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  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  

 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - 2a edizione -Azione 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità- Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-178 Volare in Alto 2a Edizione  

Data autorizzazione progetto: 2019-12-18 

Avviso: 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Anno di riferimento: 2018 

Titolo progetto: Volare in alto 2a Edizione   

 

 Circolare n. 25 del 23/09/2021  prot. 64                                                         D48H18000910007 

 

 

Al Personale DOCENTE 

           SEDE   

         

                                                                                                                                          All’Albo on line 

 

Oggetto: reclutamento ESPERTI- TUTOR  interni a questo Istituto per la realizzazione di  

Progetti  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

-Azione 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Sotto Azione 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-178 Volare in Alto 2a Edizione  

Data autorizzazione progetto: 2019-12-18 

Avviso: 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Anno di riferimento: 2018 

Titolo progetto: Volare in alto 2a Edizione   

 

N B. Per il modulo “Talent time” per la figura dell’esperto, in assenza di personale interno, a 

cui va data in via prioritaria la precedenza, il bando è rivolto anche al personale esterno.  

 

 

 

 

 





 

Titolo progetto Titolo Modulo  Tipologia 

modulo 

ORE 

DOCENZA 

ORE  

TUTOR 

 

Inclusione sociale e 

lotta al disagio 

 

10.1.1A-FSEPON-I-

2019-178 

 

 

 

 

 

Talent time   

Musica-canto-

teatro 

□ 30 □ 30 

T.A.M. teatro-arte   

Italiano 

□ 30 □ 30 

Il digitale per imparare  Informatica  

 

□ 30 □ 30 

 

 Etica e società  Diritto- Storia □ 30 □ 30 

 

Educare alla gestione 

finanziaria  

 

    Ec Aziendale   

 

      □ 30 

 

 

      □ 30 

Mens sana in corpore 

sano  

Scienze-

Chimica  

□ 30 □ 30 

Lettura e scrittura 

creativa  

Italiano  □ 30 □ 30 

 
Per la realizzazione del progetto, è necessaria la seguente figura professionale, da individuarsi tra il personale interno di 

questo Istituto, per le prestazioni proprie del profilo professionale previste dal CCNL comparto scuola . 

 

A tal fine è richiesta la seguente professionalità:  

 

N.  Esperti Docenti: 

n. 2 esperto docenti Italiano  

n. 1 esperto docenti  Informatica    

n. 1 esperto docente Diritto-Storia 

n. 1 esperto docente Economia Aziendale 

n. 1 esperto docente scienze-Chimica 

n.1 docente esperto canto-musica-teatro 

n. 7 Tutor 

Per la predetta attività lavorativa sarà corrisposto il compenso orario lordo stato previsto dalle linee guida pari a € 70,00 per 

docenza,  €  30,00  per tutoraggio 

Requisiti di ammissione: 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO Docente esperto titolare nella 

seguente  classe di concorso 

Docente tutor 

(Qualsiasi classe di concorso) 

Talent time  Canto-musica-teatro  Tutte 

T.A.M. Teatro-Arte  Italiano  A012  tutte 

Il digitale per 

imparare  

Informatica  A041-A066 tutte 

Etica e società  Diritto-Storia  A046-A012 tutte 

Educare alla 

gestione finanziaria  

Economia Aziendale   A045 tutte 

Mens sana in 

corpore sano  

Scienze-Chimica  A050-A034 tutte 

Lettura e scrittura 

creativa 

Italiano  A012 tutte 



 

 

Saranno oggetto di valutazione: 
 

TITOLO PUNTI 

1. Laurea Magistrale o vecchio ordinamento afferente la tipologia di intervento  

- Fino a 79/110 1 

- Da 80/110 a 99/110 2 

- Da 100/110 a 110/110 3 

- 110/110 e lode 4 

2. Ulteriore altra laurea 1 

3. Superamento di concorso a cattedre per l’insegnamento specifico della 

disciplina 

2 

4. Per ogni diploma di corso di specializzazione o perfezionamento con esame 

finale 0.2 punti per ogni titolo fino a un massimo di punti 1 

1 

5. Dottorato di ricerca, Master di durata almeno annuale, per ogni attestato 

conclusivo con esito positivo 0.2 punti per ogni titolo fino a un massimo di 

punti 1 

1 

6. Certificazioni informatiche (si valuta una sola certificazione)  

Livello base          1 

Livello avanzato   2 

7. Certificazioni Linguistiche (si valuta una sola certificazione)   

Livello base    (A1- A2)      1 

Livello avanzato  (B1 – B2 – C1 – C2) 2 

8. Esperienze lavorative nei PON nel settore di pertinenza  1 punto per ogni attività fino a un 

massimo di punti 4 

 
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire formale richiesta scansionata, redatta su 

apposito modello (All.1) scaricabile dal sito www.jaci.edu.it e corredata da curriculum vitae e scheda di autovalutazione del 

punteggio (All.2) esclusivamente all’indirizzo pon@jaci.edu.it pena la nullità entro e non oltre il  6/10/2021. Non verranno 

prese in considerazione le istanza pervenute fuori termine e/o senza firma e/o non formulate attraverso il modello di cui 

allegato 1 e 2 debitamente compilato e sottoscritto. Nell’oggetto della email deve essere specificato “candidatura per PON “–

Inclusione sociale e lotta al disagio -  cognome e nome del candidato” 

Gli interessati, esperti devono possedere competenze informatiche e presentare una dichiarazione di disponibilità 

all’utilizzo del software “gestione PON” pena la revoca e/o risoluzione dell’incarico.  

Gli aspiranti esperti dovranno impegnarsi a: 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività e in itinere; 

- Redigere la programmazione e l’articolazione dei moduli per obiettivi e contenuti; 

- Espletare le attività di preparazione, somministrazione di test in entrata, in itinere ed in uscita; 

- Predisporre ed inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle attività; 

- Sostenere i processi di apprendimento; 

- Redigere un giudizio complessivo sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti; predisporre e consegnare il 

materiale prodotto. 

Si fa presente che agli aspiranti, in base alla posizione in graduatoria, sarà assegnato un solo incarico. 

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato nel sito dell’Istituto www.jaci.edu.it. 

 

 

  IL DIRETTORE SGA         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rita A. Vita                           Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93                                                                      Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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