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-  sito web dell’istituto www.liceo-amaldi.it    
Codice Unico Progetto: CUP  G81H17000020006 
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-401 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI PON - FSE  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-401 di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 Progetto “Competenze di base”    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. N.  AOODGEFID/198 del 10/01/2018  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  
Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 

Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 
Tel. 062003140-0620686637  fax 062003026    rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584 

   

2  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-401 di cui all’avviso prot. n. 38439 del 29/12/2017  che annovera il progetto “Officina delle scienze” presentato dall’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ di Roma tra i progetti ammissibili con procedura automatica coerentemente con i criteri di selezione; 
VISTO il Progetto PON  “Competenze di base”; 
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza l’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” ad attuare il Progetto PON “Officina delle scienze” 
VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009;  
VISTO il decreto Prot. n. 7575 del 24/07/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento   
VISTO l’art. 21 del regolamento di Istituto per le attività negoziali;   
VISTA la determina dirigenziale prot. 7581 del 24 luglio  2018; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali specifiche;  
indice il seguente 

AVVISO  
per la selezione per il reclutamento di esperti  nell’ambito del Progetto PON finanziato: 
1. Personale interno in servizio presso l’I.I.S- “Edoardo Amaldi” alla scadenza del presente avviso; Destinatario di Lettera di incarico 
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1. Descrizione progetto  
 Obiettivi generali e breve descrizione 
Il progetto intende coinvolgere gli alunni delle classi del primo biennio in attività laboratoriali e lezioni frontali con l’aiuto di tecnologie digitali, materiali di recupero, momenti di confronto, lavori cooperativi  tali da far  loro  acquisire nuove conoscenze e competenze in modo coinvolgente e divertente. Con questo progetto si cercherà di avvicinare gli studenti alle scienze, in particolare alla matematica, attraverso attività pratiche e laboratoriali in cui è possibile utilizzare le regole astratte in situazioni concrete che ne possano facilitare la comprensione e l’apprendimento. 
Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali: 

- Innalzamento dei livelli delle competenze  
- Miglioramento degli esiti degli scrutini finali 
- Adozione di metodi didattici attivi e partecipativi al’’interno dei vari moduli 
- Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione delle attività didattiche dei moduli 
- Favorire  le eccellenze tra gli alunni garantendo loro di potenziare le competenze 
- Recuperare la marginalità, prevenire la dispersione scolastica, l’insuccesso formativo e le forme di disadattamento.  

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli 
• Incentivare il gusto per le scienze attraverso il gioco  
•  Creare situazioni alternative (per esempio laboratoriali) per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche-deduttive  
• Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica e delle scienze attraverso percorsi alternativi ed accattivanti  
• Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine alla riflessione  
• Potenziare la creatività e la capacità di risolvere i problemi  
• Sviluppare l’apprendimento cooperativo  
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• Colmare le lacune dei pre-requisiti minimi per gli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento e/o provenienti da contesti di disagio socio-culturali  
• Deformalizzare l’impianto tecnico delle discipline  
• Utilizzare metodi e didattica laboratoriale e/o digitale  
• Innalzare i livelli di competenza delle prove invalsi e delle prove comuni di istituto 
• Migliorare il metodo di studio  
• Ridurre la dispersione scolastica  MODULI A. Libera Officina Matematica 1  Il  modulo didattico comprende attività laboratoriali per il ripasso, la spiegazione e/o l’approfondimento di concetti matematici fondamentali nel percorso di studio liceale.  Il percorso proposto risponde pienamente alla richiesta di una didattica “innovativa”.  Il lavoro da officina appunto, fatto con le “mani” conduce l’allievo ad attivare le sue risorse intellettuali ed emotive (il gioco) nel gruppo cooperativo, al fine di cogliere i nessi fondamentali degli elementi di studio proposti.  B. Libera Officina Matematica 2   Il  modulo didattico comprende attività laboratoriali per il ripasso, la spiegazione e/o l’approfondimento di concetti matematici fondamentali nel percorso di studio liceale.  Il percorso proposto risponde pienamente alla richiesta di una didattica “innovativa”.  Il lavoro da officina appunto, fatto con le “mani” conduce l’allievo ad attivare le sue risorse intellettuali ed emotive (il gioco) nel gruppo cooperativo, al fine di cogliere i nessi fondamentali degli elementi di studio proposti.  C. Libera Officina Matematica 3  Il  modulo didattico comprende attività laboratoriali per il ripasso, la spiegazione e/o l’approfondimento di concetti matematici fondamentali nel percorso di studio liceale.  Il percorso proposto risponde pienamente alla richiesta di una didattica “innovativa”.  Il lavoro da officina appunto, fatto con le “mani” conduce l’allievo ad attivare le sue risorse intellettuali ed emotive (il gioco) nel gruppo cooperativo, al fine di cogliere i nessi fondamentali degli elementi di studio proposti.  D. Help Math 1   Il modulo è rivolto agli studenti delle classi prime liceali segnalati dal docente di matematica curriculare che nelle prove di ingresso hanno evidenziato lacune nelle conoscenze e/o competenze degli argomenti fondamentali necessari per poter affrontare il liceo. Le finalità del modulo sono rivolte a:  • fornire agli studenti modelli significativi di strategie di pensiero, incoraggiando anche molteplici approcci;  • favorire l’ascolto e il dialogo;  • favorire negli allievi l’apprezzamento delle proprie qualità intellettuali;  
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• costruire negli allievi capacità, non soltanto  riparare deficit;  • riconoscere e gestire le differenze culturali (in particolare per quanto riguarda eventuali alunni stranieri);  • fare scoprire agli allievi le relazioni tra i contenuti e le abilità scolastiche e la loro esperienza extrascolastica (dare senso e di significato dello studio).  E. Help Math 2   Il modulo è rivolto agli studenti delle classi prime liceali segnalati dal docente di matematica curriculare che nelle prove di ingresso hanno evidenziato lacune nelle conoscenze e/o competenze degli argomenti fondamentali necessari per poter affrontare il liceo. Le finalità del modulo sono rivolte a:  • fornire agli studenti modelli significativi di strategie di pensiero, incoraggiando anche molteplici approcci;  • favorire l’ascolto e il dialogo;  • favorire negli allievi l’apprezzamento delle proprie qualità intellettuali;  • costruire negli allievi capacità, non soltanto  riparare deficit;  • riconoscere e gestire le differenze culturali (in particolare per quanto riguarda eventuali alunni stranieri);  • fare scoprire agli allievi le relazioni tra i contenuti e le abilità scolastiche e la loro esperienza extrascolastica (dare senso e di significato dello studio).  F. Help Math 3   Il modulo è rivolto agli studenti delle classi prime liceali segnalati dal docente di matematica curriculare che nelle prove di ingresso hanno evidenziato lacune nelle conoscenze e/o competenze degli argomenti fondamentali necessari per poter affrontare il liceo. Le finalità del modulo sono rivolte a:  • fornire agli studenti modelli significativi di strategie di pensiero, incoraggiando anche molteplici approcci;  • favorire l’ascolto e il dialogo;  • favorire negli allievi l’apprezzamento delle proprie qualità intellettuali;  • costruire negli allievi capacità,  non soltanto  riparare deficit;  • riconoscere e gestire le differenze culturali (in particolare per quanto riguarda eventuali alunni stranieri);  • fare scoprire agli allievi le relazioni tra i contenuti e le abilità scolastiche e la loro esperienza extrascolastica (dare senso e di significato dello studio).  G. Imparare Sperimentando   Questo modulo didattico comprende attività laboratoriali per il ripasso, la spiegazione e/o l’approfondimento di concetti e requisiti fondamentali nel percorso di studio liceale. Durante tali esperienze si inizierà inoltre a potenziare l'acquisizione di un lessico specifico e adeguato e l'uso consapevole e corretto della rappresentazione grafica digitale dei dati.  
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L’esperto dovrà:  
• programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario a mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
• monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itienre e finale; 
• relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; 
• documentare puntualmente le attività; 
• redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 
• concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR .                                                                                               2. Condizioni di ammissibilità Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 
- Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 
- Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando 
- Possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto  OBIETTIVI CONTENUTI MODULI DESTINATARI DURATA PROFESSIONALITA’ RICHIESTA 10.2.2  Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  10.2.2A  Competenze di base  

Libera Officina Matematica 1  Tipologia modulo:  Potenziamento e riscoperta  delle competenze in  Matematica 

Alunni/alunne classi seconde liceo  (almeno 20 alunni) 

  30 ore 
Docente /Esperto in ingegneria  o  matematica o fisica  o  laurea  equipollente. 

10.2.2  Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  10.2.2A  Competenze di base  

Libera Officina Matematica 2  Tipologia modulo:  Potenziamento e riscoperta  delle competenze in  Matematica 

Alunni/alunne classi seconde liceo  (almeno 20 alunni) 

  30 ore 
Docente /Esperto in ingegneria  o  matematica o fisica  o  laurea  equipollente   

10.2.2  Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree Libera Officina Matematica 3 Tipologia modulo: Alunni/alunne classi seconde   Docente /Esperto in ingegneria  o 
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disciplinari di base  10.2.2A  Competenze di base  
  Potenziamento e riscoperta  delle competenze in  Matematica  

liceo  (almeno 20 alunni) 
30 ore  matematica o fisica  o  laurea equipollente  

10.2.2  Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  10.2.2A  Competenze di base   

Help Math 1  Tipologia modulo: Potenziamento delle  competenze di base in Matematica  

Alunni/alunne classi prime  liceo  (almeno 20 alunni) 

  30 ore 
Docente /Esperto in ingegneria  o  matematica o fisica  o  laurea  equipollente  

10.2.2  Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  10.2.2A  Competenze di base   

Help Math 2  Tipologia modulo: Potenziamento delle  competenze di base in Matematica  

Alunni/alunne classi prime  liceo  (almeno 20 alunni) 

  30 ore 
Docente /Esperto in ingegneria  o  matematica o fisica  o  laurea  equipollente  

10.2.2  Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  10.2.2A  Competenze di base   

Help Math 3  Tipologia modulo: Potenziamento delle  competenze di base in Matematica  

Alunni/alunne classi prime  liceo  (almeno 20 alunni) 

  30 ore 
Docente /Esperto in ingegneria  o  matematica o fisica  o  laurea  equipollente  

10.2.2  Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  10.2.2A  Competenze di base   

Imparare Sperimentando  Tipologia modulo: Potenziamento e riscoperta delle competenze  in scienze  

Alunni/alunne classi prime  liceo  (almeno 20 alunni) 

  30 ore 
Docente /Esperto in biologia  o  matematica o fisica  o  laurea  equipollente  

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza prevista dalla normativa vigente. 
 
Candidatura  
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione un’ipotesi progettuale che sarà oggetto di valutazione (v. all. 1). 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:  
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• titoli di studio specifici attinenti le professionalità sopra menzionate  • comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto  • comprovata e documentata esperienza di docenza in scuola secondaria superiore e universitaria, maturata nei settori di attività previsti  • conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza  • possesso di laurea o titoli specifici attinenti al settore  • eventuali pubblicazioni attinenti al settore  • adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma informatica Indire.  
 L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 
 I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro venerdì  25  settembre 2018 ore 12,00. 
 
Modalità di presentazione dell’istanza  
Gli interessati devono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo),  indirizzata al Dirigente Scolastico I.I.S. “Edoardo Amaldi” via Domenico Parasacchi n. 21 Roma secondo le seguenti modalità:  
 

- consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE competenze di base” – esperto esterno. 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rmic8e800g@pec.istruzione.it con oggetto "Invio candidatura PON FSE competenze di base” - esperto esterno.  
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata da: 
-  curriculum vitae su modello europeo: 
-  articolazione della proposta formativa.  
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e farà fede il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione. Inoltre gli aspiranti devono presentare un’articolazione della proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da parte della stessa commissione.  
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.liceo-amaldi.it) entro il 2 ottobre 2018. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
 
Retribuzione 
Agli esperti si richiedono, pertanto, i seguenti requisiti per la docenza nelle attività previste dalle azioni in oggetto:  
1. comprovate, documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli disciplinari previsti e alle indicazioni dell’All. 1;  2. esperienze didattiche d’insegnamento in corsi simili destinati ad alunni della scuola secondaria superiore;  3. conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, didattica laboratoriale, uso di tecnologie didattiche, ecc.)   
Il docente esperto è tenuto:  
1. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo di riferimento;  
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2. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  3. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai corsisti;  4. a compilare e firmare il registro delle attività;  5. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e dell’esperto. 
MODULO TITOLO DURATA COSTO ORARIO 1 Libera Officina Matematica 1 30 ore 70,00 € 2 Libera Officina Matematica 2 30 ore 70,00 € 3 Libera Officina Matematica 3 30 ore 70,00 € 4 Help Math 1 30 ore 70,00 € 5 Help Math 2 30 ore 70,00 € 6 Help Math 3 30 ore 70,00 € 7 Imparare Sperimentando 30 ore 70,00 €  
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio.  Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali. Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati. Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola (www.liceo-amaldi.it),  ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  
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I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.  I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
Criteri di selezione 
TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTI Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico Fino a 100/110      Punti 6 Da 101 a 105/110 Punti 12  Da 106 a 110/100 Punti 18  lode                      Punti 2 Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea ( p. 3 per ogni corso)  • Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professione ( p. 1 per ogni abilitazione) 

p. max. 15   p. max. 3 
Attività professionale  • Esperienza di docenza specifica in istituti di II grado e/o di docenza universitaria nel settore di pertinenza ( p. 1 per ogni anno)  • Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o Associazioni professionali o del mondo delle professioni o imprese con un contratto non inferiore a 6 mesi ( p. 3 per ogni titolo)  • Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza ( p. 1 per ogni anno)  • Esperienza di docenza in corsi P.O.N. di argomento affine della scuola secondaria superiore (p. 1,5 per ogni corso) 

 p. max. 6   p. max. 18   p. max. 6   p. max. 6 
Titoli didattici culturali  • Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti strettamente il settore di pertinenza della durata di almeno 30 ore ( p. 2 per ogni titolo)  • Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza ( p. 1 per ogni pubblicazione) 

 p. max. 10    p. max. 3 Competenze informatiche ( max. p. 9)  • Conseguimento ECDL o superiore  • Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 50 ore 
 p. 9  p. 4 
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Progetto  • Completo ed esaustivo  • Sufficientemente elaborato  • Accettabile o da completare  N. B. Penalizzazione di p. 5 in assenza di progetto allegato all’istanza di partecipazione 

 p. 10  p. 5  p. 2 
Precedenti collaborazioni con l’Istituto  • Esperienze pregresse – positive- di collaborazione esterna con l’Istituto ( p. 1 per ogni intervento) 

 p. max 4 
Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR 1 per ogni esperienza (Max 5 Pt.)  Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 
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