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OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui Avviso pubblico
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità. 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato

che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 27/01/2021;

Considerato

che nel Programma Annuale 2021 è stato inserito il Progetto:” Bianchini digitale & STEM” 10.2.2A-FSEPONLA-2021-56 CUP I53D21001000006;

Visto

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;

Visti

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275” Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;

Vista

Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

Visto

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Bianchini digitale & STEM” approvato: dal Collegio dei
Docenti con verbale n°6 del 26 maggio 2021 e dal Consiglio d’Istituto con verbale n°3 del 04 giugno 2021;

Vista

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione
del Piano “de quo” il 13/05/2017 alle 09:51 e l’invio del progetto/candidatura N. 1049618
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità, generata dal sistema GPU e firmata
digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF il il 03/05/2021, con attribuzione da parte del
sistema del prot.n. 10041 del 04/05/2021;

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione Digitale – Ufficio
IV:
-

-

con nota prot.n 17355 del 01-06-2021 AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0017355 ha pubblicato le
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON-POC/FSE e ha autorizzato i suddetti Progetti
PON-POC/FSE per la Regione Lazio;
con nota prot.n. Prot. AOODGEFID-17659 del 07.06.2021 ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione
10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-56 Bianchini news
pari ad € 89.394,04, prevedendo come termine di conclusione del progetto il 31 agosto 2022;

Considerato

che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;

Rilevata

la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di TUTOR;

Rilevata

la necessità di ricorrere ad un bando di evidenza pubblica per i seguenti moduli:

TIPOLOGIA MODULO

DESTINATARI

ORE

Campionati calcio a
cinque

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Laboratorio Musicale

15 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

La Metodologia Life
Skills Education come
proposta d’intervento
integrato

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Competenza alfabetica
funzionale

Il giornale on line Ilbianchini.it

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Competenza multilinguistica

Laboratorio di lettura
in lingua inglese nella
biblioteca digitale

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Impariamo l'inglese

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

STEAM CON ARDUINO

15 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

20 Allievi secondaria

30

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

TITOLO MODULO

Giochiamo con la

Competenza digitale

Competenza in materia di
cittadinanza

Competenza imprenditoriale

matematica

superiore (secondo ciclo)

Robotica con NAO

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Il tinkering creativo
per un futuro
sostenibile

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Come studiare e
lavorare in INTERNET

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

La realtà virtuale con
HOLOLENS

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Sostenibilità
ambientale

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Diversi ma uguali

15 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Diventiamo
imprenditori - nuove
carriere digitali

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Fare impresa con i
Social Media

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Realizziamo un
impresa sostenibile

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

Dal Budget all'impresa

20 Allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

30

DISPONE
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, di
una graduatoria di TUTOR INTERNI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’avvio della procedura di
reclutamento del personale ad evidenza pubblica esperto esterno con funzione di docenti da utilizzare nell’ambito delle
azioni di formazione riferite all’ Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Progetto:” Bianchini digitale
& STEM” 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-56 CUP I53D21001000006. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Articolo 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di TUTOR ai quali affidare le azioni di
formazione riferite Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
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 da attivare in questo
Istituto nel periodo dal 07/06/2021 al 31/08/2022, per il seguente percorso formativo:
TIPOLOGIA MODULO
Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

TITOLO MODULO

DESTINATARI

ORE

Campionati calcio a
cinque

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Laboratorio Musicale

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

La Metodologia Life Skills
Education come
proposta d’intervento
integrato
Competenza alfabetica
funzionale

Il giornale on line Ilbianchini.it

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Competenza multilinguistica

Laboratorio di lettura in
lingua inglese nella
biblioteca digitale

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Impariamo l'inglese

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Giochiamo con la
matematica

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Robotica con NAO

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Il tinkering creativo per
un futuro sostenibile

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Come studiare e lavorare
in INTERNET

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Competenza digitale

STEAM CON ARDUINO

Competenza in materia di
cittadinanza

La realtà virtuale con
HOLOLENS

15 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Sostenibilità ambientale

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Diventiamo imprenditori
- nuove carriere digitali

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Fare impresa con i Social
Media

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Realizziamo un impresa
sostenibile

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Dal Budget all'impresa

20 Allievi secondaria
superiore (secondo
ciclo)

30

Diversi ma uguali

Competenza imprenditoriale

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica:
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo modulo: Il giornale on line - Ilbianchini.it
Descrizione
modulo

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura 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 utilizzando,che consente la
scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di scittura, anche in digitale, l’utilizzo del
giornale on line e dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la
creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Laboratorio di lettura in lingua inglese nella biblioteca digitale
Titolo modulo

Laboratorio di lettura in lingua inglese nella biblioteca digitale

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 inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Impariamo l'inglese
Titolo modulo

Impariamo l'inglese

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 inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: STEAM CON ARDUINO
Titolo modulo

STEAM CON ARDUINO

Descrizione
modulo

Il modulo propone una copertura uniforme degli argomenti relativi alle STEM con l'uso di
Arduino, piattaforma Micro:bit insieme ad una serie di applicazioni su Smartphone, ad es.
Phet, generatore di segnale, Arduino Science Journal, Phyphox per offrire un'esposizione
diversificata dei principi fondamentali della fisica, dell'elettronica, dell'ingegneria e della
matematica.
La caratteristica distintiva del modulo è quella di fornire una presentazione
multiprospettica di ciascun argomento affrontato, combinando lo studio dell’oggetto, la
simulazione al computer dei fenomeni sottostanti e l'uso di una serie di applicazione su
Smartphone per la misurazione dei parametri dei relativi fenomeni studiati.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo modulo: Giochiamo con la matematica
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 inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza digitale
Titolo modulo

Robotica con NAO

Descrizione
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 inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza digitale

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza digitale
Titolo modulo

Il tinkering creativo per un futuro sostenibile.

Descrizione
modulo

Il modulo coinvolgerà i partecipanti in attività pratiche che introducono concetti di making
& tinkering (ad es. modellazione 3D, calcolo fisico) con particolare attenzione sul come
questi concetti e attività sono legati ai programmi di studio di fisica e matematica. Il
modulo è strutturato sulla teoria del Creative Learning, così i partecipanti saranno
impegnati in attività ludiche, lavorando insieme per sviluppare progetti significativi,
riflettendo, inoltre, sul loro processo creativo. Il percorso laboratoriale si basa
sull'esplorazione e la sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di strumenti di
fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono incoraggiati a realizzare progetti
attraverso i quali si sviluppano le abilità come creatività, la comunicazione e lavoro di
gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni.
É noto che l’apprendimento delle competenze STEM può essere migliorato e più rilevante
se combinato con attività creative tradizionali e pratiche. In effetti molti esperti sostengono
che le più importanti competenze del 21º secolo non sono legate a tecnologie o argomenti
specifici, ma alla creatività, abilità come l'immaginazione, la ricerca di problemi e la
risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, l'ottimismo, la pazienza e la capacità di
sperimentare e prendere rischi. Queste sono le competenze che vengono acquisite dagli
studenti attraverso lo sviluppo di attività di manipolazione e strumenti per il making
(stampanti 3d).

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza digitale

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza digitale
Titolo modulo

Come studiare e lavorare in INTERNET

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.
Il laboratorio utilizzerà il modello didattico della Junior Achievement Italia
organizzazione non profit che opera nel settore dell’educazione economicoimprenditoriale all’interno del sistema scolastico italiano. L’obiettivo è quello di offrire
agli student un metodo di lavoro utile a interpretare gli attuali scenari lavorativi basati
anche sulla conoscenza della rete INTERNET. Le attività saranno svolte in coerenza
con il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/06/2022

Tipo Modulo

Competenza digitale

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza digitale
Titolo modulo

La realtà virtuale con HOLOLENS

Descrizione
modulo

Laboratorio di modellazione 3D per la creazione di oggetti olografici da utilizzare nella
didattica digitale integrata. Lo scopo è quello di semplifire l'apprendimento scolastico degli
studenti.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza digitale

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo modulo

Sostenibilità ambientale

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 inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di cittadinanza

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo modulo

Diversi ma uguali

Descrizione
modulo

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di
prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte
scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di
prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del
percorso di studi e professionale, nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei
confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role
playing.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di cittadinanza

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo modulo

Diventiamo imprenditori - nuove carriere digitali

Descrizione
modulo

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 sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni. Sono previste anche discussione con imprenditori su aspetti pratici e meno
visibili del fare impresa, attraverso attività laboratoriali con i droni, la robotica, il digitale si
darà uno taglio pratico al modulo.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo modulo

Fare impresa con i Social Media

Descrizione
modulo

Il laboratorio prevede la simulazione di creazione di una campagna di crowdfunding,
attribuendo ruoli e responsabilità specifiche (redazione, video, ricerca partnership,
community engagement, etc.). Sono previste anche discussione con imprenditori su
aspetti pratici e meno visibili del fare impresa, esercizi per il digital marketing con la
progettazione piani editoriali per i Social Media, accrescere e monitorare audience e
pianificare campagne di marketing efficaci sui Social Network.
Infine se prevede la possibilità di certificare gli studenti con EIPASS SOCIAL MEDIA
MANAGER

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo modulo

Realizziamo un impresa sostenibile

Descrizione
modulo

Grazie al progetto Green Jobs gli studenti sperimentano l’avvio di un’impresa reale a
scopo formativo, entrando in contatto con il mondo produttivo green. Hanno la possibilità
di stimolare e valorizzare la proattività personale e la creatività individuale e collettiva,
acquisendo strumenti e contenuti specifici per orientarsi nelle professionalità a indirizzo
ambientale. Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e
selezione di idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di
debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di
lavoro verrà strutturato con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle
quali saranno assegnate mansioni specifiche. Sono previsti anche esperienze con l'uso di
droni e giochi di ruolo basati sull'organizzazione di un’impresa o un gruppo di lavoro, per
far emergere i fattori che intervengono sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro
come ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per
confrontare diverse modalità di lavoro (es. lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o
per rafforzare l’idea di gruppo e di interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per
confrontare le modalità di project- management di diversi gruppi.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo modulo

Campionati calcio a cinque

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo modulo

Laboratorio Musicale

Descrizione
modulo

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco
o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire,
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo modulo

La Metodologia Life Skills Education come proposta d’intervento integrato

Descrizione
modulo

Per milioni di giovani nel mondo, il corpo ed il cibo si sono trasformati in un’ossessione,
tant’è che i Disturbi del Comportamento Alimentare costituiscono ormai una vera e
propria epidemia sociale. Anoressia, Bulimia, Binge eating sono gravi patologie che si
stanno diffondendo a macchia d’olio per la concomitanza di diversi fattori che agiscono
su ragazzi e ragazze già fortemente a rischio. Tra questi fattori vanno considerati in
maniera rilevante quegli agenti socio-culturali, dominanti nel mondo occidentale, che
propongono immagini femminili stereotipate, vincolate ad una magrezza estrema, ad un
concetto di iper efficienza e di controllo, trascurando la sensibilità, l’affettività ed il
rapporto con l’altro che sono, invece, le cose più importanti. Nell’ultimo decennio si è
attribuita grande enfasi alla necessità di sviluppare programmi che possano svolgere
un’azione preventiva nell’ambito dei Disturbi del Comportamento Alimentare: un obiettivo
difficile da perseguire soprattutto per la presenza di fattori di rischio e di diffusione (in
particolare stili di vita e modelli culturali) molto difficili da contrastare, a maggior ragione se
il mondo su cui è necessario agire è quello degli adolescenti. Nell’entrare nel vivo di
questo nostro discorso sui Disturbi del Comportamento Alimentare, che rappresentano
appunto uno dei fenomeni più gravi con i quali la società odierna deve fare i conti, è
necessario, in primo luogo riportare alcuni dati: la percentuale di ragazze nella fascia di
età tra 14-17 che è insoddisfatta della propria immagine corporea è elevatissima; di
queste una percentuale intorno al 10% reagisce a questa insoddisfazione modificando il
proprio comportamento alimentare verso una restrizione e/o selezione del cibo.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

30/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Art. 2. - Figure professionali richieste
Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi formativi.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
La selezione dei tutor sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di
comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio
orale con il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio.
CRITERI TUTORS

PUNTEGGIO
MASSIMO

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi

4

B. Esperienze di docenza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli

4

C. Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento

4

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento

4

E. Possesso di competenze informatiche certificate

4

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di
pertinenza

4

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo
nominata dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato:





VOCE A), B), C): 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6
ESPERIENZE; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE
VOCE D): 0 = NESSUN TITOLO;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4
VOCE E): 0= NESSUNA CERTIFICAZIONE;1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un
massimo di 4;
VOCE F): 0 = NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un
massimo di 4;

Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al
proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor l’amministrazione si riserva di
attribuire l’attività al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle
esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini.
Oltre la valutazione dei titoli la Commissione di Valutazione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti
ad un colloquio che effettuerà sulla base dei seguenti criteri:





Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE
Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE
Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE
Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE

A parità di punteggio precede:

0 PUNTI
5 PUNTI
10 PUNTI
15 PUNTI

• il candidato più giovane di età.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:




essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le
quali si candida.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace,
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
Art. 4 - Compensi
Il compenso massimo per gli esperti ESTERNI come stabilito dalla nota ministeriale Prot. AOODGEFID17659 del 7 giugno 2021, è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali,
previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto).
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del
presente avviso (l’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). La
domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali
di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta,
dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e sottoscritto, il
curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di
responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). La domanda di
partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del ottavo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso. In formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –
lttd04000l@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in
formato cartaceo al protocollo dell’ ISTITUTO TECNICO STATALE "Arturo Bianchini" Via Pantanelle
s.n.c. - 04019 Terracina (LT). L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata
successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito
internet della Scuola. http://www.itsbianchini.edu.it Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi,
orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere
accettate incondizionatamente dagli interessati.
Articolo 6 - Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che
riguarderanno il progetto
Articolo 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Maurizio Trani.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR
articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Articolo 9 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.itsbianchini.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Maurizio Trani)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005

Firmato digitalmente da

MAURIZIO
TRANI

C = IT

