali; 
14) Misurare,discriminare, contare le quantità; 
15) Classificare in base alle quantità ed alle caratteristiche degli elementi; 
16) Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche; 
17) Progettare ed inventare forme; 
18) Consolidare l’utilizzo di diverse tecniche decorative. 

Gli elementi innovativi sono una” didattica del fare” e del “fare per includere”, che metta in relazione 
scuola, territorio e istituzioni, volta all’inclusione e alla valorizzazione delle molteplici differenze e 
diversità, considerando i bisogni di tutti gli alunni; una “didattica del fare” collaborativa, cooperativa, 
laboratoriale e interculturale. Una didattica che vede i bambini protagonisti attivi del processo 
educativo, che valorizzi le capacità e i linguaggi verbali e non verbali, attraverso il gioco, la 
sensorialità e l’uso di TIC. Si osserveranno i percorsi degli alunni, cercando di analizzare quelle 
attività che portano all’inclusività, all’interculturalità e all’innovatività. Si condivideranno i saperi e 
le esperienze tra insegnanti ed esperti, valorizzando ciò che si fa come patrimonio culturale della 
scuola e del territorio. Realizzare attività in forma laboratoriale significa favorire l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo, la riflessione e l’autoriflessione, visti come strumenti di valutazione e 



autovalutazione di ciò che si sta facendo. In questo progetto l’aspetto del CORPO della fisicità è 
centrale: il contatto con i materiali, quali il cioccolato, e la necessità di sporcarsi le mani, sono 
occasioni di apprendimento significati 
 

Art. 2 - compiti dell’esperto e del tutor 

L’esperto deve possedere una particolare e comprovata esperienza per l’insegnamento nella 

scuola dell’infanzia: è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative 
ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le 
competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.  
Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 
conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati 
formativi.  
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione 
dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo 
svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a 
distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in 
aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, 
formazione a distanza, e così via).  
Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del 
programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 
l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e 
può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.  
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 
del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono 
stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di 
accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al 
modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di 
formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.  
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 
d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del 
corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali 
risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi 
e dell’aula.  
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. 
È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito 
dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e 
un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.  

 

Il Tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione 
delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa 
ai contenuti del modulo.  

Il Tutor, in particolare:  
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 
progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 
acquisire;  



- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell’esperto;  
- accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di 
avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica 
dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei 
dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;  
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto;  
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti 
di collegamento generale con la didattica istituzionale;  
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.  
 

Art. 3 – durata degli incarichi e compensi  

I tre moduli avranno la seguente durata: 

- Modulo “Dolci Emozioni” e “Master chocolatier Junior” dal 7 aprile e fino al 9 giugno,  
- Modulo “Master chocolatier Junior 2” dal  6 ottobre e fino al 15 dicembre.  
Il costo orario omnicomprensivo per il Docente Esperto è di € 70,00, il costo orario omnicomprensivo 
per il Tutor è di € 30,00. 

Il compenso verrà liquidato previo accertamento dell’effetivo svolgimento dell’intervento formativo 
e sulla base delle ore effettivamente prestate. La liquidazione avverrà ad avvenuto trasferimento dei 
fondi da parte dell’Autorità di Gestione. 

 
Art. 4 – termini di presentazione domanda e dichiarazioni 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (allegato A) in formato PDF, debitamente firmata a 
pena d’esclusione e corredata da curriculum vitae in formato europeo e Documento di Identità in 
corso di validità (consegna a mano oppure raccomandata A/R oppure via mail all’indirizzo 
apic82600x@istruzione.it), entro le ore 12,00 del 21/03/2018; l’Istanza dovrà essere materialemnte 
acquisita agli atti della scuola entro il termine di cui sopra, a penad’esclusione. Si possono presentare 
domande solo per un tipo di figura e per un solo modulo.  

L’istanza dovrà contenere apposita dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, che dovrà riportare: 

- Di non avere procedimenti penali a carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali 

- Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
- Di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in rapporto 

all’attività da espletare; 
- Di essere in godimento di diritti politici; 
- Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum 

vitae; 
- Di essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e 

l’aggiornamento delle attività svolte; 
- Di impegnarsi a documentare tutte le attività di pertinenza;  
- Di non torvarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa tra 



le quali quelle di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
- Di aver preso visione del bando e di accettare e di accettare totalmente le condizioni previste dal 

bando di selezione; 
- Di essere a conoscenza che le dichiarazione dei requisiti, qualità e titolai riportati nella domanda 

e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in maeria di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 445/2000. 
 

Art. 5  - selezione e graduatoria 

La selezione fra tutte le candidature perventue nei termini,  avverrà per opera della Commissione di 
valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza dell’avviso, composta dal Dirigente 
stesso, che la presiede, da almeno due docenti del medesimo Istituto, che non hanno presentato la 
domanda di partecipazione. La commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio 
attribuito in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

TITOLI DOCENTE ESPERTO 

TITOLI DI STUDIO,  PROFESSIONALI E 
DI FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 

Laurea vecchio  o nuovo ordinamento (si valuta un solo 

titolo) 

11 pt 

Corso di Specializzazione, Perfezionamento, 
Dottorato di ricerca 

1 pt per ogni corso 

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento inerenti il settore di 
pertinenza: 
□ Educazione alle emozioni e all’affettività; 
□ Psicomotricità; 
□ Metodo analogico Bortolato; 
□ Gestione della classe;  
□ Didattica attiva; 
□ Curricolo implicito ed esplicito; 
□ Competenze logico – matematiche; 
□ La funzione del gioco nella scuola dell’infanzia; 
□ Coding, pensiero computazionale. 

 

 
 
 
 

1 pt per ogni corso 

Competenze informatiche: 
□ Conseguimento ECDL o superiore; 
□ Partecipazione documentata a corsi di 
informatica della durata di almeno 50 ore 

 
1 pt per ogni corso 

TITOLI DI SERVIZIO  

Esperienza specifica nella scuola dell’infanzia  
 

1 pt per ogni anno 

 

TITOLI ESPERTO CIOCCOLATIERE 

TITOLI DI STUDIO,  PROFESSIONALI E 
DI FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 

Laurea vecchio  o nuovo ordinamento (si valuta un solo 

titolo) 

11 pt 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 
inerenti il settore di pertinenza 

1 pt per ogni corso 
 
 



 

TITOLI DI SERVIZIO  

Attività professionale: 
• Esperienza come esperto in progetti; 
• Esperienza di collaborazione con le 

istituzioni scolastiche; 
• Esperienza di laboratori. 

 
1 pt per ogni corso 

Altra documentazione utile alla valutazione  
 

 

TITOLI ESPERTO PITTORE 

TITOLI DI STUDIO,  PROFESSIONALI E 
DI FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 

Esperto in pittura e arti figurative  - Laurea 
vecchio  o nuovo ordinamento (si valuta un solo titolo) 

11 pt 

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento inerenti il settore di 
pertinenza/specializzazione 

 
1 pt per ogni corso 

 
 
 

TITOLI DI SERVIZIO  

Esperienza di collaborazione con la scuola 
dell’infanzia 

1 pt per ogni anno 

Attività Professionale: 
• Esperienza di docenza; 
• Esperienza professionale nel settore di 

pertinenza; 
• Esperienza di esperto in progetti/laboratori; 

 
1 pt per ogni incarico 

Altra documentazione utile alla valutazione  
 

 

TITOLI ESPERTO NUOVE TECNOLOGIE 

TITOLI DI STUDIO,  PROFESSIONALI E 
DI FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 

Laurea vecchio  o nuovo ordinamento (si valuta un solo 

titolo) 

11 pt 

Corso di Specializzazione, Perfezionamento, 
Dottorato di ricerca 

1 pt per ogni corso 

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento inerenti il settore di 
pertinenza: 

 
1 pt per ogni corso 

 
 
 

Competenze informatiche/digitali: 
• Conseguimento ECDL o superiore 
• Partecipazione documentata a corsi di 

informatica; 
• Partecipazione documentata a corsi su 

webtools; 
• Partecipazione documentata a corsi su 

 
 

1 pt per ogni corso 
 
 

1 pt per ogni corso 



nuove tecnologie; 
• Partecipazione documentata a corsi LIM 

TITOLI DI SERVIZIO  

Esperienza specifica di docenza nella scuola 
dell’infanzia 

1 pt per ogni anno 

Attività Professionale: 
• Esperienza di docenza; 
• Esperienza come esperto in progetti; 
• Esperienza come formatore 

 
1 pt per ogni incarico 

 

TITOLI TUTOR 

TITOLI DI STUDIO,  PROFESSIONALI E 
DI FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 

Laurea vecchio  o nuovo ordinamento (si valuta un solo 

titolo) 

11 pt 

Corso di Specializzazione, Perfezionamento, 
Dottorato di ricerca 

1 pt per ogni corso 

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento inerenti il settore di 
pertinenza: 
□ Educazione alle emozioni e all’affettività; 
□ Psicomotricità; 
□ Gestione della classe;  
□ Didattica attiva; 
□ Curricolo implicito ed esplicito; 
□ Competenze logico – matematiche; 
□ La funzione del gioco nella scuola dell’infanzia; 
□ Coding, pensiero computazionale. 

 

 
 
 
 

1 pt per ogni corso 

Competenze informatiche: 
□ Conseguimento ECDL o superiore; 
□ Partecipazione documentata a corsi di 
informatica della durata di almeno 50 ore 

 
1 pt per ogni corso 

TITOLI DI SERVIZIO  

Esperienza specifica nella scuola dell’infanzia  
 

1 pt per ogni anno 

 

A parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. A conclusione della comparazione,  
Commissione provvederà alla stesura della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il 
settimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Avverso la stessa è ammesso 
reclamo entro e non oltre 5 gg. dalla sua pubblicazione. 

 Trascorsi i 7 giorni sarà comunicato direttamente ai candidati vincitori e mediante l’affissione 
all’Albo on line. Ai candidati individuati  verranno affidati gli incarichi mediante provvedimento del 
Dirigente. 

 

Art. 6 – trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2013, i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituzione 
Scolastica per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubblliche direttamente interesste a 



controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica 
dell’aspirante. 

Art. 7 – responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il  Responsabile del Procedimento è invidivuato 
nel Prof. Giocondo Teodori, Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Cestoni” 
di Montegiorgio (FM). 

 

Art. 9 - pubblicità 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’Istituzione 
Scolastica  

       Il Dirigente Scolastic   
       Prof. Giocondo Teodori 

                                                                                firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
                                                                                                          ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.lgs. n. 39/1993 
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