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Ai docenti
Al Personale ATA
Al DSGA

Barletta     3 OTTOBRE 2022

CIRCOLARE N.26

Si comunica che saranno avviati i progetti PON, autorizzati con nota prot. AOOGABMI/53714 del
21/06/2020, relativi all’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022, emanato nell’ambito
del Programma Operativo Complementare (POC), finalizzato alla realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la
socialità e l’accoglienza.
I moduli da realizzare sono i seguenti:

Codice
identificativo

progetto

Titolo Modulo
Destinatari
Tempistica

Contenuti
Durata del modulo

Figure richieste
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3 Giochiamo insieme

(Alunni Scuola Sec. 1° Grado)

da svolgersi in orario

pomeridiano

La proposta didattica, da svolgersi nel rispetto delle
norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la
possibilità per tutti i bambini e adolescenti di
praticare con divertimento e soddisfazione uno
sport anche nei casi in cui non si è propriamente
portati per quella disciplina,  per la relazione
positiva che il gioco di squadra può dare.

n. 1 ESPERTO
n. 30 ore

+
n. 1TUTOR

n. 30 ore
+

n.1 REFERENTE
VALUTAZIONE

n.8 ore

Lo sport per tutti

(Alunni Classi Prime

Scuola Primaria)

da svolgersi il sabato mattina

dalle 10.10/10.15 alle 12.10/ 12.15

La proposta didattica, da svolgersi nel rispetto delle
norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la
possibilità per tutti i bambini e adolescenti di
praticare con divertimento e soddisfazione uno
sport anche nei casi in cui non si è propriamente
portati per quella disciplina,  per la relazione
positiva che il gioco di squadra può dare.

n. 1 ESPERTO
Psicimotricità

n. 30 ore
+

n. 1TUTOR
n. 30 ore

+
n.1 REFERENTE
VALUTAZIONE

n.8 ore
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Parole tra le nuvole 

(Alunni classi Terze                  

Scuola Primaria) 

da svolgersi il sabato mattina 

dalle 10.10/10.15 alle 12.10/ 12.15 

 Laboratorio di scrittura creativa finalizzata alla ela-
borazione della sceneggiatura di una rappresenta-
zione teatrale 

n. 1 ESPERTO 
n. 30 ore 

+ 
n. 1TUTOR 

n. 30 ore  
+ 

 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n.8 ore 

Progetto di canto corale 

(Alunni classi Seconde         

Scuola Primaria) 

da svolgersi il sabato mattina 

dalle 10.10/10.15 alle 12.10/ 12.15 

Il coro favorisce preziose esperienze di scambio, ar-
ricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun 
partecipante, 
riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, at-
traverso un canale comunicativo universale come 
quello musicale Il laboratorio corale ha lo scopo 
precipuo di migliorare 
se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo 

studio dell'intonazione, delle note e del ritmo. 

n. 1 ESPERTO 
n. 30 ore 

+ 
n. 1TUTOR 

n. 30 ore  
+ 

 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n.8 ore 
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English Young Learners n.1 

(Alunni Scuola Sec. 1° Grado) 

da svolgersi in orario   

pomeridiano 

Il laboratorio si svolgerà in ambienti di apprendi-
mento che, anche  con l’uso di strumenti didattici 
digitali, diventeranno il contesto per l’interazione in 
lingua straniera. Fondamentale sarà l’interazione 
con il docente madrelingua nonché il ricorso a gio-
chi didattici in lingua inglese. L’obiettivo didattico è 
quello del potenziamento e sviluppo della fluency 
con riguardo allo sviluppo del lessico e all’uso con-
sapevole e corretto di semplici strutture grammati-
cali 

n. 1 ESPERTO 
Madrelingua 

n. 30 ore 
+ 

n. 1TUTOR 
n. 30 ore  

+ 
 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n.8 ore 

English Young Learners n.2 

(Alunni Scuola Sec. 1° Grado) 

da svolgersi in orario   

pomeridiano 

laboratorio si svolgerà in ambienti di apprendi-
mento che, anche  con l’uso di strumenti didattici 
digitali, diventeranno il contesto per l’interazione in 
lingua straniera. Fondamentale sarà l’interazione 
con il docente madrelingua nonché il ricorso a gio-
chi didattici in lingua inglese. L’obiettivo didattico è 
quello del potenziamento e sviluppo della fluency 
con riguardo allo sviluppo del lessico e all’uso con-
sapevole e corretto di semplici strutture grammati-
cali 

n. 1 ESPERTO 
Madrelingua  

n. 30 ore 
+ 

n. 1TUTOR 
n. 30 ore  

+ 
 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n.8 ore 
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Let’s speak English n.1 

(Alunni classi Quarte             

Scuola Primaria) 

da svolgersi il sabato mattina 

dalle 10.10/10.15 alle 12.10/ 12.15 

Il laboratorio si svolgerà in ambienti di apprendi-
mento che, anche  con l’uso di strumenti didattici 
digitali, diventeranno il contesto per l’interazione in 
lingua straniera. Fondamentale sarà l’interazione 
con il docente madrelingua nonché il ricorso a gio-
chi didattici in lingua inglese. L’obiettivo didattico è 
quello del potenziamento e sviluppo della fluency 
con riguardo allo sviluppo del lessico e all’uso con-
sapevole e corretto di semplici strutture grammati-
cali 

n. 1 ESPERTO 
Madrelingua 

n. 30 ore 
+ 

n. 1TUTOR 
n. 30 ore  

+ 
 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n. 8 ore 

Let’s speak English n.2 

(Alunni classi Quarte             

Scuola Primaria) 

da svolgersi il sabato mattina 

dalle 10.10/10.15 alle 12.10/ 12.15 

Il laboratorio si svolgerà in ambienti di apprendi-
mento che, anche  con l’uso di strumenti didattici 
digitali, diventeranno il contesto per l’interazione in 
lingua straniera. Fondamentale sarà l’interazione 
con il docente madrelingua nonché il ricorso a gio-
chi didattici in lingua inglese. L’obiettivo didattico è 
quello del potenziamento e sviluppo della fluency 
con riguardo allo sviluppo del lessico e all’uso con-
sapevole e corretto di semplici strutture grammati-
cali 

n. 1 ESPERTO 
Madrelingua 

n. 30 ore 
+ 

n. 1TUTOR 
n. 30 ore  

+ 
 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n. 8 ore 

Coding e robotica per un 

mondo migliore 

(Alunni Quarte e Quinte 

Scuola Primaria) 

da svolgersi in orario   

pomeridiano 

  
Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei 
principi di base della programmazione con l’utilizzo 
di strumenti e kit robotici. 
 
 

. 

n. 1 ESPERTO 
n. 30 ore 

+ 
n. 1TUTOR 

n. 30 ore  
+ 

 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n. 8 ore 

 

Realtà virtuale….potenzia-

mento della realtà 

(Alunni Quarte e Quinte 

Scuola Primaria) 

da svolgersi in orario   

pomeridiano 

Il percorso laboratoriale  si basa sull’uso di webapp 
e piattaforme digitali per la visione e la creazione di 
contenuti in realtà virtuale ed aumentata. 

n. 1 ESPERTO 
n. 30 ore 

+ 
n. 1TUTOR 

n. 30 ore  
+ 

 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n. 8 ore 
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Tanto  premesso, si comunica quanto segue: 

1. nella seduta del collegio del 7 ottobre p.v. sarà designato il personale interno a cui assegnare i sud-
detti incarichi, 

2. considerata l’età degli alunni destinatari, nel modulo “Lo sport per tutti” all’esperto è richiesta com-
petenza certificata in psicomotricità, 

3. nei moduli “Orientare per orientarsi” e “Verso il  mio futuro” il ruolo dell’esperto  sarà ricoperto da uno 
psicologo, 

4. nei moduli English Young Learners 1-2 e Let’s speak English 1-2 il ruolo dell’esperto sarà ricoperto da una 
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Mi conosco…..apprendo 

(Alunni classi Prime               

Scuola Primaria) 

da svolgersi il sabato mattina 

dalle 10.10/10.15 alle 12.10/ 12.15 

Percorso progettuale di Yoga che miri a supportare 
le 'soft skills' attraverso la realizzazione di espe-
rienze che portino i nostri alunni a cogliere il legame 
tra il benessere psico-fisico e l'apprendimento. 

n. 1 ESPERTO 
n. 30 ore 

+ 
n. 1TUTOR 

n. 30 ore  
+ 

 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n. 8 ore 

Orientare per orientarsi 

(Alunni Scuola Sec. 1° Grado) 

da svolgersi in orario   

pomeridiano 

Percorso finalizzato ad accompagnare gli alunni di 
terza media nella scelta della scuola superiore nella 
logica di un orientamento centrato sullo studente e 
sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie 
vocazioni 

 

n. 1 ESPERTO  
ESTERNO  

PSICOLOGO 
n. 30 ore 

+ 
n. 1TUTOR 

n. 30 ore  
+ 

 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n. 8 ore 

Verso il mio futuro 

(Alunni Scuola Sec. 1° Grado) 

da svolgersi in orario   

pomeridiano 

Percorso finalizzato ad accompagnare gli alunni di 
terza media nella scelta della scuola superiore nella 
logica di un orientamento centrato sullo studente e 
sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie 
vocazioni 
 

n. 1 ESPERTO  
ESTERNO  

PSICOLOGO 
n. 30 ore 

+ 
n. 1TUTOR 

n. 30 ore  
+ 

 n.1 REFERENTE  
VALUTAZIONE 

n. 8 ore 
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docente madrelingua  
5. I candidati Esperti devono prevedere l’adozione di metodologie laboratoriali e possedere, 

oltre ai  requisiti descritti nei punti 2-3-4, i requisiti riportati nella seguente tabella in cui 
sono altresì riportati i punteggi attribuibili nel caso venga presentata istanza da più di un 
docente per ciascun incarico 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

 
Titoli di studio (VALE SOLO UN TITOLO) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento nelle discipline afferenti il modulo 
(voto fino a 104/110 p. 4; voto da 105 fino a 110/110 p. 5; voto 110 e lode p.6) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento in altre discipline 
(voto fino a 104/110 p. 2; voto da 105 fino a 110/110 p. 3; voto 110 e lode p.4) 
• Diploma magistrale 

 
 
p. max. 6 
  
p. max. 4 
p.max 2 

Titoli didattici culturali  
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di perti-
nenza (max 3) - p. 3 per ogni corso 

 
p. max. 9 
 

Attività professionale  
• Comprovata esperienza pregressa come Esperto nella realizzazione moduli 
PON FSE   (max 5 ) - p. 2 per ogni esperienza 
• Comprovata esperienza pregressa come Esperto nella realizzazione di progetti 
inerenti la tematica in oggetto p. 2 per ogni esperienza 

 
 
p. max. 10 
 
p. max. 4 

Competenze informatiche  
• Conseguimento ECDL o superiore (si valuta solo un titolo) 

 
p. 1  

Proposta didattica progettuale p. max. 10 
TOTALE Punteggio max 40 

L’esperto è un operatore della formazione ed ha il compito di: 
 realizzare le attività formative finalizzando il processo di apprendimento al miglioramento delle conoscenze, 

competenze e abilità specifiche dei partecipanti 
 organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari coerentemente con le 

finalità, i tempi e le risorse disponibili 
 accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine 

di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi  
 realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle compe-

tenze dei partecipanti.  
 svolgere praticamente azioni formative, contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività labora-

toriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via) 
 verificare degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione  
 articolare le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo 

formativo 
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 gestire, in fase di realizzazione, il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per 
raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso 
d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere 

 partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei modulo/mo-
duli riferiti al suo incarico  

 introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite, oltre gli strumenti e i me-
todi di verifica dei risultati stabiliti nella pianificazione dei corsi 

 partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza  
 predisporre il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione  
 conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per 

la valutazione del processo di apprendimento.  
 gestire i rapporti interpersonali e i meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula 
 saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning 
 motivare gli allievi  trasmettendo la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo forma-

tivo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. 
 
 

6. Coloro che si candideranno come TUTOR nei vari moduli devono possedere i requisiti richiesti nella 
seguente tabella in cui sono altresì riportati i punteggi attribuibili nel caso venga presentata 
istanza da più di un docente per ciascun incarico: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PER LA SELEZIONE DEI  
TUTOR 

Titoli di studio (VALE SOLO UN TITOLO) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento nelle discipline afferenti il modulo 
voto fino a 104/110 p. 4; voto da 105 fino a 110/110 p. 5; voto 110 e lode p.6) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento in altre discipline 
(voto fino a 104/110 p. 2; voto da 105 fino a 110/110 p. 3; voto 110 e lode p.4) 
• Diploma magistrale 

 
 
p. max. 6 
 
p.max 4 
p.max.  2 

Titoli didattici culturali  
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di perti-
nenza (max 3) - p. 3 per ogni corso 

 
p. max. 9 
 

Attività professionale  
• Comprovata esperienza pregressa come Tutor nella realizzazione moduli PON 
FSE   (max 5 ) - p. 2 per ogni esperienza 

 
 
p. max. 10 

Competenze informatiche  
• Conseguimento ECDL o superiore (si valuta solo un titolo) 

 
p. 1  

TOTALE Punteggio max 26 
 
Il Tutor:  
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 rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente per la valutazione 
e col D.S.G.A.  

 garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività;  
 rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce tutte le 

informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte;  
 deve presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;  
 collabora con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per quella del pro-

dotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale;  
 redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;  
 cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata di lezione; 
 garantisce il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto in ordine 

alla partecipazione degli allievi alle attività (minimo 20 alunni partecipanti); 
 il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

 
 

7. Coloro che si candideranno come REFERENTE DELLA VALUTAZIONE di tutti i moduli devono 
possedere i requisiti richiesti nella seguente tabella in cui sono altresì riportati i punteggi attribuibili 
nel caso venga presentata istanza da più di un docente 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PER LA SELEZIONE DEL 
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

Titoli di studio (VALE SOLO UN TITOLO) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento nelle discipline afferenti il modulo 
voto fino a 104/110 p. 4; voto da 105 fino a 110/110 p. 5; voto 110 e lode p.6) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento in altre discipline 
(voto fino a 104/110 p. 2; voto da 105 fino a 110/110 p. 3; voto 110 e lode p.4) 
• Diploma magistrale 

 
 
p. max. 6 
 
p.max 4 
p.max.  2 

Titoli didattici culturali  
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di perti-
nenza (max 3) - p. 3 per ogni corso 

 
p. max. 9 
 

Attività professionale  
• Comprovata esperienza pregressa come Referente della valutazione nella rea-
lizzazione moduli PON FSE   (max 5 ) - p. 2 per ogni esperienza 
• Comprovata esperienza pregressa come Tutor nella realizzazione moduli PON 
FSE   (max 4 ) - p. 1 per ogni esperienza 
 

 
p. max. 10 
 
p. max 4 

Competenze informatiche  
• Conseguimento ECDL o superiore (si valuta solo un titolo) 

 
p. 1  

TOTALE Punteggio max 30 
Il referente della valutazione: 

mailto:baic86600a@istruzione.it
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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI”
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707

e-mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469

coordina le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola;
costituisce un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti  nella valutazione
del programma, in particolar modo con l’INVALSI;
cura la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema Informativo e il
loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua competenza;
sostiene esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema Infor-
mativo;
valuta la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;
collabora con il Dirigente Scolastico, e con il Direttore S.G.A., per tutte le problematiche relative al piano
FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa  realizzazione
del piano;
partecipa alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;
Relaziona al Collegio Docenti i risultati raggiunti.

8. Il compenso orario è di:
 € 70,00 complessivi e onnicomprensivi per l’Esperto
 € 30,00 complessivi e onnicomprensivi per il Tutor.
 € 23,22 complessivi e onnicomprensivi per il referente della valutazione

Si precisa, inoltre, che il pagamento dell’Esperto e del Tutor sarà commisurato al numero
delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la
realizzazione del percorso formativo.

9. A ciascun docente potrà essere  assegnato più un incarico solo in assenza di candidature che con-
sentano la copertura di tutti i ruoli richiesti.

10. I docenti interessati sono inviatati a comunicare la propria disponibilità entro le ore 13:00 di
giovedì 6 ottobre utilizzando il modulo allegato che potrà essere consegnato in 
segreteria oppure inviato all’indirizzo di posta elettronica BAIC86600A@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Addolorata Lionetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell‛art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993)

Allegati:
Domanda di partecipazione
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