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Prot.  n. vedi segnatura

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali ESPERTO da impiegare
nell'ambito del progetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Titolo: Il circuito delle competenze -
codice 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-39.  Codice CUP: G24C22000720001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di
sotto della soglia comunitaria;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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VISTA la delibera del Collegio Docenti 529 del 16 maggio 2022 e 530 del 20/06/2022 di adesione al
progetto PON in oggetto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 444 del 30 maggio 2022 di adesione al Progetto PON
in oggetto;

VISTO il proprio Decreto di assunzione al bilancio prot. n. 16352 dell’11/07/2022;

VISTO Il verbale del collegio dei docenti nel quale vengono proposti criteri griglie e regolamento
per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022, per la realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti  e per la socialità e l’accoglienza;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 27 del 21/06/2022 concernente la Pubblicazione graduatorie
definitive;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2021 con oggetto: Programma
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956
del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
“Autorizzazione progetti”;

VISTA la necessità di individuare  ESPERTI  per i moduli di cui alla seguente tabella:

Moduli del progetto Il circuito delle competenze.

Sottoazione Tipologia
Modulo

Titolo del modulo Ore

10.2.2A Competenza in
Scienze,

Tecnologie,
Ingegneria e

SCIENTIFICAMENTE

Il cervello umano è una delle strutture più complesse ad oggi
conosciute, nonché l’organo più importante del nostro corpo. Il
cervello di un uomo adulto contiene decine di miliardi di cellule
elettricamente attive, i neuroni. Ciascuno di essi è connesso agli
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Matematica
(STEM)

altri neuroni mediante una rete formata da migliaia di miliardi di
interconnessioni. Quando il cervello elabora le informazioni
percettive, i pensieri, i ricordi, ecc., i neuroni generano una debole
corrente elettrica che si propaga lungo il corpo cellulare verso gli
altri neuroni, dando vita a patterns di attivazione e connessioni
neuronali. In tale ambito, la principale ambizione delle
neuroscienze è quella di comprendere come le funzioni cognitive
sono rappresentate in termini di attivazioni e connessioni
neuronali. Diverse discipline come la fisica, la matematica, la
biologia, l’informatica, l’ingegneria e la psicologia offrono i
propri
contributi alle neuroscienze, in forma di teorie, modelli e
strumenti, con lo scopo di favorire lo studio dei meccanismi di
funzionamento del cervello umano. Il presente corso vuole
indirizzare l’attenzione degli studenti verso il mondo delle
neuroscienze. Verranno fornite le conoscenze di base riguardanti
le principali tecniche per lo studio dell’attività neuronale.
Partendo dalla biologia del sistema nervoso centrale, gli studenti
approfondiranno i principi fisici che spiegano la generazione e la
rilevazione segnali neuronali, i metodi e modelli matematici e gli
strumenti tecnologici e informatici utilizzati per la loro
acquisizione e analisi, senza tralasciare le teorie psicologiche che
interpretano l’attività e le connessioni neuronali per spiegare il
comportamento umano.

10.2.2A Competenza
digitale

DATA MANAGER

La crescente diffusione delle tecnologie digitali ha ormai
Permeato ogni ambito della vita occidentale, arrivando a
modificare abitudini lavorative, propensione al consumo e stili di
vita. Sempre più incisivo appare il ruolo dei vari social network
nell'influenzare le opinioni degli utenti e orientarne le scelte
quotidiane, attraverso un uso complementare delle informazioni
acquisite sul loro conto, tramite l’analisi dei comportamenti e
delle preferenze, e le notizie, anche fittizie, accuratamente diffuse
mediante i vari canali di comunicazione. Il crescente uso
dell'intelligenza artificiale e delle funzioni automatiche dei vari
assistenti digitali, presenti inizialmente su alcuni dispositivi di
fascia alta ma, nel volgere di pochi anni, resi disponibili ovunque,
inclusi uffici, autovetture e abitazioni, rischia di proiettare la
civiltà occidentale in uno scenario di dipendenza tecnologica
oltremodo vulnerabile, nel quale saranno determinanti ed
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indispensabili, per i cittadini del futuro, competenze giuridiche,
economiche ed informatiche trasversali.

10.2.2A Competenza
digitale

DIGITALCAD

CAD sta per Computer-Aided Drafting, cioè disegno tecnico
(drafting) assistito da Computer, e Computer-Aided Design, cioè
progettazione (design) assistita da Computer. Con il progetto
DIGITALCAD si propone di realizzare e modellare, con gli
studenti, progetti tecnici e creativi sia in due dimensioni (2D) che
in tre dimensioni (3D) disegnando qualsiasi tipo di oggetto, sia
meccanico che elettrico, sia architettonico che di ingegneria.
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10.2.2A Competenza in
materia di

cittadinanza

DEBATEADVANCED

Il dibattito regolamentato è una metodologia didattica innovativa,
uno sport della mente, un gioco. Questo progetto intende
utilizzarlo in tutte queste accezioni per promuovere negli alunni
diversi ordini di competenze: alcune di ambito logico, alcune
relative alla retorica e alla comunicazione efficace (message
delivery e public speaking). In particolare in questo corso, di
secondo livello, ci proponiamo di lavorare, sempre attraverso
attività ludiche e motivanti, per preparare gli studenti alla
dimensione agonistica del World School Debate (WSD): in
particolare ad affrontare con sicurezza e gratificazione il
Campionato Italiano Giovanile di Debate (CIGD) e altre gare di
livello regionale, nazionale e internazionale. Appronfondiremo in
questa sede alcune scelte strategiche che le squadre devono
compiere nel dibattito impromptu (gestione dei tempi, divisione
dei compiti, tecniche di brainstorming collettivo, etc…), ma anche
nella preparazione della linea strategica per il debate preparato
(analisi degli oneri della mozione, costruzione del caso, divisione
consapevole degli argomenti tra gli speaker, caratterizzazione del
contesto, analisi di best and worst scenarios, concessione rispetto
al discorso costruttivo avversario, etc…). Ci occuperemo infine di
aiutare gli allievi a rendere più strutturati e strategicamente
efficaci i loro discorsi in tutte le modalità di dibattito
approfondendo alcuni concetti come hook, signposting,
engagement, confutazione preventiva, impact, link back, etc…).

30

10.2.2A Competenza in
materia di

imprenditoriale

PROVIAMO A FARE GLI ECONOMISTI

Il progetto intende avvicinare ai temi dell'economia gli studenti
degli ultimi anni dei licei scientifici rivolgendosi in primo luogo a
quella tipologia di studenti che, prediligendo le materie
scientifiche, potrebbe essere incuriosita dalla possibilità di
applicare i metodi e gli strumenti tipici di quelle discipline ad una
gamma di situazioni e problemi a loro meno noti. Allo stesso
tempo il progetto potrebbe essere di estremo interesse anche per
coloro che manifestano una maggiore propensione per le materie
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umanistiche e sociali. Questi, infatti, potrebbero rimanere
affascinati dallo scoprire che l'analisi economica trova
applicazione non soltanto nel campo dei mercati finanziari,
assicurativi, del lavoro, ecc., ma anche nello studio di tantissimi
altri problemi legati, ad esempio, alla povertà, all'ambiente, alla
salute, all'istruzione, alle differenze di genere, e alla distribuzione
del benessere fra regioni, individui e generazioni.

10.2.2A Competenza in
materia di

consapevolezza
ed espressione

culturale

REMARE A SCUOLA

Il Progetto “Remare a scuola” si pone l’obiettivo di stimolare gli
studenti ad approfondire e sviluppare conoscenze e abilità,
consente loro di individuare le interazioni tra le diverse forme del
sapere e del saper fare. Il canottaggio, infatti, arricchisce le
competenze degli alunni grazie allo svolgimento di compiti di
realtà; l’attività pratica, inoltre, favorisce l’integrazione tra pari,
offrendo agli alunni con particolari fragilità l’occasione di
lavorare
insieme ai compagni. La pratica dell’attività motoria in generale,
ed in particolare quella del canottaggio, rappresenta, infine, un
efficace strumento per la formazione della personalità in età
giovanile, per lo sviluppo ed il mantenimento di un corretto
equilibrio psico-fisico, per il miglioramento della qualità di vita e
per favorire l’inclusione sociale. Le lezioni saranno svolte presso
il Circolo Canottieri “LA PESCARA”. Il Circolo Canottieri 'La
Pescara' metterà a disposizione di tutti i partecipanti, a titolo
gratuito, oltre alla palestra per le lezioni di didattica a secco, le
imbarcazioni per lo svolgimento delle lezioni, le dotazioni di
sicurezza individuali (giubbotti salvagente) ed il motoscafo per
l'assistenza.
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10.2.2A Competenza in
materia di

consapevolezza
ed espressione

culturale

SCUOLA DI VELA

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene
per migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si
cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme per una
vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una
sconfitta. Questo allenamento alla gestione e partecipazione al
gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che
si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con
più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme
anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i
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bambini e adolescenti di praticare con divertimento e
soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è
propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva
che il gioco di squadra può dare.

10.2.2A Competenza in
materia di

consapevolezza
ed espressione

culturale

SCACCO MATTO

In età scolare il gioco, soprattutto se fatto insieme a coetanei fa
bene per migliorare lo stato emotivo degli adolescenti. Quando
questo è il gioco degli scacchi si aggiungono altri vantaggi e
benefici come lo sviluppo della memoria, delle capacità logiche e
delle capacità di previsione e anticipazione. Lo “scontro” con i
compagni, le vittorie e le sconfitte aiutano i partecipanti a gestire
meglio i conflitti e i rapporti con gli avversari e con sé stessi. Il
laboratorio, può svolgersi in diverse locazioni sia all’interno della
scuola (aule, cortile o giardino) sia in spazi esterni quali parchi
pubblici, spazi sociali ecc… nel rispetto delle norme anti Covid
vigenti. Il laboratorio intende dare la possibilità agli adolescenti di
praticare il gioco degli scacchi anche partendo da zero scegliendo
autonomamente di continuare anche in seguito o di farlo rimanere
una positiva esperienza.
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10.2.2A Competenza in
materia di

consapevolezza
ed espressione

culturale

P.A.D.E.L. - PROMUOVERE ATTIVITA’ DIDATTICHE
EMPATICHE E LUDICHE

Il padel è uno sport facile, si apprende rapidamente, è divertente e
permette di incontrarsi con gli amici in un contesto di confronto e
di sfida. Si gioca in coppia, ma ci si allena in gruppo in un campo
che, senza bisogno di adeguamento specifico, facilita la
comunicazione e il contatto con il compagno di squadra.
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10.2.2A Competenza in
materia di

consapevolezza
ed espressione

culturale

CORTO A SCUOLA

Il laboratorio si propone di avvicinare i ragazzi al linguaggio del
cinema nonché alla sperimentazione sul campo. L’obiettivo è
quello di contribuire alla costruzione di una cultura audiovisiva e
di fornire agli studenti un’ulteriore chiave interpretativa della
realtà presente. Le attività sono orientate a far acquisire agli
studenti strumenti e metodi di analisi per conoscere la grammatica
delle immagini e avere la consapevolezza della natura e della
specificità del loro funzionamento. Il progetto, che si articola in
tre diversi momenti, prevede una fase iniziale di lettura del
prodotto cinematografico e di conoscenza del linguaggio
specifico; una fase intermedia di confronto tra opera letteraria e
trasposizione cinematografica e una fase finale di realizzazione di
un medio o cortometraggio.
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10.2.2A Competenza in
materia di

consapevolezza

TEATROLAB

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come
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ed espressione
culturale

percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di
apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno
coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e
danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo.
Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche
potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso
attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per
mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e
nuove forme di espressione.

10.2.2A Competenza in
materia di

consapevolezza
ed espressione

culturale

FOTOARTE

Scopo del progetto è fornire agli studenti gli strumenti per poter
leggere e scrivere il linguaggio fotografico in forma matura e
consapevole delle potenzialità del mezzo.
Saranno svolte:
● lezioni teoriche sullo sviluppo del linguaggio fotografico e i

suoi rapporti con la pittura e le altre arti figurative (6 ore
circa).

● lezioni sull’utilizzo dello smartphone ai fini fotografici:
scatto, selezione, postproduzione (6 ore circa).

● lezioni sul progetto fotografico: come funziona e come si
costruisce un progetto (6 ore circa)

● parte pratica sul campo: dallo scatto al progetto collettivo (12
ore circa).
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10.2.2A Competenza
personale,
sociale e

capacità di
imparare a
imparare

FILOSOFIA E MEDICINA

Il progetto Filosofia e Medicina intende promuovere riflessioni
sulla medicina a partire da una prospettiva umanistica, sociologica
e filosofica, soffermandosi sul valore civico ed etico dell'agire
medico nonché sulla responsabilità individuale e collettiva di
ciascun cittadino riguardo al tema della salute. Inoltre il progetto
intende far riflettere gli studenti sulla trasversalità dei saperi
scientifici e umanistici, in vista di una formazione aperta, critica,
interdisciplinare dello studente, secondo quelle che sono le
direttive del PTOF del nostro Liceo
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10.2.2A Competenza
personale,
sociale e

capacità di

TEST UNIVERSITARI

Il progetto:
§ mira a valorizzare le eccellenze del Liceo e a coltivare negli
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imparare a
imparare

alunni la passione per le discipline scientifiche, per la chimica in
particolare;
§ è finalizzato al potenziamento delle competenze logiche e
scientifiche ed all’orientamento in uscita verso le facoltà ad
indirizzo biomedico.

10.2.2A Competenza
personale,
sociale e

capacità di
imparare a
imparare

A BORDO DELL’ENOLA GAY

Il progetto vuole stimolare riflessioni su temi di storia sempre
attuali: le contraddizioni delle guerre, il concetto di responsabilità,
l’esecuzione degli ordini. Il percorso prevede una prima fase di
ricerca attiva, studio del periodo storico e approfondimenti sulle
figure coinvolte propedeutici per lo svolgimento, in seconda fase,
di un edu-larp ambientato il 6 agosto 1945: la II Guerra Mondiale
volge al termine, e gli USA stanno per sganciare la bomba
atomica. I discenti saranno portati a vivere in prima persona il
clima ideologico del periodo, attraverso un gioco di
interpretazione. La terza fase è una riflessione strutturata
sull'esperienza e sulle tematiche allo scopo di rafforzare lo
sviluppo di pensiero critico.
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DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione
delle seguenti figure professionali di ESPERTI:

Sottoazione Tipologia del modulo Titolo del modulo Ore

10.2.2A Competenza in Scienze,
Tecnologie,

Ingegneria e
Matematica (STEM)

SCIENTIFICAMENTE 30

10.2.2A Competenza digitale DATA MANAGER. 30

10.2.2A Competenza digitale DIGITALCAD 30

10.2.2A Competenza in materia di
cittadinanza

DEBATEADVANCED 30

10.2.2A Competenza imprenditoriale PROVIAMO A FARE GLI ECONOMISTI 30

10.2.2A Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

REMARE A SCUOLA 30
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10.2.2A Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

SCUOLA DI VELA 30

10.2.2A Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

SCACCO MATTO 30

10.2.2A Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

P.A.D.E.L. - PROMUOVERE ATTIVITA’
DIDATTICHE EMPATICHE E LUDICHE

30

10.2.2A Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

CORTO A SCUOLA 30

10.2.2A Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

TEATROLAB 30

10.2.2A Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

FOTOARTE 30

10.2.2A Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a

imparare

FILOSOFIA E MEDICINA 30

10.2.2A Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a

imparare

TEST UNIVERSITARI 30

10.2.2A Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a

imparare

A BORDO DELL’ENOLA GAY 30

Art. 2 Importo
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70,00 (settanta/00)
euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributivo  e IVA se dovuta
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Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche
esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire via
mail o cartaceo presso la segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica, entro le ore
13 del giorno  13/08/2022.
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda
di autovalutazione allegato B

Art. 4 Cause di esclusione
Saranno cause tassative di esclusione:

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2) Curriculum Vitae non in formato europeo;
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
5) Documento di identità scaduto o illeggibile;
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3;
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3;
8) Requisiti di accesso non verificate o non rispondenti al vero.

Art. 5 Partecipazione
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e
il documento di identità.
In caso di più moduli è ammessa la partecipazione anche a più moduli specificando candidatura e
preferenze all’interno della istanza di partecipazione.

Art. 6. Selezione
La selezione verrà effettuata dalla commissione di valutazione appositamente nominata, attraverso la
comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate.
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria e in sottordine, le preferenze espresse.
In osservanza del principio di rotazione e di equa distribuzione degli incarichi, verrà prioritariamente
assegnato un incarico ad ogni candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di graduatoria e di
preferenza. In caso di assenza ovvero insufficiente numero di candidature pervenute, di
assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne avessero titolo, seguendo come criterio
preferenziale, l’ordine di graduatoria. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o
meno gli incarichi secondo le istanze pervenute e nel limite massimo delle figure richieste.

Art. 7 Pagamenti
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi.

Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Carlo Cappello.

Art.9 Pubblicità
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Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola
(www-galileipescara.edu.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati personali
che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del
Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno
esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle
domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.

In allegato:
Allegato A - istanza di Partecipazione
Allegato B - Griglie di autovalutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale G. Galilei

Pescara

Domanda di partecipazione alla selezione bando per il percorso formativo Azione 10.2.2A - Il
circuito delle competenze - codice 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-39. Codice CUP:
G24C22000720001.

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ____________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________via_____________________________________

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________

indirizzo E-Mail ________________________________________________________

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di

________________________

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto di
cui sopra nei moduli:

Barrare
per

selezionare

Modulo Titolo del modulo Ore Preferenza

Competenza in Scienze,
Tecnologie,

Ingegneria e
Matematica (STEM)

SCIENTIFICAMENTE 30

Competenza digitale DATA MANAGER. 30
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Competenza digitale DIGITALCAD 30

Competenza in materia di
cittadinanza

DEBATEADVANCED 30

Competenza imprenditoriale PROVIAMO A FARE GLI
ECONOMISTI

30

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

REMARE A SCUOLA 30

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

SCUOLA DI VELA 30

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

SCACCO MATTO 30

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

P.A.D.E.L. - PROMUOVERE
ATTIVITA’ DIDATTICHE
EMPATICHE E LUDICHE

30

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

CORTO A SCUOLA 30

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

TEATROLAB 30

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale

FOTOARTE 30

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

FILOSOFIA E MEDICINA 30

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.edu.it
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N



Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

TEST UNIVERSITARI 30

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

A BORDO DELL’ENOLA GAY 30

(N.B.: BARRARE LA CASELLA DI SCELTA PER PARTECIPARE – INSERIRE IL NUMERO DI PREFERENZA)

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 delle condizioni previste dal bando;
❑ di essere in godimento dei diritti politici;
❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
______________________________________________________________;
❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali

pendenti :
__________________________________________________________________;
❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;
❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano;
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma

vigente;
❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON

scuola”;

Data ___________________ firma _____________________________________________

Si allega alla presente

▪ Documento di identità in fotocopia
▪ Allegato B (griglia di valutazione)
▪ Curriculum Vitae

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

Data ___________________ firma ____________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR679/2016, autorizza il Liceo
Scientifico Statale G. Galilei 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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COMPITI DELL’ESPERTO

L’esperto/docente, si impegna a svolgere i seguenti compiti:
1) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e

pratici
2) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso
3) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto
4) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale

tempestiva rimodulazione del calendario
5) Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa

Didattica di competenza
6) Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni

didattiche e strutturali correttive
7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta

all’interno della piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione dell’attività –
Documentazione attività

8) Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”,
curando particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti,
l’esperto, coadiuvato dal tutor per il reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà
prestare particolare attenzione a favorire il miglioramento delle competenze dei discenti
valutandone puntualmente, anche con riscontri oggettivi,  almeno il livello delle competenze
in ingresso e quelle  in uscita dall’intervento. I dati sulla valutazione delle competenze in
ingresso dovranno essere integrati almeno con l’ultima  valutazione di riferimento che può
essere, ad esempio, l’ultimo  scrutinio relativo al candidato medesimo, temporalmente più
prossimo al periodo di svolgimento del corso: le valutazioni curriculari, per  tutte le materie
con l’ aggiunta delle valutazioni di ingresso rilevate, costituiranno la base informativa
minimale per l’ anamnesi del singolo allievo  e dovranno poi confluire nell’articolazione
interpolante delle esigenze dei singoli che determinerà  poi l’attività complessiva di sviluppo
del corso.

9) Relazione finale contenente:
a) Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e documentazione in conformità  all’art.6 del

bando.
b) Metodologia didattica
c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo.
d) Frequenza corsisti
e) Materiale didattico individuale utilizzato
f) Materiale individuale di consumo utilizzato
g) Problemi che occorre vengano segnalati
h) Originale Test o questionari di fine Unità/didattica
i) Solutore Test o solutore questionario
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER
ESPERTI  INTERNI

DESCRIZIONE N. PUNTI n.
riferimento

del
curriculum

da compilare
a cura del
candidato

da compilare
a cura della
commissione

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE
(vecchio ordinamento o magistrale)

110 e lode 20

100 - 110 18

< 100 15

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE
(triennale, in alternativa al punto A1)

110 e lode 12

100-110 10

< 100 8

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE (in alternativa ai punti A1 e A2)

5

A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE
ALLA SELEZIONE

5

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II
LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE

5

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I
LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE

3

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE
riconosciute dal MIUR

Max 2. 5 cad.

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE LIVELLO C1

5

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE LIVELLO B2 (in alternativa a
C1)

3

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE LIVELLO B1 (in alternativa a

2

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.edu.it
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N



B2)

LE ESPERIENZE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

C1. ISCRIZIONE ALL'ALBO
PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA
SELEZIONE

Max 5
anni

1 punto
per anno

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA O
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’
ENTI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
(min. 20 ore) SE ATTINENTI ALLA
SELEZIONE

Max 2 2 punti
cad.

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA (ESPERTO)
(min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON –
POR)

Max 2 2 punti
cad.

C4. ESPERIENZE DI TUTOR
D’AULA/DIDATTICO (min. 20 ore) NEI
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON – POR)

Max 2 5 punti
cad.

C5. ESPERIENZE DI TUTOR
COORDINATORE (min. 20 ore) NEI
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON – POR)

Max 1 2 punti
cad.

C6. ESPERIENZE DI TUTOR NEI PROGETTI
DI PCTO (Solo per i percorsi di PCTO)

Max 1 3 punto
cad.

C7. INCARICHI DI PROGETTISTA IN
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON-POR/FESR)

Max 1 5 punti
cad.

C8. INCARICHI DI COLLAUDATORE IN
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON-POR/FESR)

Max 1 5 punti
cad.

C9. PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO (min. 10
ore) CON ATTESTATO

Max 2 1 punto
cad.

C10. ESPERIENZE PROFESSIONALI NON
SCOLASTICHE INERENTI ALLE
TEMATICHE DEL BANDO

Max 1 2 punti
cad.

C11. DOCENTE REFERENTE IN PROGETTI
(min 10 ore) AFFINI AL SETTORE DI
PERTINENZA, SVOLTI PRESSO CODESTO
E/O ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI

Max 2 3 punti
cad.

C12. ESPERIENZA DI FORMATORE IN
CORSI INERENTI ALLE TEMATICHE DEL
BANDO (min. 6 ore)

Max 2 2 punti
cad.

TOTALE
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