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Al sito web di Istituto  
Sezione Pubblicità Legale 

Sezione PON/FSE 
 

Al personale docente di 
Istituto  Portale Argo 

 

A tutte le Scuole della Provincia di Taranto 
Trasmissione a mezzo e mail 

                                                                                                         
 
                                       
                                       AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI N.1 
 
Oggetto: Avviso Selezione Esperti Riservato Al Personale Docente del Liceo “Aristosseno” Con 
Contratto A Tempo Indeterminato/ Esperti esterni all’Istituzione/Amministrazione scolastica 
 
AVVISO PUBBLICO 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 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 – 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al  I° e II° ciclo; 
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base;  
CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-379;  TITOLO DEL PROGETTO : “LA SCUOLA DELLA 
COMPLESSITA’: CONOSCENZA, RELAZIONE, ORGANIZZAZIONE”; CUP B59J21004730006; 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 
Competenza alfabetica funzionale Taranto Legge 
Competenza multilinguistica  
(potenziamento delle lingue classiche) 

L'amicizia:Un antico sentimento in 3.0 

Competenza multilinguistica  
(potenziamento della lingua straniera) 

Taranto Brest: Anniversario di un gemellaggio online 

Competenza multilinguistica  
(potenziamento della lingua straniera) 

Italianische Reise 

Competenza multilinguistica  
(potenziamento della lingua straniera) 

Amarillo Y Rojo 

Competenza multilinguistica 
 (potenziamento della lingua straniera) 

Follow Me 
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Competenza in scienze, tecnologie, ingegneria e 
matematica (stem) 

Matematica/Mente: Lab/Mind 

Competenza in scienze, tecnologie, ingegneria e 
matematica (stem) 

Il Parco urbano etno-botanico 'Laudato si' 

Competenza in scienze, tecnologie, ingegneria e 
matematica (stem) 

Taranto 2Mari Web 

Competenza digitale (potenziamento delle 
competenze digitali e di informatica, coding e 
robotica, tinkering e making,media education) 

Io, Tu, Noi: diritti e privacy per non perdersi nel bosco 
della rete 

Competenza digitale (potenziamento delle 
competenze digitali e di informatica, coding e 
robotica, tinkering e making,media education) 

Coding Games 

Competenza in materia di cittadinanza Debate, interazione e comunicazione 
Competenza in materia di cittadinanza Il Mediterraneo crocevia dei saperi e dei sapori 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Aristosseno Drama Club 

Competenza personale, sociale e capacita’ di 
imparare ad imparare 

Laboratori in Magna Grecia 

Competenza personale, sociale e capacita’ di 
imparare ad imparare 

LABORATORIO DI CRITICAL THINKING 

 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99 concernente norme di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visti i Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014–
2020; 

Visto il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni per l’a.s.  2020/2021, 
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 81 del 11/02/2021; 

Visto il piano integrato dei progetti dell’A.S. 2020-2021 approvato dal Collegio dei docenti; 

Visto l’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); 

Vista la Delibera  n. 4 del Collegio dei docenti del  19 Maggio 2021 di adesione al Progetto “L’INNOVAZIONE 
CREATIVA NELLA SCUOLA ”; 

Vista la delibera  n° 96  del Consiglio di Istituto del 20 Maggio 2021 di adesione al Progetto “L’INNOVAZIONE 
CREATIVA NELLA SCUOLA ”;   

Vista la candidatura inoltrata dalla scrivente amministrazione scolastica il 21 maggio 2021 prot. 
13841; 

Vista la nota MI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE prot. 0017665 del 07-06-2021 di autorizzazione alla 
realizzazione del progetto  di cui in oggetto; 

Visto il Decreto dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2021, n. 12 /13 del 21/06/2021;  

Vista   La delibera del Consiglio  di  istituto  n° 106  del  30/06/2021 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato 
l’avvio del progetto PON-FSE  Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021; 

Vista   la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 107  del 30/06/2021 con cui il Consiglio d’Istituto ha deliberato 
all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2021 il progetto PON-FSE  Avviso pubblico 9707 del 
27/04/2021; 
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Vista   la determina del Dirigente scolastico n. 5 del 08/02/2022 per la Direzione del progetto: 10.1.1A-
FSEPON-PU-2021-339  (prot. n.4528 del 08/02/2022) e determina n. 6 del  progetto: 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-379  (prot. n.4529 del 08/02/2022);  

Visto   il Decreto di avvio n. 8 del 11/02/2022 (prot. 4945) al progetto PON-FSE Avviso pubblico 9707 del 
27/04/2021; 

Vista la formalizzazione dell’incarico del D.S.G.A. in relazione alle attività di carattere Amministrativo 
Contabile, di acquisto Forniture, di Coordinamento del Personale ATA, di Monitoraggio 
Fisico/Finanziario, di Certificazione e Rendicontazione  (prot. n. 4947 del 11/02/2022); 

Vista l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto in argomento, prot. n. 4943 del 
11/02/2022; 

Visto l’incarico del Rup prot. n. 4942 del 11/02/2022; 

 
Emana il seguente Avviso ad evidenza pubblica 

 
rivolto, in ordine di precedenza assoluta a: 

1. Personale docente interno a tempo indeterminato; 
2. Esperti esterni all’Istituzione/Amministrazione scolastica; 

 
avente per oggetto la selezione di n. 16 Esperti  per la progettazione, gestione e realizzazione dei seguenti 
sedici moduli  afferente al progetto “La Scuola della complessita’: conoscenza, relazione, organizzazione” di 
30 ore ciascuno codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-379 moduli: 
 
 

 Dettagli modulo 1 

Titolo modulo Taranto Legge 

Descrizione 
modulo 

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio 
trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale 
degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una 
riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione 
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente 
digitale, che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, 
anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, 
anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Quinte  

Numero ore 30 
 

 Dettagli modulo 2 

Titolo modulo L'amicizia: un antico sentimento in 3.0 

Descrizione 
modulo 

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche 
con l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali 
specifiche. L’attività prevede l’analisi in chiave multimediale di un tema presente in un 
testo classico visto sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la successiva 
realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video) a piccoli 
gruppi. Un team di studenti realizzerà anche un gioco interattivo (gamification) sulla 
lingua e sullo stile del testo classico con l’utilizzo di specifiche app per la creazione di 
cruciverba interattivi. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Quinte 

Numero ore 30 
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 Dettagli modulo 3 

Titolo modulo Taranto Brest: anniversario di un gemellaggio online 

Descrizione 
modulo 

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per 
l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community permettono 
interazioni con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili 
con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel 
laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato 
dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono 
realizzare collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel 
laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto 
di ambiente di apprendimento e modalità di interazione. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Prime e Seconde 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 4 

Titolo modulo Italianische Reise 

Descrizione 
modulo 

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. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 5 

Titolo modulo Amarillo Y Rojo 

Descrizione 
modulo 

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. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

Numero ore 30 
 

 Dettagli modulo 6 

Titolo modulo Follow Me 
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Descrizione 
modulo 

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. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Prime, Seconde e Terze 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 7 

Titolo modulo Matematica/Mente: Lab/Mind  
Descrizione 
modulo 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è 
di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da 
problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una 
riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio 
si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del 
problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 
decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie 
le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile 
soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione 
condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per 
lo studente. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Prime e Seconde 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 8 

Titolo modulo Il Parco urbano etno-botanico 'Laudato si' 

Descrizione 
modulo 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito 
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un 
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso 
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e 
con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Terze, Quarte e Quinte 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 9 

Titolo modulo Taranto 2Mari Web 

Descrizione 
modulo 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito 
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un 
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso 
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con 
il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. 
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Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Prime e Seconde 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 10 

Titolo modulo Io, Tu, Noi: diritti e privacy per non perdersi nel bosco della rete 

Descrizione 
modulo 

Il laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet 
e nella navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, 
architettura e principi di internet, internet governance e neutralità della rete, tutela e 
trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto 
all’oblio, diritto d’autore e licenze online, libertà di espressione e tema della 
surveillance. Le attività saranno svolte in coerenza con il quadro di riferimento 
europeo sulle competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi prime e Seconde 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 11 

Titolo modulo Coding Games 

Descrizion
e modulo 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità 
per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione 
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Terze, Quarte e Quinte 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 12 

Titolo modulo Debate, interazione e comunicazione 

Descrizione 
modulo 

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori che 
sostengono una tesi a favore e una contro. La metodologia didattica prevede che la 
posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai partecipanti, che 
devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di tempo e di 
correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni 
altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e apertura alle altrui visioni e 
posizioni. Gli esercizi di documentazione ed elaborazione critica del laboratorio, che i 
ragazzi svolgono per preparare un debate, insegnano loro l’importanza dell’imparare a 
imparare e del lifelong learning, perché nella società della conoscenza occorre costruire, 
gestire e aggiornare il proprio sapere in un mondo complesso. Per questo anche in 
ambito professionale la comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da 
imparare. Sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 13 
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Titolo modulo Il Mediterraneo crocevia dei saperi e dei sapori 

Descrizione 
modulo 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo 
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante 
officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori 
o foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. 
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle 
piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le 
zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), 
conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a 
sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli 
biologici dei vegetali e degli animali. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Prime e Seconde 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 14 

Titolo modulo Aristosseno Drama Club 

Descrizione 
modulo 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come 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. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 15 

Titolo modulo Laboratori in Magna Grecia 

Descrizione 
modulo 

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il 
rapporto spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,  
datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione 
tra narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l’autore, i 
destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). All’interno del 
laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie 
e secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti 
tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai 
metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che 
introducono gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico 
per evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare 
con metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro 
valore di beni culturali. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Terze, Quarte e Quinte 

Numero ore 30 

 
 Dettagli modulo 16 



8 
 

Titolo modulo LABORATORIO DI CRITICAL THINKING 

Descrizione  modulo Il modulo si propone di sviluppare negli alunni un’attitudine critica e metacognitiva in  
riferimento ad alcuni degli assunti assiologici che orientano il loro contesto di vita 
quotidiano, tanto in ambito privato quanto in ambito pubblico. 
Nel corso delle attività laboratoriali vengono discussi e indagati alcuni tra i concetti di 
fondo dell’esperienza della persona (la distinzione tra privato e pubblico, la questione 
della felicità, il bene comune, il dolore, il desiderio, la comunità, il potere, la diversità, il 
concetto di natura, la tecnica – per fare solo alcuni esempi), anche attraverso riferimenti 
testuali alla tradizione filosofica occidentale. L’approccio zetetico al sapere filosofico, 
alternativo rispetto all’impostazione didattica tradizionale, di carattere storico-
ricostruttivo, permette all’allievo di accedere in modo alternativo ai contenuti della 
conoscenza, riflettendo contestualmente su forme e modalità del proprio 
apprendimento. 
Confrontandosi con l’analisi e la comprensione di testi scritti di medio-alta complessità, 
come sono quelli filosofici, e negoziando la definizione del loro significato nel gruppo dei 
pari, anche attraverso le pratiche didattiche della disputa e del debate, l’alunno 
consolida il proprio atteggiamento metacognitivo in modo cooperativo, mettendo le 
proprie opinioni in relazione con quelle altrui; intuisce, inoltre, che la problematizzazione 
delle consuetudini e dei valori non può essere solo strumentale (problem solving), ma 
deve divenire innanzitutto un’opportunità per meglio comprendere se e come porre un 
problema (problem posing/ setting). 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi terze, Quarte e Quinta 

Numero ore 30 

 
Il decreto di avvio del progetto è stato pubblicato in data 11/02/2022 (Decreto n. 8 prot. 4945 del  
11/02/2022). La conclusione per la realizzazione del progetto è prevista in data 31 AGOSTO 2022 come 
indicato dalla nota autorizzativa del progetto MI prot. AOODGEFID. 0017665  del 07/06/2021. 
 
I sedici moduli previsti dal progetto si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2021/2022, entro il 31 agosto 2022.   
 
Ciascun percorso è rivolto ad alunni caratterizzati da particolari fragilità comportamentali, difficoltà e/o 
carenze nell’apprendimento che necessitano di interventi. L’individuazione degli alunni da destinare ai SEDICI 
moduli di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e riduzione del fallimento formativo 
precoce avverrà secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto del 17/12/2020 che ha approvato le griglie 
per la selezione alunni attività di recupero e potenziamento. 
 
I docenti dell’istituto interessati possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso per incarico di 
esperto, corredata di curriculum vitae in formato europeo, attestante esclusivamente i requisiti e titoli 
richiesti dall’Avviso con indicazioni analitiche inerenti i dati utili all’attribuzione del punteggio. 
 

MODULO 1  
Titolo  del  modulo : 
TARANTO LEGGE 

Destinatari: 25 Alunni Classi Quinte 

Titolo di accesso : Laurea in Materie Letterarie (A011) Discipline Letterarie e Latino; 
(A012) Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria 
di II grado; (A013) Discipline Letterarie, Latino e Greco; (A050) 
Italiano e Storia. 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 
 

MODULO 2  
Titolo  del  modulo:  
L’AMICIZIA : UN ANTICO 
SENTIMENTO IN 3.0 

Destinatari: 25 Alunni Classi Quinte 
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Titolo di accesso : Laurea in Materie Letterarie (A011) Discipline Letterarie e Latino; 
(A013) Discipline Letterarie, Latino e Greco. 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 3  
Titolo  del  modulo :  
TARANTO-BREST : ANNIVERSARIO DI 
UN GEMELLAGGIO ONLINE 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime e Seconde 

Titolo di accesso : Laurea in Lingue e Letteratura Francese (AA24); Conversatrice in 
Lingua straniera Francese (BA02). 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 4  
Titolo  del  modulo :  
ITALIANISCHE REISE 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

Titolo di accesso : Laurea in Lingue e Letteratura Tedesco (AD24); Conversatrice in 
Lingua straniera Tedesco (BD02). 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 5  
Titolo  del  modulo :  
AMARILLO Y  ROJO 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

Titolo di accesso : Laurea in Lingue e Letteratura Spagnolo (AC24); Conversatrice in 
Lingua straniera Spagnolo (BC02). 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 6  
Titolo  del  modulo :  
FOLLOW ME 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime, Seconde, Terze 

Titolo di accesso : Laurea in Lingue e Letteratura Inglese (AB24); Conversatrice in 
Lingua straniera Inglese (BB02). 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 7  
Titolo  del  modulo :  
MATEMATICA/MENTE : LAB/MIND 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime, Seconde 

Titolo di accesso : Laurea in Matematica;  Matematica e Fisica; Informatica (A026) 
Matematica; (A027) Matematica e Fisica; (A047) Scienze 
Matematiche Applicate. 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 8  
Titolo  del  modulo :  
IL PARCO URBANO ETNO-BOTANICO  
“LAUDATO SI” 

Destinatari: 25 Alunni Classi Terze, Quarte e Quinte 

Titolo di accesso : Laurea In Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (A050) Scienze 
Naturali, Chimiche e Biologiche); Laurea in Scienze Agrarie 
(A051) Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie. 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 9  
Titolo  del  modulo :  
TARANTO 2MARI WEB 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime, Seconde 

Titolo di accesso : Laurea In Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (A050) Scienze 
Naturali, Chimiche e Biologiche; Laurea in Scienze Agrarie (A051) 
Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie); 
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Laurea in Matematica;  Matematica e Fisica; Informatica (A026) 
Matematica; (A027) Matematica e Fisica; (A047) Scienze 
Matematiche Applicate. 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 10  
Titolo  del  modulo :  
IO, TU, NOI : DIRITTI E PRIVACY PER 
NON PERDERSI NEL BOSCO DELLA 
RETE 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime, Seconde 

Titolo di accesso : Laurea in Giurisprudenza (A046) Scienze Giuridico-Economiche. 
E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 

 
MODULO 11  
Titolo  del  modulo :  
CODING GAMES 

Destinatari: 25 Alunni Classi Terze, Quarte e Quinte 

Titolo di accesso : Laurea In Fisica; Matematica;  Matematica e Fisica; Informatica 
(A020) Fisica;  (A026) Matematica ; (A027) Matematica e Fisica; 
(A041) Scienze e Tecnologie Informatiche;  (A047) Scienze 
Matematiche Applicate. 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 12  
Titolo  del  modulo :  
DEBATE, INTERAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

Titolo di accesso : Laurea in Materie Letterarie (A011) Discipline Letterarie e Latino; 
(A012) Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria 
di II Grado; (A013) Discipline Letterarie, Latino e Greco; Laurea in 
Filosofia (A019) Filosofia e Storia. 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 13  
Titolo  del  modulo :  
IL MEDITERRANEO CROCEVIA DEI 
SAPERI E DEI SAPORI 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime, Seconde 

Titolo di accesso : Laurea in Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (A050) Scienze 
Naturali, Chimiche e Biologiche; Laurea in Scienze Agrarie (A051) 
Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie. 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
 

MODULO 14  
Titolo  del  modulo :  
ARISTOSSENO DRAMA CLUB 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

Titolo di accesso : Laurea in Lingue e Letteratura Inglese (AB24). 
Essere in possesso di documentate esperienze e competenze di recitazione teatrale 
E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 

 
MODULO 15  
Titolo  del  modulo :  
LABORATORI IN MAGNA GRECIA 

Destinatari: 25 Alunni Classi Terze, Quarte e Quinte 

Titolo di accesso : Laurea in Storia dell’Arte (A054). 
E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 

 
MODULO 16  
Titolo  del  modulo :  Destinatari: 25 Alunni Classi Terze, Quarte e Quinte 
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LABORATORIO  DI CRITICAL 
THINKING 
Titolo di accesso : Laurea in Filosofia (A019) Filosofia e Storia; Filosofia e Scienze 

Umane (A018). 
E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA  
 
                                          1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX 40 PUNTI Punti 
a)Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle competenze richieste fino 
a 79 _________ 7 punti 
da 80 a 89________  8 punti 
da 90 a 99________  9 punti 
da 100 a 105_____  10 punti 
da 106 a 110 _____ 11 punti 
110 e lode_______  12 punti 

Max  
punti 12 

b)Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle competenze richieste  
fino a 89 _________ 2 punti 
da 90 a 99________ 3 punti 
da 100 a 109______ 4 punti  
110 e 110 e lode____5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso all’Avviso esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale 

Max  
punti 5 

c)Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) riferibile alle competenze richieste e/o Corso post-laurea 
conseguito presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste e/o Corso di 
perfezionamento svolto presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste (si 
valuta un solo titolo) 

Max  
punti 3  

d)Per ogni altra Laurea riferibile alle competenze richieste (Diploma di Laurea vecchio ordinamento; 
Laurea magistrale)  punti 5 per ogni titolo; 

Max  
punti 10 

e)Per ogni specializzazione post-laurea (minimo di durata triennale) con titolo rilasciato dall’ Università 
riferibile alle competenze richieste punti 5; 
Per ogni Dottorato di Ricerca conseguito presso Università riferibile alle competenze richieste punti 5. 

Max punti 
10 

                                             2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 30 PUNTI 
a)Per ogni esperienza annuale documentata di tutor/esperto/figura di supporto per la gestione del 
progetto/referente monitoraggio/referente valutazione nell’ambito di progetti MI e/o finanziati dal 
FSE/FESR, svolti in istituzioni scolastiche pubbliche (punti 1 per esperienza). Indicare titolo del progetto; 
anno scolastico; monte ore complessivo della funzione di tutor/esperto/figura di supporto per la 
gestione del progetto/referente monitoraggio/referente valutazione 
 
b)Per ogni esperienza annuale documentata o certificata di formazione nell’ambito di tematiche oggetto 
dell’ avviso/bando (esclusivamente esperienze documentate o certificate come corsista di minimo 20 
ore relative a corsi di formazione sulla dispersione scolastica, sull’inclusione sociale e sull’ integrazione) 
punti 1; 

Max  
punti 14 

 
 
 

Max  
punti 4 

 

c)Per ogni certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MI punti 2 Max  
punti 6 

d)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MI C1-C2   punti 2 

Max  
punti 4 

e)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MI B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello avanzato) 

Max  
punti 2 

                                          3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 30 PUNTI 
a)Per ogni anno scolastico di insegnamento nella scuola statale Secondaria Superiore di Secondo grado 
riferibile alle competenze richieste  punti 1 per anno)    

Max  
punti 14 

b)Per ogni Anno  Accademico di insegnamento svolto presso istituzioni universitarie riconosciute dal 
MI riferibile alle competenze richieste  punti 2  per ciascun anno 

Max  
punti 6 

c)Abilitazione professionale riferibile alle competenze richieste punti 5 (si valuta un solo titolo) Max  
punti 5  

d)Partecipazione a Corsi di formazione riconosciuti dal MI nell’ambito di tematiche oggetto dell’ 
avviso/bando  in qualità di Docente formatore (1 punto per ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max 
punti 5 
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N.b.  
- In caso di parità di punteggio precede il più giovane di età; 
- ogni candidato potrà presentare esclusivamente una sola domanda di partecipazione all’Avviso per la 
selezione di esperti, indicando esclusivamente nella domanda il titolo di un solo modulo per l’incarico di 
esperto.  
- l’assegnazione degli incarichi avverrà seguendo l’ordine di graduatoria per ogni modulo formulato con 
relativi punteggi. 
- per la figura di esperto dell’Avviso pubblico 9707 non saranno cumulabili incarichi su più di un modulo; 
- si precisa che l’incarico di esperto non é cumulabile con l’incarico di Tutor interno nello stesso modulo, ma 
è cumulabile in moduli differenti. 
- si precisa che l’incarico di figura di supporto per la gestione del  progetto e l’incarico di referente per la 
valutazione non sono cumulabili con l’ incarico di esperto o tutor interno. 
 
L’esperto, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli 
documentabili e certificabili, dovrà svolgere le seguenti funzioni:  
 
L’esperto 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.  
La suddetta figura collaborerà con il Dirigente scolastico, il Dsga, il Tutor scolastico di ogni modulo, la Figura 
di Supporto per la gestione del progetto, il Referente per la Valutazione del progetto. 
La domanda di partecipazione all’per il conferimento dell’incarico di ESPERTO Avviso pubblico 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 - 
dovrà pervenire tramite MAIL (tapc070005@istruzione.it) al protocollo del Liceo Ginnasio Statale 
Aristosseno, Viale Virgilio 15, Taranto, entro le ore 12.00 del 21/02/2022 con il seguente OGGETTO: 
“DOMANDA PER INCARICO ESPERTO AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27/04/2021 APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA’ - TITOLO DEL PROGETTO: “LA SCUOLA DELLA COMPLESSITA’: CONOSCENZA, RELAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE” CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-379”.  
 
La retribuzione prevista per la figura di Esperto é di € 70,00 l’ora, relativamente all’area formativa, 
omnicomprensivo degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, per un massimo di 30 ore 
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effettivamente svolte per il modulo per un totale complessivo di € 2.100,00 omnicomprensivo (32,70%) (cfr. 
Tabella 5 del CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 
effettivamente svolte, stante il numero minimo di alunni presenti necessari per garantire la realizzazione del 
percorso formativo. L’incarico potrà essere revocato in mancanza del numero minimo di alunni previsti 
dall’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021.  
La nota MI prot. 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE” specifica al paragrafo 4 pag. 8 che “qualora il numero dei frequentanti scendesse al di sotto 
di 9 allievi per due incontri consecutivi, il modulo va chiuso immediatamente”. 
La presente nomina ha natura di incarico aggiuntivo alla propria attività di istituto derivante dal rapporto di 
lavoro dipendente con il MI. 
La spesa graverà in misura direttamente proporzionale per ciascun modulo sul finanziamento previsto nell’ 
area della formazione.  La liquidazione sarà imputata al programma annuale 2021 progetto P2/18.  
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante circolare e affissione all’albo on line della scuola - sezione 
bandi e gare - sul sito www.liceoaristosseno.it. 
 
MODALITA’ CONFERIMENTO INCARICO 
La Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione di ogni curriculum pervenuto 
e predisporrà la graduatoria dei candidati in ragione del punteggio attribuito. Per i docenti interni dell’istituto 
sarà formulata una graduatoria per ogni singolo modulo.  
Il Dirigente Scolastico conferirà l’incarico debitamente motivato, nel rispetto delle graduatorie, sulla base 
della valutazione del curriculum dal punto di vista dei titoli di studio conseguiti, della specifica competenze ed 
esperienza maturata in campo didattico e come tutor interno e/o esperto in progetti PON-FSE e POR con 
particolare riferimento alle competenze informatiche, secondo la valutazione dei titoli riportati nella tabella 
di cui sopra. 
L’affissione all’albo on line della scuola avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg. Dalla data di pubblicazione all’albo on line. Decorso 
detto termine l’elenco diviene definitivo. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione scolastica, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 
D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 
 

 
 
 
 

                        
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO” 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
ESPERTO AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27/04/2021 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a 
a______________________________________ il _________________________e  residente 
a___________________________________in _____________________________________                      
tel/cell _________________   indirizzo e-mail ______________________________________;   
 
- docente con incarico a tempo indeterminato presso codesto istituto per l’a.s. 2021-2022,                                  
- titolare presso codesto istituto per  la classe di  concorso____________________________  
 
                                            PRESENTA  ALLA S.V.  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
All’Avviso per  il conferimento dell’incarico di  ESPERTO  AVVISO PUBBLICO 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 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 – Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al  I° e II° ciclo; Sottoazione 10.2.2A Competenze di 
base; CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-379;  TITOLO DEL PROGETTO : “LA SCUOLA DELLA 
COMPLESSITA’: CONOSCENZA, RELAZIONE, ORGANIZZAZIONE”; CUP B59J21004730006; 
 
Figura professionale incarico aggiuntivo: ESPERTO 
 
 
 
                    PER IL  SEGUENTE  MODULO   (INDICARE IL TITOLO  DI UN SOLO  MODULO) 
 
 
 
TITOLO DEL MODULO 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la  sottoscritto/a allega alla domanda di partecipazione : 
1-curriculum vitae formato europeo 
2-scheda punteggio  da compilare a cura dell’interessato 
 
Con osservanza     
                              
                                                                                                               Il/la Richiedente 
 
                                                                                                              _________________                                        
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                                                      SCHEDA PUNTEGGIO PER LA COMMISSIONE 
                ESPERTO - TUTOR INTERNO - FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL  PROGETTO - 
                                                                 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO E DA CONSEGNARE FIRMATA 
IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

AVVISO PUBBLICO 9707 DEL  27/04/2021 
 

                               GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

                                          1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX 40 PUNTI 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

a)Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle competenze richieste 
fino a 79 _________ 7 punti 
da 80 a 89________  8 punti 
da 90 a 99________  9 punti 
da 100 a 105_____  10 punti 
da 106 a 110 _____ 11 punti 
110 e lode_______  12 punti 

 

 

b)Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle competenze richieste  
fino a 89 _________ 2 punti 
da 90 a 99________ 3 punti 
da 100 a 109______ 4 punti  
110 e 110 e lode____5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso all’avviso esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale 

 

 

c)Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) riferibile alle competenze richieste e/o Corso post-laurea 
conseguito presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste e/o Corso di 
perfezionamento svolto presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste (si 
valuta un solo titolo) 

 
 

 

d)Per ogni altra Laurea riferibile alle competenze richieste (Diploma di Laurea vecchio ordinamento; 
Laurea magistrale)  punti 5 per ogni titolo;   

e)Per ogni specializzazione post-laurea (minimo di durata triennale) con titolo rilasciato dall’ Università 
riferibile alle competenze richieste punti 5; 
Per ogni Dottorato di Ricerca conseguito presso Università riferibile alle competenze richieste punti 5. 

 
 

                                             2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 30 PUNTI  
a)Per ogni esperienza annuale documentata di tutor/esperto/figura di supporto per la gestione del 
progetto/referente monitoraggio/referente valutazione  nell’ambito di progetti MI e/o finanziati dal 
FSE/FESR, svolti in istituzioni scolastiche pubbliche (punti 1 per esperienza). Indicare titolo del progetto; 
anno scolastico; monte ore complessivo della funzione di tutor/esperto/figura di supporto per la 
gestione del progetto/referente monitoraggio/referente valutazione 
 
b)Per ogni esperienza annuale documentata o certificata di formazione nell’ambito di tematiche 
oggetto dell’ avviso/bando (esclusivamente esperienze documentate o certificate come corsista di 
minimo 20 ore relative a corsi di formazione sulla dispersione scolastica, sull’inclusione sociale e sull’ 
integrazione) punti 1; 

 

 

c)Per ogni certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MI punti 2   
d)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MI C1-C2   punti 2   

e)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MI B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello avanzato)   

                                          3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 30 PUNTI  
a)Per ogni anno scolastico di insegnamento nella scuola statale Secondaria Superiore di Secondo grado 
riferibile alle competenze richieste  punti 1 per anno)      

b)Per ogni Anno  Accademico di insegnamento svolto presso istituzioni universitarie riconosciute 
dal MI riferibile alle competenze richieste  punti 2  per ciascun anno  

 

c)Abilitazione professionale riferibile alle competenze richieste punti 5 (si valuta un solo titolo)  
  

 

d)Partecipazione a Corsi di formazione riconosciuti dal MI nell’ambito di tematiche oggetto dell’ 
avviso/bando  in qualità di Docente formatore (1 punto per ciascun corso di almeno 20 ore)   

 
TARANTO_________________                IL RICHIEDENTE________________________________ 
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