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Oggetto:FondiStrutturaliEuropei – ProgrammaOperativoNazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvisopubblico 2999 del 13/02/2017 “Orientamentoformativo 

e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – FondoSocialeEuropeo (FSE). Obiettivospecifico 10.1.6- –Azione 

10.1.6.A – Orientamentoformativo. Selezionefiguraaggiuntiva - faseinterna 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 7368 del 20/03/2018 del MIUR 

cheautorizzaquestoIstitutoadavviare le attivitàpreviste in detto Piano 
 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazionedeiProgetti FSE 

 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato l'1 giugno 2017; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernentenorme in materia di autonomiadelleistituzioniscolastiche; 

 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

 

ATTESA la necessità di procedereall’individuazione di tutor di classe, da reclutaretraidocentiinterni, 

cheaffianchinogliesperti; 

 
EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 

FIGURE AGGIUNTIVE 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 

FUTURE IN MY HANDS 
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OBIETTIVI GENERALI 
 

 Modulo: FOR A BETTER FUTURE ONE/TWO - 30 ore 

 

Il progetto 'Orientamento' si propone di: 

 

a. progettare di curricoli che abbiano carattere di verticalità e gradualità tra i diversi ordini scolastici 

b. raccordare con le famiglie per la costruzione di competenze meta-cognitive comuni; 

c. orientare le famiglie; 

d. orientare all’educazione alla cittadinanza; 

e. creare aziende e laboratori professionali; 

f.       organizzare uscite verso altre scuole/aziende locali. 

 

descrizione 

La didattica orientativa è una “buona pratica” che coinvolge tutti i cicli scolastici in verticale, dalla Scuola 

dell’Infanzia al biennio della Scuola Secondaria di secondo grado. Essa tende a potenziare le risorse del 

singolo in situazione di apprendimento ed a valorizzare l’aspetto formativo/educativo delle singole 

discipline negli interventi quotidiani. 

L’azione orientativa nella scuola secondaria di primo grado prevede un’azione di“accompagnamento” 

dell’alunno che si concretizza nella proposta di percorsi personalizzati di apprendimento. Non si tratta solo 

di prevedere, in un progetto, la presenza di figure di counseling o di iniziative esterne al curricolo, bensì di 

dare all’orientamento formativo i caratteri di una strategia istituzionale funzionale al proseguimento degli 

scopi formativi del discente, con la necessaria flessibilità organizzativa e curricolare, anche nella 

prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su iniziative mirate. 

Durante il Primo ciclo d’istruzione il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che portano 

all’affermazione della propria identità. 

Il ragazzo, guidato dagli insegnanti, si pone in modo attivo di fronte alla crescente quantità di informazioni 

e di sollecitazioni comportamentali esterne, non le subisce, ma le decifra, le riconosce, le valuta anche nei 

messaggi impliciti, negativi e positivi, che le accompagnano. 

Il Progetto di Orientamento è un progetto di Istituto inserito nel  PTOF del corrente anno scolastico, tiene 

conto delle criticità emerse dal RAV ( monitoraggio dei risultati a distanza ) ed è coerente con gli obiettivi 

del PDM. 

Attività promosse dalla scuola: 

•  visite guidate in accordo con l’associazione degli Industriali (“fabbriche aperte”) 

•  giornata studio presso le scuole superiori (stage) 

•  libera e autonoma frequentazione da parte degli allievi di “scuole aperte” 

•  frequenza di laboratori scolastici di scienze/informatici/musicali 

•  partecipazione all’attività di “ Simulazione di Impresa” attiva nel nostro istituto. 

• Frequenza del Laboratorio “Scuola/Bottega”(progetto a carattere professionalizzante)  

Il laboratorio si fonda sul concetto di 'bottega scuola' che diventa luogo d'incontro, orientamento e 

formazione per i giovani che possono vedere nell'artigianato una concreta prospettiva professionale. Si 

Titolo modulo Modulo Destinatari 
 

Profilorichiesto ore 

For a better future - 
one 
 

orientamento 30 allievi secondaria 
Classi terze 

Docente con comprovata 
esperienza nel campo 
specifico 

30 

For a better future - 
two 
 

orientamento 30 allievi secondaria 
Classi terze 

Docente con comprovata 
esperienza nel campo 
specifico 

30 
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tratta di un intervento aperto agli alunni che identifica nell'ipotesi ' bottega scuola' un percorso strutturato, 

finalizzato a far emergere le capacità degli studenti , fornendo ad essi la possibilità di sviluppare 

positivamente le potenzialità espresse. L’ obiettivo è l’attuazione di azioni graduate e differenziate 

secondo le caratteristiche dei soggetti attraverso l’attivazione di giochi di ruolo che vedrebbero gli alunni 

impegnati in vere e proprie simulazioni aziendali. Esso mira riconoscere i bisogni e gli interessi, 

valorizzandone le risorse intellettuali, relazionali ed operative, promuovendone le capacità ai fini di una 

migliore integrazione socioculturale e dell’occupabilità. 

Un ruolo importante viene inoltre svolto dalle famiglie degli alunni per la collaborazione che possono 

offrire nell’osservazione e nella valutazione delle problematiche degli adolescenti. La disponibilità degli 

insegnanti e dei genitori deve rispondere ai bisogni dei ragazzi che crescono come persona fisica, psichica, 

sociale . Per quanto è possibile, si dovranno evitare giudizi contrapposti, particolarmente negativi per 

l’alunno che vive il difficile passaggio dalla fase di identificazione (essere come) alla fase dell’identità 

(essere se stesso). 

 

coinvolgimento del territorio 

L'Istituto ha rapporti continuativi con enti ed agenzie quali: 

Il comune di Surbo attraverso i suoi uffici; 

L’ITC Costa nella veste di un docente  quale mentore nella  “Simulazione di Impresa”e formatore ti 

tecnica aziendale; 

L’istituto d’arte come guida per la valorizzazione e la riscoperta dell’antico mestiere del ceramista;  

Il docente Funzione strumentale , da anni, investe fortemente nella programmazione degli Stage, che 

considera esperienze fondamentali sia sul piano formativo che su quello dell'orientamento scolastico.  

obiettivi del progetto 

Date queste premesse, si propongono quindi una serie di obiettivi generali dell’azione orientativa:  

a. avviare la ricerca dell’identità 

b. abilitare ad una molteplicità di scelte 

c. informare sulle scelte scolastiche e professionali 

d. formare: sviluppo di attitudini, interessi, personalità attraverso l’attività di stimolo all’apprendimento 

e al consolidamento della capacità di autovalutazione 

e. supportare attraverso la consulenza, intesa come relazione di aiuto nel momento della scelta e nei 

processi decisionali quotidiani 

f. stimolare l’operatività della scuola, recuperando anche la manualità, la concretezza e la verificabilità 

nei processi di apprendimento 

 

1 Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la valorizzazione dell’io  

 2 Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà 

 3 Favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi di disagio e aiutando a risolvere 

i conflitti relazionali 

  4 Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le caratteristiche del suo 

operare e modo di pensare ai fini dell’orientamento 

 5 Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta adeguata rispetto agli interessi e 

alle attitudini o qualità posseduti 

 6 Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini dell’orientamento 

personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada 

 

risultati attesi 

1 Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo formativo che riconosce la 

centralità della responsabilità orientativa sia per garantire il raggiungimento del successo formativo 

scolastico ed axtrascolastico da parte del maggior numero degli alunni e sia per limitare il determinarsi, tra 

i giovani, di situazioni di disagio, di emarginazione o di autoesclusione. 

 2 Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle 

scelte formative e professionali (risorse e caratteristiche personali cui fare riferimento nel presente, per 

progettare il proprio futuro). 

3 Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sè. 

 4 Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi decisionali.  

5 Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate. 

 

modalità di diffusione 

Incontri collegiali (di Istituto e dei docenti); 

locandine brochure informative; 

sito web dell'Istituto con allocazione specifica e video annesso; 

Pubblicizzazione via radio e via etere; 
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pubblicizzazione tramite quotidiani locali; 

Informativa alle famiglie; 

Informativa agli Enti locali; 

Informativa agli Istituti partenariati. 

 

metodologia dei processi 

PROBLEM SOLVING: per migliorare strategie operative e migliorative per risolvere problemi e 

raggiungere obiettivi.   

COOPERATIVE LEARNING: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso la 

collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità. 

 TASK-BASED LEARNING: approccio comunicativo centrato sul “fare” per sviluppare capacità 

comunicative e abilità di apprendimento autonomo. 

 SCRITTURA COLLABORATIVA : Introduzione-Discussione - Elaborazione della mappa - 

Realizzazione / Stesura del testo con l’ utilizzo di elementi multimediali per facilitare una organizzazione 

spaziale e non lineare per percorsi dialogici in rete e per rispettare stili e tempi   

DIDATTICA METACOGNITIVA : applicazione di principi metacognitivi quali pianificazione, 

esecuzione, controllo e riparazione   

LEARNING BY DOING : apprendimento attraverso il fare, l’operare, l’agire, per migliorare la strategia 

per imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere. 

E- LEARNING : potenziare la formazione per un autonomo e responsabile approfondimento, rappresenta 

una forma comunicativa capace di incorporare le modalità esperienziali mediali e le specificità dei 

linguaggi videodigitali consentendo di elaborare forme espressive aperte alla complessità 

 ROLE PLAYING : simulazioni per far emergere non solo ruoli e norme comportamentali, ma la persona 

con la propria creatività in un clima collaborativo e un ambiente accogliente8. tecnologie utilizzate 

 

tecnologie utilizzate 

• Tecnologie informatiche: software specifici e programmi interattivi; 

• LIM e programmi di costruzione di percorsi multimediali; 

• Utilizzo delle app con realtà aumentata: eventuale possibilità di crearne una esplorativa del territorio. 

• Utilizzo di quaderni interattivi; 

• Strumenti di condivisione di rete e piattaforme di e-learning; 

• Tecnologie e software utile per la gestione di impresa; 

• Utilizzo di software relativi a programmi di grafica finalizzati alla realizzazione di prototipi da 

realizzare nel laboratorio di ceramica. 

 

Scopo dell’orientamento è quello di individuare nel singolo alunno capacità, attitudini, aspettative, 

difficoltà inerenti al suo futuro come persona e come studente in vista di una scelta ragionata. A 

conclusione del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro, dal punto di 

vista umano, sociale e professionale. Per questo elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita 

che tiene conto del percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. Tale 

processo di maturazione si realizza attraverso il lavoro scolastico di tutto il triennio poiché ne costituisce il 

filo conduttore sia in senso verticale (come sviluppo di capacità individuali dalla prima alla terza media), 

sia in senso orizzontale (come legame di obiettivi comuni tra i diversi percorsi disciplinari).  

Più che modalità di verifica e di valutazione, si prevedono test di gradimento in itinere e alla fine del 

modulo. 

  

1) Criteri di selezione e reclutamento della Figura Aggiuntiva: Interna per titolicomparativi 

 
TITOLI DI STUDIO 
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Griglie di valutazione per gli esperti Interni e/o Esterni: 

Punteggi Titoli di studio: 

A1 Laurea specifica con voto 110 e lode (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti 2,00 

A2 Laurea specifica con voto da 105 a 110 (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti 1,75 

A3 Laurea specifica con voto da 101 a104 (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti 1,50 

A4 Laurea specifica con voto fino a 100 (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti 1,00 

A5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta, 

oggetto del presente bando (si valuta un solo dottorato) 

Punti 1,00 

A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Per ogni Master o 

diploma punti 0,25 fino 

ad un max di punti 0,5 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA 

 

B1 Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline 
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti 0,30 

B2 Per ogni attività svolta  nella Pubblica amministrazione  in qualità  

di docente formatore su tematiche attinenti lo specificointervento 

di formazione 

Punti 1,0 

B3 Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo, nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del 

presente bando riferite alla programmazione 2007-017 e 2014- 

2020 

Punti 2,0 fino ad un 

massimo di 5 

esperienze 

 

TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti 0,25 per ogni 

titolo per unmassimo 

di 1 punto. 

 

PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento 

 

D1 Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la 

tipologiadell’intervento 

Punti 0,25 per ogni 

pubblicazione perun 

massimo di 1 punto. 

 
COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 

 

In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgono funzioni di ulteriore supporto agli 

allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito 
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della individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di 

interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione  della  dispersione scolastica 

e del fallimentoformativo. 

 
IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 

 

Il progetto “Crescere con ambiente e territorio 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-348” – PON “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

prevede i seguenti 6 moduli: 

 

TITOLO MODULO Incarico Costo

Orario 

N.ore Totale 

For a better future one Figuraaggiuntiva 30,00 1 ora per ogni alunno 
frequentante il corso 

600,00 

For a better future two Figuraaggiuntiva 30,00 1 ora per ogni alunno 
frequentante il corso 

600,00 

 
 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario per le attività di Figura aggiuntiva se dipendente della P.A è rapportato a € 30,00 per 

ognioradadedicareadogniallievo.Ilsuddettoimportoèonnicomprensivoditutteleritenuteprevidenziali e fiscali, 

nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere 

di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 

disposizioninormative,anchedellaeventualequotaacaricodell'Istituto.Incasodifiguredialtreistituzioni 

scolastiche o esperti esterni si procederà alla stipula di un contratto co.co.co applicando le ritenute previste 

per legge. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaformaGPU.Leattivitàoggettodelpresentebandosisvolgerannoinorariopomeridiano. 

 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante 

consegna diretta al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo "E. Springer" Surbo(Le)   o invio 

tramite posta elettronica certificata leic89900c@pec.istruzione.it,, entro e non oltre le ore 13:00 del _16 

novembre____________2018. Non saranno in alcun_modo accettate le domande inviate dopo la scadenza 

su menzionata. 

All’istanza di partecipazione ( allegato a), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it,/ 

sezioni PON, Albo on line e Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti, devono 

essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeoaggiornato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale delcandidato; 

c) Scheda autovalutazione (allegato b) ) Figura aggiuntiva da compilare a cura del richiedente. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questaAmministrazione. 

mailto:leic89900c@pec.istruzione.it
mailto:leis02600v@pec.istruzione.it
mailto:leis02600v@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosurbo.gov.it/
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La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i terminiprevisti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presentebando; 

C. sprovviste della firma in originale; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formatoeuropeo; 

E. sprovvistedellaschedaautovalutazione. 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

L’Istituto Comprensivo "E. Springer" - Surbo (Le) 

provvederàapubblicareilpresenteavvisosulpropriosito,www.istitutocomprensivosurbo.edu.it,AlboOnLine, 

PON e  in sala Docenti.  

Avversolagraduatoriadicuialprecedentecapoversosaràpossibileesperirereclamo,entrodiecigiornidalla 

suapubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Manca. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l'Istituto Comprensivo "E. 

Springer" Surbo - contattando il  Direttore dei Servizi Generali e  Amministrativi al n. 0832/360892. 

 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istitutoe 

pubblicizzati sul sito web dell’istituto www.istitutocomprensivosurbo.edu.it, sezioni PON, Albo on Line e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara econtratti. 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Maria Rosaria Manca 

Surbo, 6 novembre 2018 
 

     

     

  

http://www.istitutocomprensivosurbo.gov.it/
http://www.istitutocomprensivosurbo.gov.it/

