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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid -19 (Apprendimento e socialità).
10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-112Porte@per_te
10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-123 I_CAN Innovazione Creatività - Apprendimento - Natura
Codice Progetti: 194 e 228
Codice CUP: G19J21004110006
G19J21004100006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid -19 (Apprendimento e socialità). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

VISTE

le delibere del Collegio Docenti n. 4 del 06/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 26 del
27/08/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTO

l’inoltro del Progetto
▪
▪

10.1.1A-FSEPON-LO-2021-194 Porte@per_te

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-228
Apprendimento - Natura
protocollato con n. 11562 del 18/05/2021 dall’ADG;
VISTA

I_CAN

Innovazione

-

Creatività

-

la nota Prot. AOODGEFID-19226 del 2/07/2021 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo
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▪

10.1.1A-FSEPON-LO-2021-194 Porte@per_te

▪

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-228 I_CAN Innovazione - Creatività - Apprendimento
- Natura

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 99.876,00;
VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.9 del 07/02/2019 relativa all’approvazione del
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il Decreto Interministeriale n° 129/2018;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 29 del 27/08/2021 con la quale è approvata
l’assunzione in bilancio;

CONSIDERATO che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento
nell’ambito del Programma Annuale, che viene denominato P02/11 e P02/12, al fine di evitare la commistione
della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida
ANAC;
VISTE

tutte le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;

CONSIDERATA la necessità di reperire le figure professionali sopra elencate con cui sottoscrivere contratti
per le attività previste dal progetto in questione;
Emana
Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di esperti e tutor interni, in merito alla specificità
e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto.

Art. 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di esperti e tutor rispondenti alle professionalità indicate nell’art.
2, per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte agli studenti riferite Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid -19 (Apprendimento e socialità).
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche
e dei contenuti dei moduli presentati di cui all’ art. 2 del presente bando.
Il tutor coadiuva l’esperto nella conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle
tematiche e dei contenuti dei moduli presentati di cui all’ art. 2 del presente bando.
Art. 2

Firmato digitalmente da MARIA GRAZIA AGOSTINELLI

Ministero dell’Istruzione

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel:035 250547 - http://www.istitutocaniana.edu.it
email: bgis02900l@istruzione.it bgis02900l@pec.istruzione.it
Cod. Ministeriale BGIS02900L - C.F. 80028350165 - C.U.F. UF7CNO

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007524 - 23/11/2021 - I - U

Moduli formativi e professionalità richieste
- MODULI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
MODULO 15 - INGLESE A SETTEMBRE - BIENNIO
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire
da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città,
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle
comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker
della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire
dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.- Tipologia: Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale
- Destinatari: alunni delle classi del biennio della scuola secondaria di II grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: gennaio/luglio 2022
- Professionalità richiesta - esperto: docente laureato in lingua e letteratura inglese
- Professionalità richiesta - tutor: docente di scuola secondaria di II grado
Modulo 18 – SPEAK ENGLISH. BIENNIO
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire
da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città,
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle
comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker
della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire
dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.- Tipologia: Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale
- Destinatari: alunni delle classi del biennio della scuola secondaria di II grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: gennaio/luglio 2022
- Professionalità richiesta - esperto: docente laureato in lingua e letteratura inglese
- Professionalità richiesta - tutor: docente di lingua inglese scuola secondaria di II grado
Modulo 13 - PREPARIAMOCI ALL’ERASMUS – TRIENNIO
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire
da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città,
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle
comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker
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della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire
dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.
- Destinatari: alunni delle classi del triennio della scuola secondaria di II grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: gennaio/luglio 2022
- Professionalità richiesta - esperto: docente laureato in lingua e letteratura inglese
- Professionalità richiesta - tutor: docente di lingua inglese scuola secondaria di II grado
Modulo 8 – ERASMUS. READY TO GO – TRIENNIO
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire
da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città,
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle
comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker
della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire
dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.
- Destinatari: alunni delle classi del triennio della scuola secondaria di II grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: gennaio/luglio 2022
- Professionalità richiesta - esperto: docente laureato in lingua e letteratura inglese
- Professionalità richiesta - tutor: docente di lingua inglese scuola secondaria di II grado
Modulo 7 - LABORATORIO INFORMATICO – CREARE CON CAD
Laboratorio informatico di generazione di simmetrie geometriche tramite l'utilizzo di software di disegno
tecnico. Creazioni di pannelli di arredo.
- Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: gennaio/luglio 2022
- Professionalità richiesta – esperto e tutor: docente disciplina A037 (TTRG)

Modulo 16 - LABORATORIO DI FOTO-GRAFIA
Verranno recuperate e potenziate competenze legate al linguaggio fotografico e video, garantendo agli studenti
la frequenza nel periodo estivo dei laboratori professionali di settore. Agli studenti verrà proposto di
documentare il progetto I_CAN, producendo lo story telling e recuperando le immagini utili.
- Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: gennaio/luglio 2022
- Professionalità richiesta - esperto: docente laureato (laurea o diploma accademico congiunto a diploma
afferente al ruolo indicato – vedi tabella di valutazione)
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- Professionalità richiesta - tutor: docente disciplina B-22

Modulo 10 - LABORATORIO DI MODA – TRIENNIO Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO),
attraverso modalità innovative di work based learning e di orientamento, centrati sugli studenti e sul
riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni.
- Destinatari: alunni delle classi del triennio della scuola secondaria di II grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: gennaio/luglio 2022
- Professionalità richiesta - esperto: docente disciplina B-18
- Professionalità richiesta - tutor: docente disciplina B-18

Modulo 14 - LABORATORIO PROFESSIONALE DI MODA – BIENNIO Gli studenti integreranno il percorso di promozione delle competenze professionali laboratoriali grazie alla
frequenza estiva dei laboratori tessili-sartoriali e allo sviluppo delle capacità connesse alla digitalizzazione del
disegno di moda e della modellistica.
- Destinatari: alunni delle classi del biennio della scuola secondaria di II grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: gennaio/luglio 2022
- Professionalità richiesta - esperto: docente disciplina B-18
- Professionalità richiesta - tutor: docente disciplina B-18

10.1.1A-FSEPON-LO-2021-194 Porte@per_te
EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO
Modulo 1 - PASSAPORTO SPORTIVO –
Verranno proposte attività legate a sport cosiddetti 'minori', ma di valore educativo e mirate a valorizzare le
risorse del contesto ambientale: parchi, piste ciclo-pedonali, percorsi natura, piscina. Saranno inoltre previsti
test codificati sulle capacità coordinative e condizionali di base (velocità, reazione visiva e uditiva, forza
esplosiva, ...), atti a misurare il grado di benessere motorio e la predisposizione verso determinate discipline
sportive.
Verranno utilizzate moderne apparecchiature di misurazione, già a disposizione dell'Istituto.
- Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: dal 13 giugno al 9 luglio 2022
- Professionalità richiesta - esperto: docente diplomato in scienze motorie e sportive
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- Professionalità richiesta - tutor: docente diplomato in scienze motorie e sportive

Modulo 2 - A SCUOLA DI SPORTIn 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, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare
la possibilità per tutti i 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.
Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: dal 13 giugno al 9 luglio 2022
- Professionalità richiesta - esperto: docente diplomato in scienze motorie e sportive
- Professionalità richiesta - tutor: docente diplomato in scienze motorie e sportive

Modulo 3 - IMPARA A GIOCARE –
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano
gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle
persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con
l’ambiente naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche
motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso
il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.
Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
- Sede in cui è previsto il modulo: Sede Istituto Caniana
- Numero di ore: 30
- Date previste di svolgimento: dal 13 giugno al 9 luglio 2022
- Professionalità richiesta - esperto: docente diplomato in scienze motorie e sportive
- Professionalità richiesta - tutor: docente diplomato in scienze motorie e sportive

Art. 3
Requisiti generali di ammissione
Gli interessati dovranno far pervenire:
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⚫ istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (allegato 1);
⚫ curriculum in formato europeo (completo e copia senza dati sensibili);
⚫ solo per le candidature come esperti: presentazione di un piano di lavoro di massima.
Art. 4
Descrizione dei profili di esperto
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

⚫ Formulare e poi concordare con il Dirigente Scolastico o suo delegato il progetto didattico inerente
al modulo;

⚫ partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico o
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

suo delegato;
consegnare la programmazione didattico-formativa inerente al modulo da realizzare;
effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste dal calendario concordato;
elaborare e fornire i materiali necessari al percorso del modulo;
sostenere e supportare i corsisti nell’attività mettendo in atto strategie innovative di insegnamento,
adeguate agli obiettivi programmati;
predisporre, in sinergia con i docenti interni, la valutazione periodica del percorso formativo;
consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico prodotto (fotografie, ecc.)
documentare l’attuazione dell’attività di formazione compilando, a conclusione dell’incarico, il report
finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i;
assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal DS in
orario extracurricolare;
gestire, per la parte di sua competenza, la piattaforma on line (gestione progetti PON)

Art. 5
Descrizione dei profili di tutor
I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:

⚫ Interfacciarsi con l’esperto nella programmazione dei contenuti dell’intervento;
⚫ Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico o
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

suo delegato;
Curare l’annotazione delle presenze dei partecipanti, degli esperti e della propria nel registro didattico,
indicando l’orario di inizio e fine della lezione;
Segnalare in tempo reale al DS o al suo delegato se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard
previsto;
Curare il monitoraggio fisico del corso;
Affiancare l’esperto durante le attività didattiche;
Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal DS in
orario extracurricolare;
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⚫ Gestire, per la parte di sua competenza, la piattaforma on line (gestione progetti PON).
Art. 6
Condizioni finanziarie
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario è di € 70,00.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il compenso orario è di € 30,00.
I compensi s’intendono comprensivi di ogni onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.
Art. 7
Istanze-Procedure di selezione-Incarico
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Caterina
Caniana” , via Polaresco 19, 24129 Bergamo (BG), secondo il modello allegato, insieme al curriculum vitae e
- per i candidati per il ruolo di esperto - ad una breve descrizione di un piano di lavoro, entro e non oltre le ore
9,00 del 2 dicembre 2021. La domanda può essere recapitata in forma cartacea o per posta elettronica, inviata
dalla propria casella di posta scolastica (nome.cognome@istitutocaniana.edu.it) all’indirizzo
bgis02900l@istruzione.it. Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere apposta la dicitura “Bando
Selezione esperti e tutor PON FSE - Apprendimento e socialità”. Nella richiesta l’aspirante dovrà indicare
per quale ruolo intende porre la propria candidatura.
Le candidature saranno valutate da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base della
griglia di valutazione indicata nell’art. 8. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane. Gli
esiti della selezione saranno comunicati ai candidati prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo
della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. I reclami possono
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da
parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili.
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa risulti
corrispondente alle esigenze progettuali. I candidati prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto
dichiarato.
Gli incarichi saranno affidati, con provvedimento del Dirigente Scolastico, esclusivamente per la durata del
corso e per il numero delle ore stabilite.
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere è fissato a € 70,00 per gli
esperti e a € 30,00 per la figura aggiuntiva. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva
erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali
e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. La
retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente
svolto. In caso di chiusura anticipata di un modulo per qualsiasi motivo (ad esempio: mancanza del numero
minimo di alunni, gravi problemi logistici ecc.) l’incaricato riceverà la retribuzione esclusivamente per le ore
di attività effettivamente prestate.
Nulla è dovuto all’incaricato per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione
scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nel suo incarico.
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Art. 8
Valutazione titoli
Ai candidati verrà attribuito un punteggio secondo le seguenti griglie di valutazione:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
TUTTI I MODULI (TRANNE MODULI 1/2/3/7/10/14/16 vedi a seguire)
Tabella valutazione titoli esperti:
TITOLI

PUNTI

AUTOVALUTAZIONE

Laurea magistrale di secondo
livello o laurea vecchio
ordinamento, o diploma
accademico di secondo livello
rilasciato dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica ovvero di
diploma accademico di vecchio
ordinamento congiunto con
diploma di istituto secondario
superiore (specifica del ruolo
indicato)

Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/110
+ Lode

Altra laurea/dottorato/master
universitario
Competenze linguistiche in
inglese certificate

Punti 2 per ogni titolo, max 6 punti

Competenze informatiche
certificate
Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla
didattica – in qualità di allievo

Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 2

Livello A2 Punti 2
Livello B1 Punti 4
Livello B2 Punti 6
Livello C1 Punti 8
Viene valutata la certificazione di
livello più alto
Punti 2 per certificazione, max 6 punti
Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 3 per ogni corso di
durata annuale. Max: 8 punti
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Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla
didattica – in qualità di
formatore

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di
durata annuale . Max:10 punti

Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla
materia trattata nel modulo – in
qualità di allievo

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di
durata annuale. Max: 10 punti

Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla
materia trattata nel modulo – in
qualità di formatore

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 6 per ogni corso di
durata annuale. Max: 18 punti

Pubblicazioni didattiche

Punti 1 per ogni pubblicazione, max 5
punti
Punti 1 per ogni anno di docenza, max 6
punti

Esperienza di docenza
nell’attività oggetto
dell’incarico presso la
scuola pubblica
Esperienza lavorativa
nell’attività oggetto
dell’incarico

Punti 1 per ogni anno di lavoro, max 10
punti

Tabella di valutazione titoli tutor
TITOLI

PUNTI

AUTOVALUTAZIONE

Laurea magistrale di secondo
livello o laurea vecchio
ordinamento, o diploma
accademico di secondo livello
rilasciato dalle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma
accademico di vecchio
ordinamento congiunto con
diploma di istituto secondario
superiore

Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/110
+ Lode

Altra laurea/dottorato/master
universitario

Punti 2 per ogni titolo, max 6 punti

Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 2
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Competenze linguistiche in
inglese e francese certificate

Livello A2 Punti 2
Livello B1 Punti 4
Livello B2 Punti 6
Livello C1 Punti 8
Viene valutata la certificazione di
livello più alto

Competenze informatiche certificate Punti 2 per certificazione, max 6 punti
Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla didattica
– in qualità di allievo

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di durata
annuale Max: 10 punti

Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla didattica
– in qualità di formatore

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 5 per ogni corso di durata
annuale Max: 12 punti

Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla materia
trattata nel modulo – in qualità di
allievo

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 3 per ogni corso di
durata annuale. Max: 8 punti

Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla materia
trattata nel modulo – in qualità di
formatore

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di durata
annuale. Max: 10 punti

Esperienza di docenza
nell’attività oggetto
dell’incarico presso la
scuola pubblica

Punti 1 per ogni anno di docenza, max 10
punti

Esperienza lavorativa
nell’attività oggetto
dell’incarico

Punti 1 per ogni anno di lavoro, max 7
punti

Realizzazione di progetti
didattici presso l’Istituto
Caterina Caniana coerenti
con l’attività oggetto
dell’incarico

Punti 0,5 per ogni progetto di durata
minima di 12 ore, max 5 punti

Pubblicazioni attinenti
all'attività oggetto
dell'incarico

Punti 1 per ogni pubblicazione, max 5
punti
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Collaborazione nelle attività di
funzionamento della scuola
(funzione strumentale,
collaboratore del DS, referente
commissioni, responsabile di
progetto)

Punti 1 per incarico, max 8 punti

MODULI 1/2/3
E’ condizione per la presentazione della candidatura assicurare la propria disponibilità per l’intero periodo
previsto dai tre moduli.
I primi tre classificatisi in graduatoria assumeranno il ruolo di esperti.
Dal quarto al sesto posto, assumeranno il ruolo di tutor.
Tabella di valutazione titoli esperto/tutor

TITOLI

PUNTI

Diploma ISEF o in scienze motorie
e sportive

Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/110
+ Lode

Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 2

Laurea in scienze motorie e sportive

Punti 2 per ogni titolo, max 6 punti

Attestato di partecipazione al corso
sull’utilizzo delle strumentazioni
tecnologiche e dei software specifici
relativi ai test motori previsti

Punti 4

Da 1 a 5 anni – 1 punto
Da 6 a 10 – 2 punti
Anni di insegnamento (nella disciplina
Da 11 a 20 – 3 punti
specifica)
Da 21 a 30 – 4 punti
Oltre – 5 punti
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Posizione nella graduatoria
d’Istituto

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

Brevetti sportivi rilasciati dalle FSN

Punti 1 per ogni brevetto

MODULO 16 – LABORATORIO DI FOTO-GRAFIA
Tabella di valutazione titoli esperto
PUNTI

TITOLI

AUTOVALUTAZIONE

Laurea magistrale di secondo livello o
laurea vecchio ordinamento, o
diploma accademico di secondo
livello rilasciato dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica ovvero di
diploma accademico di vecchio
ordinamento congiunto con diploma
di istituto secondario superiore
(specifica del ruolo indicato)

Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/110
+ Lode

Altra laurea/dottorato/master
universitario
Competenze linguistiche in inglese
certificate

Punti 2 per ogni titolo, max 6
punti
Livello A2 Punti 2

Competenze informatiche certificate

Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 2

Livello B1 Punti 4
Livello B2 Punti 6
Livello C1 Punti 8
Viene valutata la certificazione
di livello più alto
Punti 2 per certificazione, max 6
punti
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Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla didattica –
in qualità di allievo

Punti 1 per ogni corso di durata
non inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di durata
annuale Max: 10 punti

Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla materia
trattata nel modulo – in qualità di
allievo

Punti 1 per ogni corso di durata
non inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di
durata annuale. Max: 10
punti

Corsi di specializzazione e/o
formazione certificati attinenti alla
materia trattata nel modulo – in
qualità di formatore

Punti 1 per ogni corso di durata
non inferiore a 8 ore
Punti 6 per ogni corso di durata
annuale Max: 18 punti
Punti 1 per ogni anno di
docenza, max 6 punti

Esperienza di docenza nell’attività
oggetto dell’incarico presso la scuola
pubblica
Esperienza lavorativa nell’attività
oggetto dell’incarico

Punti 1 per ogni anno di lavoro,
max 10 punti

Realizzazione di progetti
didattici presso l’Istituto
Caterina Caniana coerenti con
l’attività oggetto dell’incarico

Punti 0,5 per ogni progetto di
durata minima di 12 ore, max 5
punti

Pubblicazioni attinenti
all'attività oggetto
dell'incarico

Punti 1 per ogni pubblicazione,
max 5 punti

Collaborazione nelle attività di
funzionamento della scuola
(funzione strumentale,
collaboratore del DS, referente
commissioni, responsabile di
progetto)

Punti 1 per incarico, max 8 punti

Tabella di valutazione titoli tutor
TITOLI

PUNTI

AUTOVALUTAZIONE
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Diploma di istituto secondario
superiore idoneo all’insegnamento
nella classe di concorso B022

Fino a 74
Da 75 a 85/100
Da 86 a 100/100
+ Lode

Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 2

(se diploma con valutazione finale
in 60/60, la conversione in 100/100
è a cura del candidato)
Laurea/dottorato/master universitario

Punti 2 per ogni titolo, max 6 punti

Competenze linguistiche in inglese
e francese certificate

Livello A2 Punti 2
Livello B1 Punti 4
Livello B2 Punti 6
Livello C1 Punti 8
Viene valutata la certificazione
di livello più alto

Competenze informatiche certificate

Punti 2 per certificazione, max 6
punti
Punti 1 per ogni corso di durata
non inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di
durata annuale. Max: 10
punti

Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti alla didattica – in qualità di
allievo

Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla materia
trattata nel modulo – in qualità di
allievo

Punti 1 per ogni corso di durata
non inferiore a 8 ore
Punti 3 per ogni corso di
durata annuale.
Max: 8 punti

Corsi di specializzazione e/o
formazione attinenti alla materia
trattata nel modulo – in qualità di
formatore

Punti 1 per ogni corso di durata
non inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di
durata annuale. Max. 10
punti
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Esperienza di docenza
nell’attività oggetto dell’incarico
presso la scuola pubblica

Punti 1 per ogni anno di docenza,
max 10 punti

Esperienza lavorativa
nell’attività oggetto
dell’incarico

Punti 1 per ogni anno di lavoro,
max 7 punti

Realizzazione di progetti didattici
presso l’Istituto Caterina Caniana
coerenti con l’attività oggetto
dell’incarico

Punti 0,5 per ogni progetto di
durata minima di 12 ore, max 5
punti

Pubblicazioni attinenti
all'attività oggetto dell'incarico

Punti 1 per ogni pubblicazione, max
5 punti

Collaborazione nelle attività di
funzionamento della scuola (funzione
strumentale, collaboratore del DS,
referente commissioni, responsabile di
progetto)

Punti 1 per incarico, max 8 punti

MODULI 10 E 14
Tabella di valutazione titoli esperto e tutor
TITOLI

PUNTI

Diploma di istituto secondario superiore
idoneo all’insegnamento nella classe di
concorso B022

Fino a 74
Da 75 a 85/100
Da 86 a 100/100
+ Lode

AUTOVALUTAZIONE
Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 2

(se diploma con valutazione
finale in 60/60, la conversione
in 100/100 è a cura del
candidato)
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Laurea/dottorato/master universitario
Competenze linguistiche in inglese e
francese certificate

Competenze informatiche certificate

Punti 2 per ogni titolo, max 6
punti
Livello A2 Punti 2
Livello B1 Punti 4
Livello B2 Punti 6
Livello C1 Punti 8
Viene valutata la
certificazione di livello più
alto

Punti 2 per certificazione, max
6 punti

Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti alla didattica – in qualità di
allievo

Punti 1 per ogni corso di
durata non inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso
di durata annuale
Max: 10 punti

Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti alla materia trattata nel modulo
– in qualità di allievo

Punti 1 per ogni corso di
durata non inferiore a 8 ore
Punti 3 per ogni
corso di durata
annuale. Max: 8
punti

Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti alla materia trattata nel modulo
– in qualità di formatore

Punti 1 per ogni corso di
durata non inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso
di durata annuale
Max: 10 punti

Esperienza di docenza nell’attività
oggetto dell’incarico presso la
scuola pubblica

Punti 1 per ogni anno di
docenza, max 10 punti
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Esperienza lavorativa nell’attività
oggetto dell’incarico

Punti 1 per ogni anno di
lavoro, max 7 punti

Realizzazione di progetti didattici
presso l’Istituto Caterina Caniana
coerenti con l’attività oggetto
dell’incarico

Punti 0,5 per ogni progetto
di durata minima di 12 ore,
max 5 punti

Pubblicazioni attinenti all'attività
oggetto dell'incarico

Punti 1 per ogni pubblicazione,
max 5 punti

Collaborazione nelle attività di
funzionamento della scuola (funzione
strumentale, collaboratore del DS,
referente commissioni, responsabile di
progetto)

Punti 1 per incarico, max 8
punti

MODULO 7 – LABORATORIO DI CAD
Tabella di valutazione titoli esperto
TITOLI
Laurea magistrale di secondo livello o
laurea vecchio ordinamento, o diploma
accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica ovvero di diploma
accademico di vecchio ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario
superiore (specifica del ruolo Architettura o
Ingegneria)

PUNTI
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/110
+ Lode

Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 2

Abilitazione A037 (oppure ex A016, A071,
A072)

Punti 3

Altra laurea/dottorato/master universitario

Punti 2 per ogni titolo, max 6 punti
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Competenze linguistiche in inglese certificate

Livello A2 Punti 2
Livello B1 Punti 4
Livello B2 Punti 6
Livello C1 Punti 8
Viene valutata la certificazione di livello
più alto

Competenze informatiche certificate

Punti 2 per certificazione, max 6 punti

Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti alla didattica – in qualità di allievo

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di durata annuale.
Max: 10 punti

Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti alla materia trattata nel modulo – in
qualità di allievo

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di durata
annuale. Max: 10 punti

Corsi di specializzazione e/o formazione
certificati attinenti alla materia trattata nel
modulo – in qualità di formatore

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 6 per ogni corso di durata annuale.
Max: 18 punti

Esperienza di docenza nell’attività oggetto
dell’incarico presso la scuola pubblica

Punti 1 per ogni anno di docenza,
max 6 punti

Esperienza lavorativa nell’attività oggetto
dell’incarico

Punti 1 per ogni anno di lavoro, max 10
punti

Realizzazione di progetti didattici
presso l’Istituto Caterina Caniana
coerenti con l’attività oggetto
dell’incarico

Punti 0,5 per ogni progetto di durata
minima di 12 ore, max 5 punti

Pubblicazioni attinenti all'attività
oggetto dell'incarico

Punti 1 per ogni pubblicazione, max 5 punti
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Collaborazione nelle attività di
funzionamento della scuola (funzione
strumentale, collaboratore del DS,
referente commissioni, responsabile di
progetto)

Punti 1 per incarico, max 8 punti

Tabella di valutazione titoli tutor

TITOLI
Laurea magistrale di secondo livello o
laurea vecchio ordinamento, o diploma
accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica ovvero di diploma
accademico di vecchio ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario
superiore (specifica del ruolo Architettura o
Ingegneria)

PUNTI
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/110
+ Lode

Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 2

Diploma maturità tecnica

Abilitazione A037 (oppure ex A016, A071,
A072)

Punti 3

Abilitazione B17 (1 pt)

Punti 1

Altra laurea/dottorato/master universitario

Punti 2 per ogni titolo, max 6 punti

Competenze linguistiche in inglese certificate

Livello A2 Punti 2
Livello B1 Punti 4
Livello B2 Punti 6
Livello C1 Punti 8
Viene valutata la certificazione di livello
più alto

Competenze informatiche certificate

Punti 2 per certificazione, max 6 punti
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Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti alla didattica – in qualità di allievo

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di durata annuale.
Max: 10 punti

Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti alla materia trattata nel modulo – in
qualità di allievo

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 4 per ogni corso di durata
annuale. Max: 10 punti

Corsi di specializzazione e/o formazione
certificati attinenti alla materia trattata nel
modulo – in qualità di formatore

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 8 ore
Punti 6 per ogni corso di durata annuale.
Max: 18 punti

Esperienza di docenza nell’attività oggetto
dell’incarico presso la scuola pubblica

Punti 1 per ogni anno di docenza,
max 6 punti

Esperienza lavorativa nell’attività oggetto
dell’incarico

Punti 1 per ogni anno di lavoro, max 10
punti

Realizzazione di progetti didattici
presso l’Istituto Caterina Caniana
coerenti con l’attività oggetto
dell’incarico

Punti 0,5 per ogni progetto di durata
minima di 12 ore, max 5 punti

Pubblicazioni attinenti all'attività
oggetto dell'incarico

Punti 1 per ogni pubblicazione, max 5 punti

Collaborazione nelle attività di
funzionamento della scuola (funzione
strumentale, collaboratore del DS,
referente commissioni, responsabile di
progetto)

Punti 1 per incarico, max 8 punti
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Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione. La graduatoria Provvisoria verrà pubblicata
sul sito web dell’Istituto il giorno 3 dicembre 2021 ed è ammesso ricorso entro le ore 09:00 del 9 dicembre
2021.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto il giorno 10 dicembre 2021.
La scuola si riserva di conferire l’incarico - anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente
rispondente alle esigenze formative.
La scuola si riserva di non procedere in caso di mancata attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle
ore inizialmente previste dal progetto.
Art. 9
Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo dell’Istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo
web:
www.istitutocaniana.edu.it
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è finanziata
dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del ministero
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali.
Art. 10
Clausola di salvaguardia
In caso di impedimento all’avvio del progetto, per qualsiasi motivo, non si procederà all’affidamento
dell’incarico. In caso di avvio parziale del progetto, limitato all’attivazione di un numero ristretto di moduli,
l’incarico affidato sarà proporzionato al numero dei moduli attivati.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Mariagrazia Agostinelli
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ALLEGATO 1
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/4/2021
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“CATERINA CANIANA” DI BERGAMO” Via Polaresco, 19 - 24129 Bergamo

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a ________________________ il ____________
e residente a _________________________ in Via ________________________ n. ___ cap _____ prov. __
C. F. __________________________ tel. ____________________ e-mail ___________________________
CHIEDE
Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il PON FSE “Apprendimento e socialità” –
Avviso n. 9707 del 27/04/2021, Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base, in qualità di (barrare la/le casella/e):

O

Modulo 15 – Inglese a settembre. Biennio - una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore

O

Modulo 15 – Inglese a settembre. Biennio - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore

O

Modulo 18 – Speak English. Biennio - una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore

O

Modulo 18 – Speak English. Biennio - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore

O
O
O
O

Modulo 13 - Prepariamoci all’Erasmus – Triennio - una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore
Modulo 13 - Prepariamoci all’Erasmus – Triennio - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore
Modulo 8 – Erasmus. ready to go – Triennio - una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore
Modulo 8 – Erasmus. ready to go – Triennio - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore

O
O

Modulo 13 - Prepariamoci all’Erasmus – Triennio - una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore

O
O

Modulo 7 – Laboratorio informatico – creare con CAD – una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore

O

Modulo 16 – Laboratorio di fotografia - una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore

O

Modulo 16 – Laboratorio di fotografia - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore

Modulo 13 - Prepariamoci all’Erasmus – Triennio - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore

Modulo 7 – Laboratorio informatico – creare con CAD - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore
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O

Modulo 10 – Laboratorio di moda – Triennio - una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore

O

Modulo 10 – Laboratorio di moda – Triennio - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore

O
O

Modulo 14 – Laboratorio professionale di Moda – Biennio - una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore

O
O

Modulo 1 – Passaporto sportivo – una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore

O

Modulo 2 – A scuola di sport – una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore

O
O

Modulo 2 – A scuola di sport - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore

O

Modulo 3 – Imparare a giocare - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore

Modulo 14 – Laboratorio professionale di Moda – Biennio - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore

Modulo 1 – Passaporto sportivo - una figura richiesta di TUTOR per 30 ore

Modulo 3 – Imparare a giocare – una figura richiesta di ESPERTO per 30 ore

Allega alla presente:

⚫

⚫

Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti (UNA COPIA COMPLETA/UNA
COPIA PRIVA DI DATI SENSIBILI)
Per i candidati come esperti: un Piano di lavoro sintetico.

Data

Firma

__l__ sottoscritt__ autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla
selezione secondo le modalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 196/03.

Firma
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