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Codice progetto CUP Titolo progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-345 J87I17000510007 COMPETENZE PER IL LICEO: Esperienze per 

imparare, capire e pensare in una scuola inclusiva 
 

 
Progetto: COMPETENZE PER IL LICEO 

Esperienze per imparare, capire e pensare in una scuola inclusiva 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di ESPERTO, TUTOR, FIGURA 
AGGIUNTIVA, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il 
potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo.  
Codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-345 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo;  
 
Vista la nota del M.I.U.R.  Prot. 38448 del 29 dicembre 2017 di pubblicazione delle graduatorie dei progetti 
ammissibili a finanziamento;  
 
Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10-01-2018 con la quale viene autorizzato il progetto 
di questo istituto, Cod. 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-345 come da deliberazioni del Collegio dei Docenti 
N°4/3A del  04/04/2017 e del Consiglio d’Istituto n. N. 296/3A del 27 Aprile 2017 - nell’ambito del PON in 
oggetto specificato, articolato in 7 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il 
complessivo importo di € 43.656,00;  
 
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperto nei diversi moduli che costituiscono 

parte integrante del progetto di che trattasi;  
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Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel 

fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per 

il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 

Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 

corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, 

altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

Vista la Determinazione Dirigenziale di avvio della  procedura di selezione per il personale interno Prot. n. 

5068/01-09 del 05/11/2018 

RENDE NOTO 

Che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad 

individuare ESPERTI, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE cui demandare le 

pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, dei SETTE moduli in cui si articola il 

progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si 

riportano.  

Art. 1 

Gli ESPERTI per i moduli di formazione dovranno dimostrare competenze specifiche nella direzione e nella 

conduzione dei moduli e nella didattica innovativa, con capacità di coinvolgere e valorizzare tutti gli alunni, 

di favorire la ricaduta nel curriculare e la trasferibilità nella pratica quotidiana di metodologie e tecniche 

sperimentate con gli interventi. Dovranno inoltre formulare il progetto didattico inerente il modulo, 

insieme al Tutor Interno, programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che sarà loro affidato, 

predisponendo il materiale didattico necessario. 

E’ indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità:   

- ad adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto in orario pomeridiano;   

- ad utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle 

attività.  

Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:   
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- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;   

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,  

- test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;   

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascun alunno;   

- coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze;   

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;   

- documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 

“traccia” nella scuola.  

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si dovrà concludere  

entro il 31/08/2019. La prestazione professionale comprensiva di tutti i compiti previsti dall’incarico sarà 

retribuita con un compenso orario di € 70,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri. Il compenso, in 

proporzione alle ore effettivamente svolte, sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità 

di Gestione dei fondi relativi all’azione. Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che 

sono in possesso di idonei requisiti culturali e professionali nonché di comprovate competenze 

informatiche relative alla piattaforma PON dovranno produrre domanda sull’apposito modulo disponibile 

sul sito e allegato al presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS Gaetano De Sanctis. 

Art. 1.1 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTO 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI GENERALI 

TITOLI CULTURALI PUNTI 50 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, secondo l’indirizzo specificato nei moduli 

Fino a 100/110                     Punti 5 
Da 101 a 105/110                 Punti 8 
Da 106 a 110/110 e lode       Punti 10 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti  Punti 5 per ogni corso di durata non inferiore ad un anno 
( fino a Max 15 punti) 

Certificazione Competenze linguistiche  
Certificazione Competenze informatiche 

Punti 5 per ogni certificazione ( fino a Max 10 punti) 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza c/o 
università  

Punti 5 per ogni esperienza ( fino a Max 15 punti) 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO 
MODULO 1 - ITALIANO PER STRANIERI  - Competenze per 
includere 
Obiettivi del laboratorio:  
1 a “le competenze linguistiche”  
1 b “le competenze metodologiche avanzate” 
Finalità generali dei due moduli 
L’azione didattica che viene svolta in classe è finalizzata 
prioritariamente ad acquisire o migliorare: 
1. le strategie di apprendimento (prendere appunti, fare schemi, 

mappe ecc) 
2. i linguaggi legati ai singoli saperi disciplinari e i contenuti ad essi 

legati 
3. la capacità di concettualizzare (nessi logici, spaziali, temporali, 

causali …..) 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
Area Didattica  

- Coordinamento e Insegnamento in aree e realtà 
disagiate e di svantaggio scolastico 

- Didattica per competenze per gli studenti stranieri  
- Coordinamento e Didattica del sostegno 

riallineamento e recupero degli studenti stranieri  
Area organizzativa e progettuale 

- Coordinamento e Partecipazione a progetti 
inerenti alla tematica del modulo 

- Partecipazione a progetti e corsi di riallineamento 
sulle competenze L2 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO 
4. la capacità di verbalizzare i concetti 
5. la comprensione del testo informativo per scopi scolastici. 
6. L’uso competenze delle tecnologie per l’apprendimento e per la 

comunicazione 
7. Lo sviluppo di una capacità di scelta dei percorsi coerente con le 

attitudini, i talenti, le aspirazioni degli studenti 
Alunni – 20  

- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e 
formativo -Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di 
base emersi nei test di ingresso -Allievi stranieri e di seconda 
generazione che necessitano di supporto e potenziamento in L2. 

                (FINO A UN MAX DI 20) 
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a 

quello necessario per l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Inclusione 
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 

modulo 

MODULO 2 - MATEMATICA: Calcolo ergo sum 
Obiettivi: 
1. Potenziamento dei contenuti propri della matematica 
2. Riduzione della varianza in matematica tra le classi di diverso 

indirizzo 
3. Riequilibrio delle competenze di base 
4. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
5. Contatto esplicito con l’aspetto reale della matematica 

(comprensione approfondita della realtà) 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 

partecipando nel rispetto dei diversi punti di vista 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di accedere e interpretare le informazioni 

contenute in un testo scientifico 
2. Saper decodificare un testo scritto in una formula matematica e 

viceversa 
3. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
4. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
Alunni – 20  
- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi del primo anno che presentano carenze nei prerequisiti delle 
discipline scientifiche. 
-Alunni del primo biennio delle prime classi, ripetenti nelle classi del 
primo biennio o che abbiano manifestato carenze nelle materie di 
indirizzo 
-Allievi del secondo anno che non hanno recuperato appieno il gap 
iniziale nell’acquisizione di competenze 
scientifiche e matematiche. 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
Area Didattica  
- Coordinamento e Insegnamento in aree e realtà disagiate 

e di svantaggio scolastico 
- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica del sostegno riallineamento e 

recupero nel biennio dell’obbligo 
- Preparazione degli studenti alle prove INVALSI 
- Esperienze di coordinamento e insegnamento di 

matematica e realtà  
Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 

tematica del modulo 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti e corsi di 

riallineamento sulle competenze di base 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 

prove comuni autentiche di matematica 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Inclusione 
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 

modulo 

MODULO 3 – MATEMATICA: Io, matematico competente 
1a: algoritmi e dimostrazione. Educazione alla modellizzazione. 
1b: approfondimento sul “metodo scientifico”  
Obiettivi: 
1. Incremento e potenziamento delle competenze matematiche e 

fisiche 
2. Approfondimento delle conoscenze 
3. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
4. Miglioramento del rapporto degli studenti con le materie 

scientifiche di base 
5. Diffusione della cultura scientifica favorendo collegamenti con la 

cultura umanistica 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 

partecipando 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di ragionamento 
2. Sviluppare la consapevolezza del percorso di studi di tipo 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
 

Area Didattica  
- Coordinamento e Insegnamento in corsi sperimentali 

(Liceo matematico) 
- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica con metodologie innovative 
- Preparazione degli studenti alle prove INVALSI 
- Esperienze di coordinamento e insegnamento di 

matematica e realtà  
Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 

tematica del modulo 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti e corsi di 

Modellizzazione 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO 
scientifico 

3. Saper comprendere un testo scientifico 
4. Sviluppare la capacità di modellizzazione di un problema 
5. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
6. Saper fare collegamenti tra moduli interdisciplinari 
Alunni – 20  
-Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 

test di ingresso 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 

competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 

matematiche e fisiche. 

prove comuni autentiche di matematica 
- Partecipazione a gruppi di ricerca universitari 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Liceo matematico 
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 

modulo  

MODULO 4 – MATEMATICA NO PROBLEM 
Obiettivi: 
1. Riequilibrio delle competenze di base 
2. Riduzione della varianza in matematica nelle classi del primo 
biennio 
3. Potenziamento dei contenuti propri della matematica 
4. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
5. Contatto esplicito con l’aspetto reale della matematica 
(comprensione approfondita della realtà) 
6. Educazione alla modellizzazione di un problema matematico 
7. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 
partecipando nel rispetto dei diversi punti di vista 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di accedere e interpretare le informazioni 
contenute in un testo scientifico 
2. Saper decodificare un testo scritto in una formula matematica e 
viceversa 
3. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
4. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
5. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi. 
Alunni: 20 
-Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi del primo biennio che presentano carenze nei prerequisiti 
delle discipline scientifiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche. 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
 

Area Didattica  
- Coordinamento e Insegnamento in aree e realtà disagiate 

e di svantaggio scolastico 
- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica con metodologie innovative 
- Preparazione degli studenti alle prove INVALSI 
- Esperienze di coordinamento e insegnamento di 

matematica e realtà  
Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 

tematica del modulo 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti e corsi di 

Modellizzazione 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 

prove comuni autentiche di matematica 
- Partecipazione a gruppi di ricerca universitari 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Liceo matematico 
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 

modulo  

MODULO 5 – IL GUSTO DELLA MATEMATICA 
Obiettivi: 
1. Incremento e potenziamento delle competenze matematiche e 
fisiche 
2. Approfondimento delle conoscenze 
3. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
4. Miglioramento del rapporto degli studenti con le materie 
scientifiche di base 
5. Diffusione della cultura scientifica favorendo collegamenti con la 
cultura umanistica 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 
partecipando 
Contenuti: 
• Dimostrazione: ragionamento per assurdo; teorie assiomatiche; il 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
 

Area Didattica  
- Coordinamento e Insegnamento in corsi sperimentali 

(Liceo matematico) 
- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica con metodologie innovative 
- Preparazione degli studenti alle prove INVALSI 
- Esperienze di coordinamento e insegnamento di 

matematica e realtà  
 

Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO 
problema dei fondamenti della matematica; lettura di testi 
matematici; la matematica in autori non matematici 
• Percorso sul metodo scientifico: dalle osservazioni sui fenomeni 
alle misure; studio delle misure; dalle osservazioni alla matematica; 
dallo studio delle proprietà matematiche alle previsioni sui 
fenomeni; il ritorno alla realtà: cosa ci hanno insegnato i modelli 
Competenze 
• Sviluppare la capacità di ragionamento 
• Sviluppare la consapevolezza del percorso di studi di tipo 
scientifico 
• Saper comprendere un testo scientifico 
• Sviluppare la capacità di modellizzazione di un problema 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
• Saper fare collegamenti tra moduli interdisciplinari 
Alunni: 20 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi che non hanno recuperato appieno il gap iniziale 
nell’acquisizione di competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche. 

tematica del modulo 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti e corsi di 

Modellizzazione 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 

prove comuni autentiche di matematica 
- Partecipazione a gruppi di ricerca universitari 

 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Liceo matematico 
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 

modulo 

MODULO 6 – SCIENZE Esperimenti per imparare, capire e pensare 
Obiettivi e competenze:  
- differenza tra misura e strumento, come si esprimono le misure, 

competenze di base matematiche  
- conoscenza delle grandezze fisiche di base, gli strumenti misurano 

le proprietà della materia 
- riconoscere le diverse forme di informazione, rielaborare, 

classificare le informazioni e le fonti  
- saper esporre e presentare fenomeni naturali, fatti, risultati di 

esperienze. 
- imparare a utilizzare strumenti e metodi di misura differenti 
- saper riportare ed organizzare le misure in tabelle 
- comprendere in termini operativi la differenza tra misura 

qualitativa e quantitativa 
- imparare a osservare e descrivere oggetti, situazioni e fenomeni 

semplici secondo una consegna data ed imparare a formulare 
domande ed esprimere congetture 

- saper riportare in forma sintetica i dati sperimentali 
- imparare a riformulare aspetti particolari presenti nei contributi e 

nelle argomentazioni dei compagni di classe e ad apportare propri 
contributi originali. 

- il metodo scientifico sperimentale come chiave di lettura 
universale dei fenomeni naturali 

Alunni: 20 
-Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi del primo anno che presentano carenze nei prerequisiti delle 
discipline scientifiche. 
-Allievi del secondo anno che non hanno recuperato appieno il gap 
iniziale nell’acquisizione di competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche. 
 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
 

Area Didattica  
- Esperienze di coordinamento e insegnamento in corsi 

di scienze sperimentali: chimica, biologia e scienze 
naturali  

- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica con metodologie innovative 
 
Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 

tematica del modulo 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 

prove comuni autentiche  
- Partecipazione a gruppi di ricerca universitari 

 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 
modulo 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO 
MODULO 7 – SCIENZE In itinere: conosciamo il nostro territorio tra 
natura, storia ed arte” 
Contenuti 
• Il parco Volusia 
Studio del territorio dal punto di vista naturalistico e culturale. 
Valorizzazione dei due complessi archeologici principali all’interno 
del parco Volusia. In un contesto in via di urbanizzazione la specie 
umana è sottoposta agli stessi danni della fauna e della flora. I 
corridoi ecologici studiati anche in funzione delle esigenze degli 
abitanti 
• Il parco dell’Insugherata tra storia e Natura 
La riserva Naturale dell’Insugherata ed il sistema delle aree protette 
della regione Lazio. 
Inquadramento naturalistico: fauna, flora e geologia. Riconoscere in 
natura: il comportamento, le tracce ed i segni degli animali. Uomo 
ed il territorio: l’impatto antropico sul paesaggio naturale. Storia: La 
via Francigena 
• Il parco di Veio tra storia, natura letteratura ed arte 
Il Parco Di Veio: fauna, flora e geologia. L’antica città di Veio: storia 
ed archeologia. La gestione delle aree protette: biologia e gestione 
della fauna selvatica 
• Alla scoperta della Tuscia: un itinerario tra storia, arte e natura. 
Sentiero Cura di Vetralla, Barbarano Romano, Blera. 
Natura, storia ed arte nella bassa Tuscia. L’antico sistema viario 
etrusco, le necropoli etrusche. La ricchezza naturalistica del 
territorio del nord del Lazio 
Alunni: 20 
-Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi che non hanno recuperato appieno il gap iniziale 
nell’acquisizione di competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
 

Area Didattica  
- Esperienze di coordinamento e insegnamento in corsi 

di scienze sperimentali: chimica, biologia e scienze 
naturali  

- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica con metodologie innovative 
- Progettazione e conduzione di attività laboratoriali, anche 

extracurricolari, svolte negli ultimi 5 anni pertinenti alla 
tipologia del modulo 

Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 

tematica del modulo 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 

prove comuni autentiche  
- Partecipazione a gruppi di ricerca universitari 

 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 
modulo 

 
Art. 2 

I TUTOR per i moduli di formazione dovranno dimostrare competenze specifiche nella didattica innovativa, 

con capacità di coinvolgere e valorizzare tutti gli alunni. Dovranno inoltre formulare il progetto didattico 

inerente il modulo, insieme all’ESPERTO Interno, collaborando nelle attività inerenti il modulo e nella 

predisposizione del materiale didattico necessario. 

E’ indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità:   

- ad adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto in orario pomeridiano;   

- ad utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle 

attività.  

- ad affiancare l’Esperto nelle lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite 
nel calendario del progetto; 

- ad affiancare l’Esperto nelle verifiche previste e la valutazione del percorso formativo; 
- a programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo il 

materiale didattico necessario insieme all’esperto. 
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L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si dovrà concludere 

entro il 31/12/2019. La prestazione professionale comprensiva di tutti i compiti previsti dall’incarico sarà 

retribuita con un compenso orario di € 30,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri. Il compenso, in 

proporzione alle ore effettivamente svolte, sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità 

di Gestione dei fondi relativi all’azione. Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che 

sono in possesso di idonei requisiti culturali e professionali nonché di comprovate competenze 

informatiche relative alla piattaforma PON dovranno produrre domanda sull’apposito modulo disponibile 

sul sito e allegato al presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS Gaetano De Sanctis. 

Art. 2.1 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - TUTOR 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI GENERALI 

TITOLI CULTURALI PUNTI 50 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, secondo l’indirizzo specificato nei moduli 

Fino a 100/110                     Punti 5 
Da 101 a 105/110                 Punti 8 
Da 106 a 110/110 e lode       Punti 10 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti  Punti 5 per ogni corso di durata non inferiore ad un anno 
( fino a Max 15 punti) 

Certificazione Competenze linguistiche  
Certificazione Competenze informatiche 

Punti 5 per ogni certificazione ( fino a Max 10 punti) 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza c/o 
università  

Punti 5 per ogni esperienza ( fino a Max 15 punti) 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE TUTOR 
MODULO 1 - ITALIANO PER STRANIERI  - Competenze per 
includere 
Obiettivi del laboratorio:  
1 a “le competenze linguistiche”  
1 b “le competenze metodologiche avanzate” 
Finalità generali dei due moduli 
L’azione didattica che viene svolta in classe è finalizzata 
prioritariamente ad acquisire o migliorare: 
1. le strategie di apprendimento (prendere appunti, fare schemi, 

mappe ecc) 
2. i linguaggi legati ai singoli saperi disciplinari e i contenuti ad essi 

legati 
3. la capacità di concettualizzare (nessi logici, spaziali, temporali, 

causali …..) 
4. la capacità di verbalizzare i concetti 
5. la comprensione del testo informativo per scopi scolastici. 
6. L’uso competenze delle tecnologie per l’apprendimento e per la 

comunicazione 
7. Lo sviluppo di una capacità di scelta dei percorsi coerente con le 

attitudini, i talenti, le aspirazioni degli studenti 
Alunni – 20  

- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e 
formativo -Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di 
base emersi nei test di ingresso -Allievi stranieri e di seconda 
generazione che necessitano di supporto e potenziamento in L2. 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
Area Didattica  

- Coordinamento e Insegnamento in aree e realtà 
disagiate e di svantaggio scolastico 

- Didattica per competenze per gli studenti stranieri  
- Coordinamento e Didattica del sostegno 

riallineamento e recupero degli studenti stranieri  
Area organizzativa e progettuale 

- Coordinamento e Partecipazione a progetti 
inerenti alla tematica del modulo 

- Partecipazione a progetti e corsi di riallineamento 
sulle competenze L2 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

                (FINO A UN MAX DI 20) 
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a 

quello necessario per l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da  
            specificare) 

- Inclusione 
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 

modulo 

MODULO 2 - MATEMATICA: Calcolo ergo sum 
Obiettivi: 
1. Potenziamento dei contenuti propri della matematica 
2. Riduzione della varianza in matematica tra le classi di diverso 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
Area Didattica  
- Coordinamento e Insegnamento in aree e realtà disagiate 

e di svantaggio scolastico 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE TUTOR 
indirizzo 

3. Riequilibrio delle competenze di base 
4. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
5. Contatto esplicito con l’aspetto reale della matematica 

(comprensione approfondita della realtà) 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 

partecipando nel rispetto dei diversi punti di vista 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di accedere e interpretare le informazioni 

contenute in un testo scientifico 
2. Saper decodificare un testo scritto in una formula matematica e 

viceversa 
3. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
4. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
Alunni – 20  
- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi del primo anno che presentano carenze nei prerequisiti delle 
discipline scientifiche. 
-Alunni del primo biennio delle prime classi, ripetenti nelle classi del 
primo biennio o che abbiano manifestato carenze nelle materie di 
indirizzo 
-Allievi del secondo anno che non hanno recuperato appieno il gap 
iniziale nell’acquisizione di competenze 
scientifiche e matematiche. 
 

- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica del sostegno riallineamento e 

recupero nel biennio dell’obbligo 
- Preparazione degli studenti alle prove INVALSI 
- Esperienze di coordinamento e insegnamento di 

matematica e realtà  
Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 

tematica del modulo 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti e corsi di 

riallineamento sulle competenze di base 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 

prove comuni autentiche di matematica 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Inclusione 

- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 
modulo 

MODULO 3 – MATEMATICA: Io, matematico competente 
1a: algoritmi e dimostrazione. Educazione alla modellizzazione. 
1b: approfondimento sul “metodo scientifico”  
Obiettivi: 
1. Incremento e potenziamento delle competenze matematiche e 

fisiche 
2. Approfondimento delle conoscenze 
3. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
4. Miglioramento del rapporto degli studenti con le materie 

scientifiche di base 
5. Diffusione della cultura scientifica favorendo collegamenti con la 

cultura umanistica 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 

partecipando 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di ragionamento 
2. Sviluppare la consapevolezza del percorso di studi di tipo 

scientifico 
3. Saper comprendere un testo scientifico 
4. Sviluppare la capacità di modellizzazione di un problema 
5. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
6. Saper fare collegamenti tra moduli interdisciplinari 
Alunni – 20  
-Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 

test di ingresso 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 

competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 

matematiche e fisiche. 
 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
 

Area Didattica  
- Coordinamento e Insegnamento in corsi sperimentali 

(Liceo matematico) 
- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica con metodologie innovative 
- Preparazione degli studenti alle prove INVALSI 
- Esperienze di coordinamento e insegnamento di 

matematica e realtà  
Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 

tematica del modulo 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti e corsi di 

Modellizzazione 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 

prove comuni autentiche di matematica 
- Partecipazione a gruppi di ricerca universitari 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Liceo matematico 

- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 
modulo  
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE TUTOR 
MODULO 4 – MATEMATICA NO PROBLEM 
Obiettivi: 
1. Riequilibrio delle competenze di base 
2. Riduzione della varianza in matematica nelle classi del primo 
biennio 
3. Potenziamento dei contenuti propri della matematica 
4. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
5. Contatto esplicito con l’aspetto reale della matematica 
(comprensione approfondita della realtà) 
6. Educazione alla modellizzazione di un problema matematico 
7. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 
partecipando nel rispetto dei diversi punti di vista 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di accedere e interpretare le informazioni 
contenute in un testo scientifico 
2. Saper decodificare un testo scritto in una formula matematica e 
viceversa 
3. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
4. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
5. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi. 
Alunni: 20 
-Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi del primo biennio che presentano carenze nei prerequisiti 
delle discipline scientifiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche. 
 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
 

Area Didattica  
- Coordinamento e Insegnamento in aree e realtà disagiate 

e di svantaggio scolastico 
- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica con metodologie innovative 
- Preparazione degli studenti alle prove INVALSI 
- Esperienze di coordinamento e insegnamento di 

matematica e realtà  
 

Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 

tematica del modulo 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti e corsi di 

Modellizzazione 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 

prove comuni autentiche di matematica 
- Partecipazione a gruppi di ricerca universitari 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Liceo matematico 

- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 
modulo  

MODULO 5 – IL GUSTO DELLA MATEMATICA 
Obiettivi: 
1. Incremento e potenziamento delle competenze matematiche e 
fisiche 
2. Approfondimento delle conoscenze 
3. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
4. Miglioramento del rapporto degli studenti con le materie 
scientifiche di base 
5. Diffusione della cultura scientifica favorendo collegamenti con la 
cultura umanistica 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 
partecipando 
Contenuti: 
• Dimostrazione: ragionamento per assurdo; teorie assiomatiche; il 
problema dei fondamenti della matematica; lettura di testi 
matematici; la matematica in autori non matematici 
• Percorso sul metodo scientifico: dalle osservazioni sui fenomeni 
alle misure; studio delle misure; dalle osservazioni alla matematica; 
dallo studio delle proprietà matematiche alle previsioni sui 
fenomeni; il ritorno alla realtà: cosa ci hanno insegnato i modelli 
Competenze 
• Sviluppare la capacità di ragionamento 
• Sviluppare la consapevolezza del percorso di studi di tipo 
scientifico 
• Saper comprendere un testo scientifico 
• Sviluppare la capacità di modellizzazione di un problema 

 
 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
 

Area Didattica  
- Coordinamento e Insegnamento in corsi sperimentali 

(Liceo matematico) 
- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica con metodologie innovative 
- Preparazione degli studenti alle prove INVALSI 
- Esperienze di coordinamento e insegnamento di 

matematica e realtà  
 

Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 

tematica del modulo 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti e corsi di 

Modellizzazione 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 

prove comuni autentiche di matematica 
- Partecipazione a gruppi di ricerca universitari 

 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE TUTOR 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
• Saper fare collegamenti tra moduli interdisciplinari 
Alunni: 20 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi che non hanno recuperato appieno il gap iniziale 
nell’acquisizione di competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche. 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Liceo matematico 
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 

modulo 

MODULO 6 – SCIENZE Esperimenti per imparare, capire e pensare 
Obiettivi e competenze:  
- differenza tra misura e strumento, come si esprimono le misure, 

competenze di base matematiche  
- conoscenza delle grandezze fisiche di base, gli strumenti misurano 

le proprietà della materia 
- riconoscere le diverse forme di informazione, rielaborare, 

classificare le informazioni e le fonti  
- saper esporre e presentare fenomeni naturali, fatti, risultati di 

esperienze. 
- imparare a utilizzare strumenti e metodi di misura differenti 
- saper riportare ed organizzare le misure in tabelle 
- comprendere in termini operativi la differenza tra misura 

qualitativa e quantitativa 
- imparare a osservare e descrivere oggetti, situazioni e fenomeni 

semplici secondo una consegna data ed imparare a formulare 
domande ed esprimere congetture 

- saper riportare in forma sintetica i dati sperimentali 
- imparare a riformulare aspetti particolari presenti nei contributi e 

nelle argomentazioni dei compagni di classe, a porre delle 
domande e ad apportare propri contributi originali. 

- il metodo scientifico sperimentale come chiave di lettura 
universale dei fenomeni naturali 

Alunni: 20 
-Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi del primo anno che presentano carenze nei prerequisiti delle 
discipline scientifiche. 
-Allievi del secondo anno che non hanno recuperato appieno il gap 
iniziale nell’acquisizione di competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche. 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
 

Area Didattica  
- Esperienze di coordinamento e insegnamento in corsi 

di scienze sperimentali: chimica, biologia e scienze 
naturali  

- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica con metodologie innovative 
 
Area organizzativa e progettuale 
- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 

tematica del modulo 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 

prove comuni autentiche  
- Partecipazione a gruppi di ricerca universitari 

 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 
modulo 

MODULO 7 – SCIENZE In itinere: conosciamo il nostro territorio tra 
natura, storia ed arte” 
Contenuti 
• Il parco Volusia 
Studio del territorio dal punto di vista naturalistico e culturale. 
Valorizzazione dei due complessi archeologici principali all’interno 
del parco Volusia. In un contesto in via di urbanizzazione la specie 
umana è sottoposta agli stessi danni della fauna e della flora. I 
corridoi ecologici studiati anche in funzione delle esigenze degli 
abitanti 
• Il parco dell’Insugherata tra storia e Natura 
La riserva Naturale dell’Insugherata ed il sistema delle aree protette 
della regione Lazio. 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
 

Area Didattica  
- Esperienze di coordinamento e insegnamento in corsi 

di scienze sperimentali: chimica, biologia e scienze 
naturali  

- Didattica per competenze 
- Coordinamento e Didattica con metodologie innovative 
- Progettazione e conduzione di attività laboratoriali, anche 

extracurricolari, svolte negli ultimi 5 anni pertinenti alla 
tipologia del modulo 

Area organizzativa e progettuale 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE TUTOR 
Inquadramento naturalistico: fauna, flora e geologia. Riconoscere in 
natura: il comportamento, le tracce ed i segni degli animali. Uomo 
ed il territorio: l’impatto antropico sul paesaggio naturale. Storia: La 
via Francigena 
• Il parco di Veio tra storia, natura letteratura ed arte 
Il Parco Di Veio: fauna, flora e geologia. L’antica città di Veio: storia 
ed archeologia. La gestione delle aree protette: biologia e gestione 
della fauna selvatica 
• Alla scoperta della Tuscia: un itinerario tra storia, arte e natura. 
Sentiero Cura di Vetralla, Barbarano Romano, Blera. 
Natura, storia ed arte nella bassa Tuscia. L’antico sistema viario 
etrusco, le necropoli etrusche. La ricchezza naturalistica del 
territorio del nord del Lazio 
Alunni: 20 
-Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi che non hanno recuperato appieno il gap iniziale 
nell’acquisizione di competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche 

- Coordinamento e Partecipazione a progetti inerenti alla 
tematica del modulo 

- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di 
prove comuni autentiche  

- Partecipazione a gruppi di ricerca universitari 
 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

               (FINO A UN MAX DI 20) 
- laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a quello 

necessario per  l’insegnamento  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da specificare) 

- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 
modulo 

 
Art. 3 

LA FIGURA AGGIUNTIVA  è un professionista, opportunamente selezionato nel rispetto della normativa, 
messo a disposizione degli allievi del modulo di riferimento per supportarli nel superamento dei loro 
bisogni di natura psicologica, medica , linguistica etc. Tale supporto è di tipo personalizzato e si realizza 
attraverso colloqui individuali. L'attività della figura aggiuntiva deve essere espletata singolarmente per 
un’ora con ogni allievo iscritto al corso oltre alle ore del modulo.  
E’ indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità:   
 

- ad adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto in orario pomeridiano;   
- ad utilizzare la piattaforma GPU  
- a collaborare con l’esperto e con il tutor 

 
Una stessa Figura Aggiuntiva potrà essere incaricato per più moduli, se l’orario degli stessi dovesse 
consentire l’espletamento dei compiti e delle ore assegnate. 
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si dovrà concludere 
entro il 31/08/2019. La prestazione professionale comprensiva di tutti i compiti previsti dall’incarico sarà 
retribuita con un compenso di € 30,00 per ciascun studente onnicomprensivi di tutti gli oneri. Il compenso, 
in proporzione alle ore effettivamente svolte, sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte 
dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione, fermo restando che l'eventuale diminuzione delle 
frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell'importo autorizzato. Tutti coloro che sono 
interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di idonei requisiti culturali e professionali 
nonché di comprovate competenze informatiche relative alla piattaforma PON dovranno produrre 
domanda sull’apposito modulo disponibile sul sito e allegato al presente avviso, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’IIS Gaetano De Sanctis. 
 
ART. 3.1 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – FIGURA AGGIUNTIVA 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI GENERALI 

TITOLI CULTURALI PUNTI 50 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, secondo l’indirizzo specificato nei moduli 

Fino a 100/110                     Punti 5 
Da 101 a 105/110                 Punti 8 
Da 106 a 110/110 e lode       Punti 10 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti  Punti 5 per ogni corso di durata non inferiore ad un anno 
( fino a Max 15 punti) 

Certificazione Competenze linguistiche  
Certificazione Competenze informatiche 

Punti 5 per ogni certificazione ( fino a Max 10 punti) 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza c/o 
università  

Punti 5 per ogni esperienza ( fino a Max 15 punti) 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
MODULO 1 - ITALIANO PER STRANIERI  - Competenze per 
includere 
Obiettivi del laboratorio:  
1 a “le competenze linguistiche”  
1 b “le competenze metodologiche avanzate” 
 
Finalità generali dei due moduli 
L’azione didattica che viene svolta in classe è finalizzata 
prioritariamente ad acquisire o migliorare: 
1. le strategie di apprendimento (prendere appunti, fare schemi, 

mappe ecc) 
2. i linguaggi legati ai singoli saperi disciplinari e i contenuti ad essi 

legati 
3. la capacità di concettualizzare (nessi logici, spaziali, temporali, 

causali …..) 
4. la capacità di verbalizzare i concetti 
5. la comprensione del testo informativo per scopi scolastici. 
6. L’uso competenze delle tecnologie per l’apprendimento e per la 

comunicazione 
7. Lo sviluppo di una capacità di scelta dei percorsi coerente con le 

attitudini, i talenti, le aspirazioni degli studenti 
 
Alunni – 20  

- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e 
formativo  

- -Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi 
nei test di ingresso  

- -Allievi stranieri e di seconda generazione che necessitano di 
supporto e potenziamento in L2. 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
Area Didattica / Professionale 

- Aver operato in aree e realtà disagiate e di 
svantaggio scolastico 

- Aver esperienza di didattica personalizzata 
- Aver operato nel sostegno, riallineamento e 

recupero degli studenti stranieri 
- Aver operato come counselor, professionista delle 

relazioni di aiuto. 
Area organizzativa e progettuale 

- Partecipazione a progetti e corsi di riallineamento 
sulle competenze L2 

- Precedenti partecipazioni a progetti PON come 
tutor 

- Precedenti partecipazioni a progetti PON come 
esperto 

- Referente progetti su inclusività e sostegno alle 
fragilità  

- Esperienze di coaching 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

                (FINO A UN MAX DI 20) 
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a 

quello necessario per l’insegnamento/per l’attività 
professionale svolta  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da  
            specificare) 

- Inclusione 
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica 

MODULO 2 - MATEMATICA: Calcolo ergo sum 
Obiettivi: 
1. Potenziamento dei contenuti propri della matematica 
2. Riduzione della varianza in matematica tra le classi di diverso 

indirizzo 
3. Riequilibrio delle competenze di base 
4. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
5. Contatto esplicito con l’aspetto reale della matematica 

(comprensione approfondita della realtà) 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 

partecipando nel rispetto dei diversi punti di vista 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di accedere e interpretare le informazioni 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
Area Didattica / Professionale 

- Aver operato in aree e realtà disagiate e di 
svantaggio scolastico 

- Aver esperienza di didattica personalizzata 
- Aver operato nel sostegno, riallineamento e 

recupero degli studenti  
- Aver operato come counselor, professionista delle 

relazioni di aiuto. 
Area organizzativa e progettuale 

- Precedenti partecipazioni a progetti PON come 
tutor 

- Precedenti partecipazioni a progetti PON come 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
contenute in un testo scientifico 

2. Saper decodificare un testo scritto in una formula matematica e 
viceversa 

3. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

4. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
Alunni – 20  
- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi del primo anno che presentano carenze nei prerequisiti delle 
discipline scientifiche. 
-Alunni del primo biennio delle prime classi, ripetenti nelle classi del 
primo biennio o che abbiano manifestato carenze nelle materie di 
indirizzo 
-Allievi del secondo anno che non hanno recuperato appieno il gap 
iniziale nell’acquisizione di competenze 
scientifiche e matematiche. 

 

esperto 
- Referente progetti su inclusività e sostegno alle 

fragilità  
- Esperienze di coaching 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

                (FINO A UN MAX DI 20) 
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a 

quello necessario per l’insegnamento/per l’attività 
professionale svolta  

 ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
                (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 10) (da  
            specificare) 

- Inclusione 
- Partecipazione a corsi inerenti alla tematica del 

modulo 

MODULO 4 – MATEMATICA NO PROBLEM 
Obiettivi: 
1. Riequilibrio delle competenze di base 
2. Riduzione della varianza in matematica nelle classi del primo 
biennio 
3. Potenziamento dei contenuti propri della matematica 
4. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
5. Contatto esplicito con l’aspetto reale della matematica 
(comprensione approfondita della realtà) 
6. Educazione alla modellizzazione di un problema matematico 
7. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 
partecipando nel rispetto dei diversi punti di vista 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di accedere e interpretare le informazioni 
contenute in un testo scientifico 
2. Saper decodificare un testo scritto in una formula matematica e 
viceversa 
3. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
4. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
5. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi. 
Alunni: 20 
-Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi del primo biennio che presentano carenze nei prerequisiti 
delle discipline scientifiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche. 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
Area Didattica / Professionale 

- Aver operato in aree e realtà disagiate e di 
svantaggio scolastico 

- Aver esperienza di didattica personalizzata 
- Aver operato nel sostegno, riallineamento e 

recupero degli studenti  
- Aver operato come counselor, professionista delle 

relazioni di aiuto. 
Area organizzativa e progettuale 

- Precedenti partecipazioni a progetti PON come 
tutor 

- Precedenti partecipazioni a progetti PON come 
esperto 

- Referente progetti su inclusività e sostegno alle 
fragilità  

- Esperienze di coaching 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

                (FINO A UN MAX DI 20) 
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a 

quello necessario per l’insegnamento/per l’attività 
professionale svolta  

  

MODULO 5 – IL GUSTO DELLA MATEMATICA 
Obiettivi: 
1. Incremento e potenziamento delle competenze matematiche e 
fisiche 
2. Approfondimento delle conoscenze 
3. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
4. Miglioramento del rapporto degli studenti con le materie 
scientifiche di base 

 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
Area Didattica / Professionale 

- Aver operato in aree e realtà disagiate e di 
svantaggio scolastico 

- Aver esperienza di didattica personalizzata 
- Aver operato nel sostegno, riallineamento e 

recupero degli studenti  
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
5. Diffusione della cultura scientifica favorendo collegamenti con la 
cultura umanistica 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e 
partecipando 
Contenuti: 
• Dimostrazione: ragionamento per assurdo; teorie assiomatiche; il 
problema dei fondamenti della matematica; lettura di testi 
matematici; la matematica in autori non matematici 
• Percorso sul metodo scientifico: dalle osservazioni sui fenomeni 
alle misure; studio delle misure; dalle osservazioni alla matematica; 
dallo studio delle proprietà matematiche alle previsioni sui 
fenomeni; il ritorno alla realtà: cosa ci hanno insegnato i modelli 
Competenze 
• Sviluppare la capacità di ragionamento 
• Sviluppare la consapevolezza del percorso di studi di tipo 
scientifico 
• Saper comprendere un testo scientifico 
• Sviluppare la capacità di modellizzazione di un problema 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
• Saper fare collegamenti tra moduli interdisciplinari 
Alunni: 20 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi che non hanno recuperato appieno il gap iniziale 
nell’acquisizione di competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche. 

- Aver operato come counselor, professionista delle 
relazioni di aiuto. 

Area organizzativa e progettuale 
- Precedenti partecipazioni a progetti PON come 

tutor 
- Precedenti partecipazioni a progetti PON come 

esperto 
- Referente progetti su inclusività e sostegno alle 

fragilità  
- Esperienze di coaching 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

                (FINO A UN MAX DI 20) 
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a 

quello necessario per l’insegnamento/per l’attività 
professionale svolta  

 

MODULO 6 – SCIENZE Esperimenti per imparare, capire e pensare 
Obiettivi e competenze:  
- differenza tra misura e strumento, come si esprimono le misure, 

competenze di base matematiche  
- conoscenza delle grandezze fisiche di base, gli strumenti misurano 

le proprietà della materia 
- riconoscere le diverse forme di informazione, rielaborare, 

classificare le informazioni e le fonti  
- saper esporre e presentare fenomeni naturali, fatti, risultati di 

esperienze. 
- imparare a utilizzare strumenti e metodi di misura differenti 
- saper riportare ed organizzare le misure in tabelle 
- comprendere in termini operativi la differenza tra misura 

qualitativa e quantitativa 
- imparare a osservare e descrivere oggetti, situazioni e fenomeni 

semplici secondo una consegna data ed imparare a formulare 
domande ed esprimere congetture 

- saper riportare in forma sintetica i dati sperimentali 
- imparare a riformulare aspetti particolari presenti nei contributi e 

nelle argomentazioni dei compagni di classe, a porre delle 
domande e ad apportare propri contributi originali. 

- il metodo scientifico sperimentale come chiave di lettura 
universale dei fenomeni naturali 

Alunni: 20 
-Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze di base emersi nei 
test di ingresso 
-Allievi del primo anno che presentano carenze nei prerequisiti delle 
discipline scientifiche. 
-Allievi del secondo anno che non hanno recuperato appieno il gap 

 ESPERIENZE (2 PUNTI FINO A UN MAX DI 20) 
Area Didattica / Professionale 

- Aver operato in aree e realtà disagiate e di 
svantaggio scolastico 

- Aver esperienza di didattica personalizzata 
- Aver operato nel sostegno, riallineamento e 

recupero degli studenti  
- Aver operato come counselor, professionista delle 

relazioni di aiuto. 
Area organizzativa e progettuale 

- Precedenti partecipazioni a progetti PON come 
tutor 

- Precedenti partecipazioni a progetti PON come 
esperto 

- Referente progetti su inclusività e sostegno alle 
fragilità  

- Esperienze di coaching 

 TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

                (FINO A UN MAX DI 20) 
- Laurea magistrale o altro titolo in aggiunta a 

quello necessario per l’insegnamento/per l’attività 
professionale svolta  
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

MODULO CRITERI DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
iniziale nell’acquisizione di competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che necessitano di supporto per l’acquisizione di 
competenze scientifiche e matematiche. 
-Allievi che approfondiscono la cultura e le competenze scientifiche, 
matematiche e fisiche. 

 

Art. 4 

Il REFERENTE ALLA VALUTAZIONE ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le azioni 
di valutazione interna a ciascun modulo, proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di garantire 
l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. 
In particolare, sarà compito del referente per la valutazione: 
- Coordinare le attività valutative inerenti l'intero Progetto autorizzato e costituire un punto di 
collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in 
particolar modo con l’INVALSI; 
- garantire, di concerto con tutor e docenti di ciascun modulo formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
- coordinare le iniziative di valutazione dei vari moduli formativi, garantendo lo scambio di esperienze, la 
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 
docenti; 
- predisporre una scheda di autovalutazione da far compilare ai docenti e ai tutor di ciascun modulo 
formativo relativamente alle risorse impiegate, ai risultati conseguiti e alle criticità riscontrate nella 
realizzazione del modulo nonché elaborare e somministrare questionari sull'efficacia di ciascun modulo 
formativo; 
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
- verificare, ex-ante, in itinere, ex-post l’andamento e gli esiti degli interventi; 
- inserire sulla piattaforma predisposta dal MIUR i dati richiesti; 
- redigere relazione conclusiva sull'attività svolta evidenziando elementi di forza e criticità riscontrati. 
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si dovrà concludere 
entro il 31/08/2019. La prestazione professionale comprensiva di tutti i compiti previsti dall’incarico sarà 
retribuita per n. 70 ore con un compenso orario di € 23,23 onnicomprensivi di tutti gli oneri. Il compenso, 
in proporzione alle ore effettivamente svolte, attestate da apposito Registro di rilevazione delle presenze 
da consegnare al termine dell’attività debitamente compilato, sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da 
parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione, fermo restando che l'eventuale diminuzione 
delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell'importo autorizzato. 
 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

MODULO 
MODULO 1 - ITALIANO PER STRANIERI  - Competenze per includere 
Obiettivi:  
1 a “le competenze linguistiche”  
1 b “le competenze metodologiche avanzate” 
Finalità generali  
L’azione didattica che viene svolta in classe è finalizzata prioritariamente ad acquisire o migliorare: 
1. le strategie di apprendimento (prendere appunti, fare schemi, mappe) 
2. i linguaggi legati ai singoli saperi disciplinari e i contenuti ad essi legati 
3. la capacità di concettualizzare (nessi logici, spaziali, temporali, causali) 
4. la capacità di verbalizzare i concetti 
5. la comprensione del testo informativo per scopi scolastici. 
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MODULO 
6. L’uso competenze delle tecnologie per l’apprendimento e per la comunicazione 
7. Lo sviluppo di una capacità di scelta dei percorsi coerente con le attitudini, i talenti, le aspirazioni degli studenti 

MODULO 2 - MATEMATICA: Calcolo ergo sum 
Obiettivi: 
1. Potenziamento dei contenuti propri della matematica 
2. Riduzione della varianza in matematica tra le classi di diverso indirizzo 
3. Riequilibrio delle competenze di base 
4. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
5. Contatto esplicito con l’aspetto reale della matematica (comprensione approfondita della realtà) 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e partecipando nel rispetto dei diversi punti di vista 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di accedere e interpretare le informazioni contenute in un testo scientifico 
2. Saper decodificare un testo scritto in una formula matematica e viceversa 
3. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
4. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

MODULO 3 – MATEMATICA: Io, matematico competente 
1a: algoritmi e dimostrazione. Educazione alla modellizzazione. 
1b: approfondimento sul “metodo scientifico”  
Obiettivi: 
1. Incremento e potenziamento delle competenze matematiche e fisiche 
2. Approfondimento delle conoscenze 
3. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
4. Miglioramento del rapporto degli studenti con le materie scientifiche di base 
5. Diffusione della cultura scientifica favorendo collegamenti con la cultura umanistica 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e partecipando 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di ragionamento 
2. Sviluppare la consapevolezza del percorso di studi di tipo scientifico 
3. Saper comprendere un testo scientifico 
4. Sviluppare la capacità di modellizzazione di un problema 
5. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
6. Saper fare collegamenti tra moduli interdisciplinari 

MODULO 4 – MATEMATICA NO PROBLEM 
Obiettivi: 
1. Riequilibrio delle competenze di base 
2. Riduzione della varianza in matematica nelle classi del primo biennio 
3. Potenziamento dei contenuti propri della matematica 
4. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
5. Contatto esplicito con l’aspetto reale della matematica (comprensione approfondita della realtà) 
6. Educazione alla modellizzazione di un problema matematico 
7. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e partecipando nel rispetto dei diversi punti di vista 
Competenze: 
1. Sviluppare la capacità di accedere e interpretare le informazioni contenute in un testo scientifico 
2. Saper decodificare un testo scritto in una formula matematica e viceversa 
3. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
4. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
5. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

MODULO 5 – IL GUSTO DELLA MATEMATICA 
Obiettivi: 
1. Incremento e potenziamento delle competenze matematiche e fisiche 
2. Approfondimento delle conoscenze 
3. Consolidamento delle capacità tecniche e operative 
4. Miglioramento del rapporto degli studenti con le materie scientifiche di base 
5. Diffusione della cultura scientifica favorendo collegamenti con la cultura umanistica 
6. Sviluppo della capacità di interagire in gruppo, collaborando e partecipando 
Contenuti: 
• Dimostrazione: ragionamento per assurdo; teorie assiomatiche; il problema dei fondamenti della matematica; lettura di testi 
matematici; la matematica in autori non matematici 
• Percorso sul metodo scientifico: dalle osservazioni sui fenomeni alle misure; studio delle misure; dalle osservazioni alla 
matematica; dallo studio delle proprietà matematiche alle previsioni sui fenomeni; il ritorno alla realtà: cosa ci hanno insegnato i 
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MODULO 
modelli 
Competenze 
• Sviluppare la capacità di ragionamento 
• Sviluppare la consapevolezza del percorso di studi di tipo scientifico 
• Saper comprendere un testo scientifico 
• Sviluppare la capacità di modellizzazione di un problema 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
• Saper fare collegamenti tra moduli interdisciplinari 

MODULO 6 – SCIENZE Esperimenti per imparare, capire e pensare 
Obiettivi e competenze:  
- differenza tra misura e strumento, come si esprimono le misure, competenze di base matematiche  
- conoscenza delle grandezze fisiche di base, gli strumenti misurano le proprietà della materia 
- riconoscere le diverse forme di informazione, rielaborare, classificare le informazioni e le fonti  
- saper esporre e presentare fenomeni naturali, fatti, risultati di esperienze. 
- imparare a utilizzare strumenti e metodi di misura differenti 
- saper riportare ed organizzare le misure in tabelle 
- comprendere in termini operativi la differenza tra misura qualitativa e quantitativa 
- imparare a osservare e descrivere oggetti, situazioni e fenomeni semplici secondo una consegna data ed imparare a formulare 

domande ed esprimere congetture 
- saper riportare in forma sintetica i dati sperimentali 
- imparare a riformulare aspetti particolari presenti nei contributi e nelle argomentazioni dei compagni di classe, a porre delle 

domande e ad apportare propri contributi originali. 
- il metodo scientifico sperimentale come chiave di lettura universale dei fenomeni naturali 

MODULO 7 – SCIENZE In itinere: conosciamo il nostro territorio tra natura, storia ed arte” 
Contenuti 
• Il parco Volusia 
Studio del territorio dal punto di vista naturalistico e culturale. Valorizzazione dei due complessi archeologici principali all’interno 
del parco Volusia. In un contesto in via di urbanizzazione la specie umana è sottoposta agli stessi danni della fauna e della flora. I 
corridoi ecologici studiati anche in funzione delle esigenze degli abitanti 
• Il parco dell’Insugherata tra storia e Natura 
La riserva Naturale dell’Insugherata ed il sistema delle aree protette della regione Lazio. 
Inquadramento naturalistico: fauna, flora e geologia. Riconoscere in natura: il comportamento, le tracce ed i segni degli animali. 
Uomo ed il territorio: l’impatto antropico sul paesaggio naturale. Storia: La via Francigena 
• Il parco di Veio tra storia, natura letteratura ed arte 
Il Parco Di Veio: fauna, flora e geologia. L’antica città di Veio: storia ed archeologia. La gestione delle aree protette: biologia e 
gestione della fauna selvatica 
• Alla scoperta della Tuscia: un itinerario tra storia, arte e natura. Sentiero Cura di Vetralla, Barbarano Romano, Blera. 
Natura, storia ed arte nella bassa Tuscia. L’antico sistema viario etrusco, le necropoli etrusche. La ricchezza naturalistica del 
territorio del nord del Lazio 

 
Al fine di ampliare le possibilità di accesso agli incarichi, il Referente alla Valutazione dovrà essere figura 
diversa e non ricoprire ruolo di  Esperto e/o Tutor. E’ Requisito di ammissione l’inserimento nell’organico 
del personale docente dell’Istituto.  
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo, ovvero fino alla conclusione dell’attività progettuale. 
L’assegnazione dell’incarico di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE avverrà per l’intera Azione comprendente n. 

7 percorsi formativi. 

Art. 4.1 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI GENERALI 

TITOLI CULTURALI PUNTI 50 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica 

Fino a 100/110                     Punti 5 
Da 101 a 105/110                 Punti 10 
Da 106 a 110/110 e lode       Punti 15 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti  Punti 5 per ogni corso di durata non inferiore ad un anno 
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( fino a Max 20 punti) 
Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 15  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERIENZE, TITOLI E ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE  PUNTI 50 

ESPERIENZE E TITOLI PUNTI 50 

Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT Punti 3 per ogni certificazione fino ad un massimo di 12 punti 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel 

curriculum, in relazione ad attività documentate referente per 

la valutazione in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 12 punti 

Pregresse esperienze di valutatore in progetti promossi da 

enti pubblici e privati. 
Punti 5 per ogni esperienza  fino a Max 10 punti 

- Precedenti partecipazioni a progetti PON come tutor 
- Precedenti partecipazioni a progetti PON come esperto 

Punti 2 per ogni progetto fino ad un massimo  di 10 punti 

Funzione strumentale Punti 2 per ogni anno fino ad un massimo 6 punti 

 
 
Art. 5 
Tutti coloro che sono interessati all’affidamento degli incarichi e che sono in possesso di idonei requisiti 
culturali e professionali nonché di comprovate competenze informatiche relative alla piattaforma PON 
dovranno produrre domanda sull’apposito modulo disponibile sul sito e allegato al presente avviso, 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS Gaetano De Sanctis. 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 
3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.  
 
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 20 
novembre 2018, la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione redatta secondo lo schema 
allegato, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento. A tal riguardo si 
precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere presentata anche 
tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in 
considerazione ai fini della valutazione, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata 
completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se corredata dal curriculum vitae e dai 
documenti di riferimento e se redatta utilizzando l’allegato  

1. Domanda ESPERTO 
2. Domanda TUTOR 
3. Domanda FIGURA AGGIUNTIVA 
4. Domanda REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate.  
Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate da apposita commissione, sulla base dei criteri 
esplicitati per ciascun modulo. Le graduatorie di detta procedura di selezione sarà pubblicata all’albo della 
scuola e sul sito web dell’Istituto. L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali 
hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura di selezione, entro e 
non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 
reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato in graduatoria, che 
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dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico 
che è chiamato a svolgere. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di 
mancata realizzazione del progetto.  
 
Compenso  
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati, in 
corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; 
detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale. La liquidazione del 
compenso avverrà a seguito rendicontazione e successivamente alla effettiva erogazione dei fondi da parte 
del MIUR.  
 
Trattamento dati personali  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.  
 
Roma, 05/11/2018 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Laura Morisani 
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