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PON prot. N. AOODGEFID/0017522 del 07/06-2021 e 18566 del 23/06/2021 “A SCUOLA INSIEME” 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR - Apprendimento e socialità, AVVISO 

PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1, autorizzato con nota MIUR prot. N. AOODGEFID/0017522 del 07/06-2021 e 18566 del 

23/06/2021, CUP H79J21002520006 e CUP H79J21002510006; Candidatura N. 1049154 0009707 del 

27/04/2021 

Titolo progetto: 
  

A scuola insieme 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER TUTTO IL PERSONALE RELATIVO AL PON IN 

INTESTAZIONE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgsn. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. Ii; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO     il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea, per il periodo di programmazione 2014-2020, azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

VISTO  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 

allegati; 

VISTE  le note MIUR prot. N. AOODGEFID/0017522 del 07/06-2021 e 18566 del 23/06/2021 riguardanti 

l’autorizzazione del progetto PON FSE Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1, del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 442 del 28 maggio 2021 per l’assunzione a bilancio del 

finanziamento per la realizzazione del progetto PON “Apprendimento e socialità: A scuola insieme” 

relativo all’oggetto per l’EF 2021; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tutto il personale docente e non docente necessario per 

l’attuazione del PON in oggetto, 

 

EMANA 

il presente bando interno per il reclutamento di tutto il personale docente e non docente necessario per 

l’attuazione del PON in oggetto, per il Progetto “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014-2020, azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

In sintesi, questi i moduli finanziati:  

- Salute e sport 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano 

gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle 

persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con 

l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 

degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

- Sport insieme 

Una parte delle ore sarà dedicata all'acquisizione delle competenze legate alla figura del bagnino. L'altra parte del 

percorso sarà dedicata alla acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie alla gestione di un centro 

sportivo sia dal punto di vista organizzativo sia commerciale. I ragazzi potranno affiancare un istruttore, ma 

anche toccare con mano le diverse dinamiche sportive presenti all'interno del centro stesso. Il percorso sarà 

differenziato in base alle singole capacità e attitudini dei ragazzi. Un ulteriore obiettivo sarà quelle di favorire la 

socializzazione fra coetanei. 

- Esperienze corali e musica d'insieme 

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose esperienze di scambio, 

arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, 

attraverso 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. Il 

laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid, assicurando il 

necessario distanziamento. Sarà necessaria le figura di maestro del coro. 

- Giochi linguistici per migliorare l'esposizione orale e il lessico 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre 

discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento 

mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a 

favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo 

senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del 
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sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono 

rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. I destinatari saranno in particolare gli studenti BES con disabilità 

certificata e difficoltà linguistiche. 

- Il circolo dei lettori 

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull’accoglienza dei reciproci punti di vista. 

Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da un moderatore che svolge una funzione 

essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto 

delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno 

della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente predisposti con 

disponibilità di testi o all’aria aperta. 

- Laboratorio di scrittura 

Dedicato a studenti del primo e del secondo biennio, il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e 

dei classici mediante un approccio trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo 

emozionale degli studenti. Le attività proposte saranno personalizzate: nel primo biennio ci si occuperà di 

scrittura creativa, con lettura di incipit di varia tipologia, scrittura e rielaborazione personale dei testi, passando 

anche attraverso il riassunto, pratica troppo spesso trascurata; gli studenti del secondo biennio lavoreranno sulla 

scrittura e organizzazione di testi argomentativi di varia tipologia. Le competenze da sviluppare saranno le 

seguenti: 

● competenza alfabetica funzionale, come piena capacità di comunicare, sia in forma orale sia scritta, nella 

propria lingua, adattando il proprio registro ai contesti e alle situazioni; 

● competenza digitale, saper utilizzare con dimestichezza le nuove tecnologie, con finalità di istruzione, 

formazione e lavoro. 

Lo sviluppo delle competenze di cui sopra costituisce una riappropriazione del testo letterario, oltre che essere 

un esercizio di riscrittura, fino alla rielaborazione multimediale. Il laboratorio si concentrerà sull’evoluzione della 

scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in 

digitale, l’utilizzo dei social media come chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la creazione, da parte 

degli alunni, di podcast e blog condivisi. 

- La lingua per lo studio 

Mediante percorsi di lavoro strutturati, la lingua italiana sarà utilizzata come strumento di studio nei vari ambiti 

disciplinari e costituirà oggetto di approfondimento sintattico e semiologico, sarà resa fluida e agevole mediante 

espressioni orali anche per gli alunni non italofoni. A questo scopo, si farà ricorso alla lingua italiana per costruire 

mappe concettuali, schemi, riassunti, sommari e per rendere piacevole e fruibile la conversazione soprattutto di 

tematiche disciplinari, facendo uso del linguaggio specifico di ognuna di esse. All'interno dei percorsi linguistici si 

potranno sperimentare le tecnologie informatiche e le pratiche didattiche innovative. 

- Laboratorio teatrale 

Il laboratorio teatrale potrà fungere da stimolo per gli studenti per sviluppare una modalità più consapevole e 

matura di relazionarsi all’altro e di affrontare l’attività didattica nel suo complesso, soprattutto nel biennio della 

scuola secondaria di secondo grado, dove talvolta le classi, essendo eterogenee, mostrano approcci ancora incerti 

e poco proficui alla vita scolastica In più l’attività favorirà la conoscenza di linguaggi e di mezzi espressivi diversi 

da quelli tradizionalmente privilegiati nella scuola, con particolare riferimento al linguaggio gestuale. Ciò 
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nell’ottica di privilegiare l'interdisciplinarità e stimolare un lavoro continuo di documentazione, ricerca e 

aggiornamento che pone docenti e alunni in grado di produrre un lavoro nuovo e diverso rispetto 

all'insegnamento curricolare. Il lavoro di scrittura e riscrittura del testo potenzierà la conoscenza della lingua 

italiana. 

- Potenziamento e attualizzazione del greco e del latino 

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego delle 

tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche. L’attività prevede anche l’analisi di 

un tema presente in un testo classico visto sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea con lavoro a 

piccoli gruppi. Il punto centrale sarà dare capacità e competenze per imparare a tradurre. 

- Potenziamento dell’inglese 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire 

da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli 

studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle 

comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della 

stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 

diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

- Potenziamento della fisica 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere deduttivo, 

dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano 

quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il 

laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, 

della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al 

centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno 

ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa 

in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

- Il Museo in valigia: creazione di guide accessibili 

Il progetto partirà dal Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria 'Paolo Graziosi' con il quale la nostra scuola ha 

già lavorato. L'idea centrale del percorso è sviluppare nei ragazzi un’attenzione particolare verso tematiche come 

accessibilità, fruibilità del patrimonio artistico e della sua tutela tramite l’acquisizione del senso di responsabilità 

civica. L'idea di costruire un Museo in valigia nasce da un'opera di Duchamp, “Boîte en-valise”, anche se con lo 

scopo di portare il Museo a chi non lo può raggiungere. Un focus sarà fatto su pubblici speciali di ogni età: 

migranti, persone con Alzheimer e altre demenze, autismo, etc. Le attività arricchiranno i PCTO, attraverso 

modalità innovative di esperienze basate su un apprendimento sul lavoro e di orientamento, centrati sugli 

studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e delle proprie vocazioni. Il percorso sarà personalizzato in base 

alle singole esigenze. Il PCTO svilupperà le seguenti competenze: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua d’uso secondo le varie esigenze anche per redigere relazioni tecniche e documentare le attività; 

risolvere problemi e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; prendere decisioni; agire con flessibilità; 

progettare e pianificare; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione, anche dal punto di vista dell’inclusione sociale e culturale; partecipare attivamente alle attività 

portando il proprio contributo personale; reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
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assolvere un determinato compito, organizzare il proprio apprendimento, acquisire le abilità di studio. Il 

prodotto finale sarà la creazione di brevi guide e percorsi basati sul principio dell'accessibilità. 

- Lavorare all''Audioteca Poggiana 

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), 

attraverso modalità innovative di work based learning e di orientamento, centrati sullo studenti e sul 

riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. Il prodotto finale vedrà la creazione di 'Guide 

all'ascolto' per avvicinare alla musica classica i bambini di ogni età. Le competenze da sviluppare saranno le 

seguenti: 

● saper utilizzare con dimestichezza le nuove tecnologie, con finalità di istruzione, formazione e lavoro; 

● saper organizzare le informazioni e il tempo, gestire il proprio percorso di formazione e carriera; 

● sviluppare le soft skill che per agire da cittadino consapevole e responsabile, partecipando appieno alla 

vita sociale del proprio paese; 

● saper analizzare la realtà e trovare soluzioni per problemi complessi, utilizzando l'immaginazione, il 

pensiero strategico, la riflessione critica; 

● saper valorizzare il patrimonio culturale in ogni sua forma (a diversi livelli) e saper mettere in 

connessione i singoli elementi che lo compongono. 

 

- Il Museo in Valigia. Creare e gestire un evento: divulgare Dante 

Il progetto partirà dall'Archivio e Museo Venturino venturi, collegato al Comune di Loro, ente con il quale la 

nostra scuola ha già lavorato in passato. L'idea centrale del percorso è sviluppare nei ragazzi una particolare 

attenzione verso le tematiche dell'accessibilità, della fruibilità e della tutela del patrimonio artistico per sviluppare 

il senso di responsabilità civica. L'idea di costruire un piccolo “Museo in valigia” nasce da un'opera di Duchamp, 

'Boîte en-valise”. Il percorso usa l'idea di Duchamp anche se con un altro scopo: quello di portare il Museo a chi 

non lo può raggiungere. Le attività consentiranno di arricchire i PCTO, attraverso modalità innovative di 

esperienze formative basate su un apprendimento sul lavoro e di orientamento, centrati sugli studenti e sul 

riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. Il percorso, infatti, potrà essere personalizzato in base 

alle esigenze del gruppo classe. Il PCTO svilupperà le seguenti competenze: 

● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua d’uso secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti anche per redigere relazioni tecniche e documentare le attività; 

● risolvere i problemi e proporre soluzioni; valutare i rischi e le opportunità; prendere decisioni; agire con 

flessibilità; progettare e pianificare; 

● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

● partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale; reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito, organizzare il proprio 

apprendimento, acquisire le abilità di studio. 

Il prodotto finale sarà l'organizzazione e la gestione di una mostra a tema basata sul principio dell'accessibilità. 

- Metodologia didattica dell'allenamento 

Il modulo, destinato a una classe del triennio del Liceo scientifico sportivo, sarà impostato sulle tecniche e i 

metodi di preparazione atletica nei vari sport. Le competenze da rafforzare saranno le seguenti: saper modulare 

una preparazione atletica in base ai macrocicli e microcicli dei vari sport; saper gestire un allenamento specifico 

suddividendolo nelle fasi canoniche; saper utilizzare i principali macchinari isotonici, grandi e piccoli attrezzi 
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presenti in una palestra per programmare uno specifico allenamento anche in base alle fasce di età. Il lavoro cui i 

ragazzi si avvicineranno sarà quella del preparatore atletico e quelle del personal trainer. La figura di riferimento 

sarà quella di un laureato in Scienze Motorie. 

- Servizi di assistenza alla salute e alla persona 

I PCTO saranno orientati a sviluppare competenze interdisciplinari nelle classi del triennio basandosi sulla 

presentazione di situazioni problematiche e di tematiche educativo-formative in ambito socio-sanitario. Le classi 

saranno coinvolte in modo particolare nella realizzazione di compiti di realtà fondati sull’esperienza diretta, con 

una concreta ricaduta nella comunità lavorativa territoriale. Si utilizzeranno metodologie didattico-laboratoriali 

incentrate sul team working, simulazioni, ricerca attiva, problem solving. Lo scopo è quello di incrementare una 

forma mentis flessibile, critica e costruttiva capace di rispondere in modo efficace alle sfide della società attuale. 

Si favoriranno incontri ad alto livello con figure professionali presenti sul nostro territorio ma anche provenienti 

da realtà diverse che possano avvicinare gli studenti al settore professionale e fornire fondamentali stimoli 

formativi ed orientativi. In questo ambito saranno promossi incontri con le Università, soprattutto quelle più 

vicine. Secondo quanto previsto dalla Riforma per gli Istituti Professionali, verranno introdotte esperienze di 

PCTO a partire dal secondo anno dell’Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Gli studenti, già nel 

biennio, potranno iniziare attività propedeutiche alla realizzazione di percorsi specifici e qualificanti. In questa 

ottica saranno incentivati nel plesso i laboratori professionali dedicati alle materie di indirizzo in prospettiva 

interdisciplinare. È auspicabile la partecipazione a progetti e visite didattiche in collaborazione con Associazioni 

ed Enti del territorio per iniziative inerenti all’Indirizzo che permetteranno la conoscenza delle varie 

Organizzazioni e Strutture al fine di stabilire contatti proficui e significativi. 

- Il mestiere del bibliotecario. 

Il percorso ha l’intento di fornire una conoscenza generale delle problematiche di biblioteconomia e una 

formazione di base per svolgere tutte le principali attività coinvolte nella gestione di una biblioteca pubblica, per 

poi metterle in pratica gestendo i servizi della Biblioteca dell’ISIS Benedetto Varchi (patrimonio fondamentale 

costituito da 11.000 unità documentarie, prevalentemente volumi cartacei, e da un Fondo attualmente in deposito 

di 9.500 volumi cartacei e circa 1000 fascicoli di riviste), con la supervisione e il coordinamento degli insegnanti 

responsabili della stessa. Le principali conoscenze e competenze da acquisire sono riferite ai seguenti temi o 

attività: elementi di biblioteconomia; soggettazione e classificazione decimale Dewey; catalogazione con 

strumenti informatici (linguaggi ISBD, REICAT, MARC21, SBNMArc), uniformemente a regole e standard della 

Rete Documentaria Aretina e del Sistema Bibliotecario Nazionale; criteri di collocazione dei documenti; gestione 

acquisti; utilizzo di software gestionali; svolgimento del servizio di reference, prestito e catalogo online; ricerca 

elettronica uso di tecnologie multimediali e informatiche in ambito bibliografico; uso e gestione di cataloghi 

cartacei e OPAC; organizzazione e gestione di fondi speciali, sezioni bibliografiche locali, fondi donati, 

emeroteche, servizi internet ecc., trasferimento del patrimonio documentario (circa 520 video VHS) su supporto 

informatico (DVD, server di rete). Si prevede corso di formazione, apprendistato in Biblioteca e avvio del 

servizio di gestione della stessa. 

- Laboratorio musicale, tra ascolto e prassi esecutiva 

Il laboratorio musicale consente, attraverso ascolti guidati appartenenti a diversi repertori, di avvicinare i giovani 

alla musica in generale, con particolare riferimento al patrimonio artistico italiano, nell'ottica di una sua 

consapevole valorizzazione anche in ottica interdisciplinare. I momenti di prassi esecutiva, che si possono 

tradurre anche in esperienze di condivisione e performances periodiche, avranno una ricaduta positiva sul 

riconoscimento e la valorizzazione dei talenti, sulla gestione delle emozioni, nonché sul senso di autoefficacia dei 

ragazzi, in uno spirito di confronto e collaborazione. 



                ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

                                    “Benedetto Varchi” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252 Sito Web: www.isisvarchi.gov.it 

 

PON prot. N. AOODGEFID/0017522 del 07/06-2021 e 18566 del 23/06/2021 “A SCUOLA INSIEME” 

- Curvatura professionale 

Il percorso all’interno della curvatura sanitaria nei servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale per l’Istituto 

Professionale si pone l’obiettivo di promuovere le competenze sanitarie e professionali spendibili per la 

prosecuzione degli studi in ambito fisioterapico. In particolare saranno potenziate quelle abilità che sono sia 

trasversali che propriamente specialistiche mediante la relazione d’aiuto con varie tipologie d’utenza, dall’infanzia 

alla senilità, passando attraverso la disabilità. In questa ottica, gli studenti verranno coinvolti in attività di 

approfondimento, laboratoriali e di simulazione finalizzate all’acquisizione di un modus operandi centrato sulle 

capacità comunicative e relazionali che costituiscono strumenti fondamentali per la professione. All’interno delle 

attività esperienziali saranno privilegiati momenti di confronto con esperti, operatori e professionisti dei settori di 

studio interessati e saranno proposte visite e stage nelle strutture e nei servizi del territorio. 

 

Articolo 1 - Compiti delle varie figure impegnate nel PON in oggetto   

 

L’elenco di mansioni sotto riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si 

farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON FSE/FESR. 

Le prestazioni si intendono come eccedenti al normale orario di lavoro. 

 

a. Compiti del docente di supporto gestionale/operativo al PON in oggetto 

 

● Cooperare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e il Referente per la valutazione al fine di 

garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle 

strutture, degli strumenti; 

● collaborare con il Direttore SGA o altro amministrativo incaricato: 

● all’inserimento in piattaforma degli incarichi di tutto il personale selezionato, interno e/o esterno; 

● a caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna 

scannerizzazione; 

● provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti; 

● curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; 

● verbalizzare le riunioni a cui partecipa; 

● controllare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli 

operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei 

Piani siano coerenti e completi; 

● curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori; 

● collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA 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. 

 

 

b. Compiti dell’Assistente Amministrativo di supporto gestionale al PON in oggetto 

 

● collaborare nell’inserire i dati richiesti al GPU;  

● raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

● seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo operativo di progetto, con gli esperti e con i tutor, 

essere di supporto agli stessi; 
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● produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 

● emettere buoni d’ordine per il materiale, acquisire richieste offerte, richiedere preventivi e fatture; 

● gestire e custodire il materiale di consumo; 

● curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con particolare riguardo a quelle di certificazione 

rendicontazione; 

● gestire online le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014-2020” tutti i dati 

e la documentazione contabile di propria competenza. 

 

c. Compiti dell’Assistente Tecnico per il PON in oggetto 

 

● gestire il laboratorio di informatica per le necessità del PON in oggetto; 

● seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo operativo di progetto, con gli esperti e con i tutor, 

essere di supporto agli stessi per le attività legate ai laboratori di informatica. 

 

d. Compiti del Tutor d’Aula 

 

● Predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;   

● sulla piattaforma:  

o completare la propria anagrafica; 

o accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo; 

o provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione;  

o registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione;   

● curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati 

riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 

svolgimento dei corsi di formazione; 

● segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;   

● curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;   

● interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato;  

● essere disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore 

riuscita del progetto;  

● mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

● tener conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni; 

● predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti 

dell’intervento;   

● partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;   

● a fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza. 

 

e. Compiti dell’Esperto 

 

Il docente, o l'esperto selezionato dall’Ente vincitore del bando, assicura la realizzazione delle attività formative 

inerenti le tematiche e i contenuti dei moduli del progetto, conformando altresì la propria azione all’impianto 

progettuale elaborato dalla scuola. In particolare, il formatore ha il compito di: 

● partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 
organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 
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● raccordarsi con il gruppo operativo di progetto e con il valutatore dei progetti PON; 

● progettare le attività, i percorsi operativi e i traguardi, nel rispetto degli obiettivi e competenze proprie 

del modulo; 

● tenere lezioni inerenti al modulo specifico; 

● collaborare con il Tutor d’Aula per predisporre e realizzare momenti di valutazione iniziale, intermedia e 

finale; 

● coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

● documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei 
progetti PON e dalla vigente normativa; 

● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

Sono ammessi alla selezione interna i docenti di ruolo e personale ATA di ruolo con esperienze professionali 

pertinenti con il ruolo richiesto, competenze informatiche, corsi di formazione e aggiornamento relativi alla 

funzione svolta. Sono ammessi alla selezione anche esperti esterni o Enti. La domanda dovrà essere conforme 

all’allegato A di questo bando e corredata da curriculum vitae su modello europeo. 

 

Articolo 3 - Modalità di valutazione della candidatura 

 

Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, il Dirigente scolastico, convocata una apposita 

commissione, valuterà le domande pervenute in base alla seguente griglia: 

 

Docente di supporto gestionale/operativo 

DIPLOMA DI LAUREA CON VOTO DA 110 A 100 1 punto 

DIPLOMA DI MATURITÀ 1 punto 

ANNI DI RUOLO 1 punto ogni 2 anni 

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE 

INERENTI IL RUOLO RICHIESTO 

5 punti per ogni PON seguito 

PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DEL 

PROGETTO 

10 punti 

 

Assistente Amministrativo 

DIPLOMA DI LAUREA CON VOTO DA 110 A 100 1 punto 

DIPLOMA DI MATURITÀ 1 punto 

ANNI DI RUOLO 1 punto ogni 2  anni 

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE INERENTI 

IL RUOLO RICHIESTO 

5 punti per ogni PON seguito 

 

Assistente Tecnico 

DIPLOMA DI LAUREA CON VOTO DA 110 A 100 1 punto 
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DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA 1 punto 

ANNI DI RUOLO 1 punto ogni 2 anni 

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE 

INERENTI IL RUOLO RICHIESTO 

5 punti per ogni PON seguito 

 

Tutor d’Aula 

DIPLOMA DI LAUREA CON VOTO DA 110 A 100 1 punto 

DIPLOMA DI MATURITÀ 1 punto 

ANNI DI RUOLO 1 punto ogni 2 anni 

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE 

INERENTI IL RUOLO RICHIESTO 

5 punti per ogni PON seguito 

PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DEL PROGETTO 10 punti 

AVER PRESENTATO  FORMALE ASSUNZIONE DI 

IMPEGNO COME DA CIRCOLARE N. 342, prot. 9368 del 

30/06/21. 

10 punti  

 

Esperto (in caso di ente, far riferimento al rappresentante legale) 

DIPLOMA DI LAUREA (o titolo equivalente) INERENTE 

IL MODULO RICHIESTO 

1 punto 

TITOLI SIMILI VALUTABILI (specificare) 1 punto ogni titolo 

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE 

INERENTI IL RUOLO RICHIESTO (specificare) 

5 punti per ogni esperienza 

documentata 

INCARICHI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

NELL’ENTE COLLEGATO AL MODULO 

5 punti per ogni esperienza 

documentata 

PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DEL PROGETTO 10 punti 

SOLO PER INTERNI: AVER PRESENTATO FORMALE 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO COME DA CIRCOLARE 

N. 342, prot. 9368 del 30/06/21. 

10 punti  
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Gli incarichi saranno assegnati secondo le seguenti fasi e priorità, previo verifica dei requisiti richiesti: 

 

1. affidamento al Personale interno o collocato in pensione nel precedente a.s.; 

2. affidamento al Personale di altra Istituzione scolastica; 

3. al personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni; 

4. a soggetti esterni oppure a Enti. 

 

Articolo 4 - Domanda di candidatura 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. A).  

Alla domanda dovrà essere accluso, pena esclusione, curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto, in 

formato Europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25 agosto 2021 via e-mail 

all’indirizzo aris019006@istruzione.it e in cc al seguente indirizzo mail: staff@isisvarchi.edu.it con oggetto 

"Invio candidatura PON FSE A scuola insieme – figura di supporto gestionale/Assistente 

Amministrativo/Assistente tecnico/Tutor/Esperto”. Le domande dovranno essere inviate a entrambi gli 

indirizzi mail: non verranno prese in considerazione le domande inviate a uno solo degli indirizzi mail 

indicati. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora di ricezione. Le 

domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul Sito della scuola entro il 07/09/2021 . La pubblicazione ha valore 

di notifica agli interessati. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

Articolo 5 - Compenso 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di Tutor d’Aula sarà corrisposto, per ogni modulo di 30 ore, un compenso 

onnicomprensivo pari a € 30,00 orario lordo onnicomprensivo, (al lordo dei contributi previdenziali ed 

assistenziali e al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente) soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente.  

Per lo svolgimento dell’incarico di Esperto sarà corrisposto, per ogni modulo di 30 ore, un compenso 

onnicomprensivo pari a € 70,00 orario lordo onnicomprensivo, (al lordo dei contributi previdenziali ed 

assistenziali e al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente) soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente.  

Per lo svolgimento dell’incarico di docente di supporto gestionale/operativo al PON in intestazione sarà 

corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a € 23,22 (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e 

al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente) per un totale complessivo di massimo 150 ore totali.   

Per lo svolgimento dell’incarico di Assistente Amministrativo di supporto gestionale al PON in intestazione 

sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a € 19,24 (al lordo dei contributi previdenziali ed 

mailto:staff@isisvarchi.edu.it
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assistenziali e al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente) per un totale complessivo di massimo 900 

ore totali.   

Per lo svolgimento dell’incarico di Assistente Tecnico per il PON in intestazione sarà corrisposto un compenso 

onnicomprensivo pari a € 19,24 (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e al lordo delle ritenute 

erariali a carico del dipendente) per un totale complessivo di massimo 50 ore totali. 

 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

dell’importo assegnato a questa Istituzione scolastica. Il compenso potrà essere rideterminato in base all’effettiva 

erogazione dei fondi da parte del MIUR a seguito dell’effettiva attivazione dei moduli del progetto. 

 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e opportunamente documentata.  

 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della 

nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica Time 

Card debitamente compilata e firmata. Il Tutor e l’Esperto dovranno consegnare anche una breve relazione 

sul lavoro svolto, da fare su modulo appositamente predisposto, per evidenziare punti di forza ed 

eventuali criticità.  

 

Articolo 6 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241, del 7 agosto 1990, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al seguente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Chiara Casucci. 

 

Articolo 7 -Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

Articolo 8 - Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge n. 241 del 7 agosto 1990, del decreto 

legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n. 60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le 

operazioni. 

Articolo 9 - Pubblicità 

Il presente bando interno viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale  

https://www.isisvarchi.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Chiara Casucci 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

https://www.isisvarchi.edu.it/
https://www.isisvarchi.edu.it/
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Allegato A 

 

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la/le seguente/i figura/e: 

(indicare la figura che interessa) 

- Docente di supporto gestionale/operativo 

- Assistente Amministrativo 

- Assistente tecnico 

- Esperto per i seguenti moduli:  

o Salute e sport 

o Sport insieme 

o Esperienze corali e musica d'insieme 

o Giochi linguistici per migliorare l'esposizione orale e il lessico 

o Il circolo dei lettori 

o Laboratorio di scrittura 

o La lingua per lo studio 

o Laboratorio teatrale 

o Potenziamento e attualizzazione del greco e del latino 

o Potenziamento dell'inglese 

o Potenziamento della fisica 

o Il Museo in Valigia: creazione di guide accessibili 

o Lavorare all'Audioteca Poggiana 

o Il Museo in Valigia. Creare e gestire un evento: divulgare Dante 

o Metodologia didattica dell'allenamento 

o Servizi di assistenza alla salute e alla persona 

o Il mestiere del bibliotecario 

o Laboratorio musicale, tra ascolto e prassi esecutiva 

o Curvatura Professionale 

 

- Tutor d’Aula per i seguenti moduli:  

o Salute e sport 

o Sport insieme 

o Esperienze corali e musica d'insieme 

o Giochi linguistici per migliorare l'esposizione orale e il lessico 

o Il circolo dei lettori 
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o Laboratorio di scrittura 

o La lingua per lo studio 

o Laboratorio teatrale 

o Potenziamento e attualizzazione del greco e del latino 

o Potenziamento dell'inglese 

o Potenziamento della fisica 

o Il Museo in Valigia: creazione di guide accessibili 

o Lavorare all'Audioteca Poggiana 

o Il Museo in Valigia. Creare e gestire un evento: divulgare Dante 

o Metodologia didattica dell'allenamento 

o Servizi di assistenza alla salute e alla persona 

o Il mestiere del bibliotecario 

o Laboratorio musicale, tra ascolto e prassi esecutiva 

o Curvatura Professionale 

o In via residuale, qualora ci fosse la necessità di coprire un modulo 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________il______________ residente a__________________________ 

in via/piazza_______________________________________________________________n. ____________, 

C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________ 

e-mail _____________________________________    

PROPONE 

la propria candidatura per il PON in intestazione. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del Bando;  

● essere in possesso di competenze di tipo informatico e in particolare di avere comprovata 

esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
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Di avere diritto al seguente punteggio (compilare solo la parte che interessa):  

Docente di supporto gestionale/operativo 

DIPLOMA DI LAUREA CON VOTO DA 110 A 100 1 punto  

DIPLOMA DI MATURITÀ 1 punto  

ANNI DI RUOLO 1 punto ogni 2 anni  

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE 

INERENTI IL RUOLO RICHIESTO 

5 punti per ogni PON seguito  

PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DEL 

PROGETTO 

10 punti  

 

Assistente Amministrativo 

DIPLOMA DI LAUREA CON VOTO DA 110 A 100 1 punto  

DIPLOMA DI MATURITÀ 1 punto  

ANNI DI RUOLO 1 punto ogni 2 anni  

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE 

INERENTI IL RUOLO RICHIESTO 

5 punti per ogni PON seguito  

 

Assistente Tecnico 

DIPLOMA DI LAUREA CON VOTO DA 110 A 

100 

1 punto  

DIPLOMA DI MATURITÀ 1 punto  

ANNI DI RUOLO 1 punto ogni 2 anni  

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE 

INERENTI IL RUOLO RICHIESTO 

5 punti per ogni PON 

seguito 

 

 

Tutor d’Aula 

DIPLOMA DI LAUREA CON VOTO DA 110 A 

100 

1 punto  

DIPLOMA DI MATURITÀ 1 punto  

ANNI DI RUOLO 1 punto ogni 2 anni  

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE 

INERENTI IL RUOLO RICHIESTO 

5 punti per ogni PON 

seguito 

 

PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DEL 

PROGETTO 

10 punti  
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AVER PRESENTATO FORMALE ASSUNZIONE 

DI IMPEGNO COME DA CIRCOLARE N. 342, 

prot. 9368 del 30/06/21. 

10 punti   

 

Esperto (in caso di Ente far riferimento al Rappresentante Legale) 

DIPLOMA DI LAUREA (o titolo equivalente) 

INERENTE IL MODULO RICHIESTO 

1 punto  

TITOLI SIMILI VALUTABILI (specificare) 1 punto ogni titolo  

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE 

INERENTI IL RUOLO RICHIESTO (specificare) 

5 punti per ogni esperienza 

documentata 

 

INCARICHI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

NELL’ENTE COLLEGATO AL MODULO 

5 punti per ogni esperienza 

documentata 

 

PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DEL 

PROGETTO 

10 punti  

 

SOLO PER INTERNI: AVER PRESENTATO 

FORMALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO COME 

DA CIRCOLARE N. 342, prot. 9368 del 30/06/21. 

10 punti   

 

TITOLI SIMILI VALUTABILI:  

Nello specifico:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI DOCUMENTATE INERENTI IL RUOLO RICHIESTO  

Nello specifico:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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INCARICHI ED ESPERIENZE LAVORATIVE NELL’ENTE COLLEGATO AL MODULO  

Nello specifico:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Inoltre, come previsto dall’Avviso, allega CV formato europeo sottoscritto. 

 

 Luogo e data _______________________ Firma ___________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’IS “B. Varchi” di 

Montevarchi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti 

dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

Luogo e data ________________________ Firma ______________________________________________ 
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