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AVVISO REPERIMENTO DOCENTI INTERNI ESPERTI  

“SCUOLE APERTE – LABORATORI DI CRESCITA A.S. 2022-2023” 

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DEL TERRITORIO SICILIANO 

PER SOSTENERE PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E SPERIMENTAZIONE DI 

MODELLI EDUCATIVI, CON APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO “ORDINARIO”. 

     ES. FIN. 2022 (ANNO SCOLASTICO 2022-2023) – CAP. 373361 DEL BILANCIO DELLA REGIONE                   

SICILIANA 

CUP G21I22000950002 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Circolare Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio regione siciliana n. 23 del 

24/10/2022;  

VISTE le delibere degli OO.CC e l’inserimento negli aggiornamenti del  PTOF a.s. 2022/23;  

VISTO il progetto “ A scuola in armonia”; 

VISTO il DDG  2608 del 12/12/2022 “Decreto di approvazione, impegno e liquidazione prima quota pari all’80% - 

Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l’orario ordinario, ai sensi 

dell'art. 1 della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023) – 

capitolo 373361.”;  

VISTO l’Allegato 1 al DDG 2608 del 12/12/2022; 

VISTA l’Assunzione in Bilancio del 22/12/2022 

 

E M A N A 

una selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, per la 

selezione e il successivo reclutamento di docenti interni per ricoprire il ruolo di Esperti  nel progetto  “A scuola in 

armonia” - SCUOLE APERTE – LABORATORI DI CRESCITA A.S. 2022-2023 che codesta istituzione scolastica  è 

stata autorizzata ad attuare per un importo complessivo di Euro 12.000,00 composto dai seguenti laboratori/moduli  

extracurriculari:  

SCUOLA MEDIA C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - A1N6X5Q - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000176/U del 11/01/2023 14:08Piano triennale dell’offerta formativa PTOF



 

TITOLO 

PROGETTO 

ABSTRACT DESTINATARI  DURATA  

Danziamo con la 

Terra   

Laboratorio di 

danza  

 

Il Ballo, la Danza e la Danza Sportiva sono 

linguaggi espressivi distintivi  per l’educazione e la 

crescita integrale  della persona. 

Favoriscono, infatti,  il soddisfacimento di  bisogni 

riconducibili alla sfera psico-fisica, emotiva 

affettiva, etico sociale, intellettiva ed  estetica. In 

questo quadro diventa rilevante e significativa 

l’acquisizione di specifiche competenze che con la 

pratica della Danza e del movimento è possibile 

conseguire. La Danza avvicina lo studente ad un 

esercizio fisico che non si limita solamente alla 

realizzazione del gesto motorio, ma lo proietta in un 

contesto in cui l'integrazione personale, la 

socializzazione, il gruppo, la conoscenza delle 

culture popolari e non ultima l'armonizzazione del 

movimento corporeo con la musica, promuovono le 

condizioni di benessere per un apprendimento 

efficace. 

Il modulo  prevede la realizzazione di una 

coerografia tematica sui temi della sostenibilità e 

dell'ambiente  

( Piano di rigenerazione MIUR) 

Tutte le classi 

Max 30  partecipanti  

30 ore   

Armonizziamoci   

 

Laboratorio di 

musica 

strumentale  

ll modulo, attraverso l'integrazione di competenze 

musicali, offre agli alunni di tutte le classi che a 

vario titolo vivono un disagio sociale e manifestano 

difficoltà di apprendimento e problemi di 

adattamento alla vita scolastica, un’opportunità di 

crescita significativa, sia sotto il profilo cognitivo, 

che socio affettivo. Il progetto. 

Rivolto ad alunni di tutte le classi, sposa 

perfettamente l'aspetto pedagogico e formativo 

dello stare insieme, per il carattere di immediatezza 

comunicativa prosocialità  che sono proprie della 

pratica musicale strumentale. La musica, linguaggio 

espressivo universale per eccellenza, educa 

all'ascolto, veicola valori di educazione alla 

convivenza civile, potenzia lo spirito di gruppo e 

l'affettività.  

Il modulo prevede la realizzazione di brani musicali 

tematici  per armonizzare le  coreografie e le  

rappresentazioni teatrali previste nelle Azioni del 

progetto 

Tutte le classi 

Max 30 partecipanti 

30 ore  

Sosteniamoci in 

coro - laboratorio 

di Coro Polifonico 

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 modulo prevede la realizzazione di brani corali in 

polifonia  sui temi della sostenibilità, della pace e 

dell'inclusione  

Tutte le classi  

Max 50 partecipanti  

 30 ore  

Coltiviamo la 

tecnologia - 

laboratorio STEM 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio 

integrato alle discipline di ambito scientifico.  

Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con 

Classi prime e 

seconde  

 30 ore  



orto didattico e 

tecnologia   

l’oggetto di studio (un problema reale o un 

fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono 

delle domande significative  

( problem posing e problem solving ) si formulano 

e confrontano  le ipotesi, le si verificano attraverso 

esperimenti da loro progettati e se ne discutono i 

risultati con i propri compagni e con il docente per 

concludere con una nuova domanda di ricerca.  

Il modulo prevede la progettazione di un percorso 

finalizzato a gestire un orto didattico con l'utilizzo 

di strumenti digitali: spiegazioni tramite 

“Storytelling” costruiti con Scratch , produzione 

multimediali, simulazioni ed animazioni 

 

Il modulo  prevede la realizzazione di una 

spettacolo  tematico sui temi della sostenibilità e 

dell'ambiente  

(Piano di rigenerazione MIUR) 

Max 30 partecipanti  

Le lingue sul 

palcoscenico - 

laboratorio di 

Teatro in lingua 

straniera   

In una società complessa come quella della scuola 

la capacità di comunicare dei contenuti attraverso 

l’arte teatrale può bypassare difficoltà espressive di 

scrittura, di linguaggio e motoria.  

Il teatro, in quanto forma d’arte corale, consente il 

lavoro di gruppo e facilita la collaborazione e 

l’apertura verso l’altro, in vista di un obiettivo 

comune.  Esso si configura come strumento 

comunicativo di grande efficacia, capace di 

assolvere ad una funzione sociale: facendo teatro, 

infatti, i ragazzi possono manifestare la fantasia, la 

gioia di entrare in altri mondi, la capacità di 

assumere ruoli a loro congeniali, possono intessere 

relazioni e   avere l'occasione di incontro con un 

testo. In altre parole, si tratta di una modalità nuova 

e attiva di comprendere e di conoscere. 

 

Il modulo  prevede la realizzazione di uno 

spettacolo  tematico, anche in lingua straniera,  sui 

temi della sostenibilità e dell'ambiente  

(Piano di rigenerazione MIUR) 

Tutte le classi  

Max 30 partecipanti  

30 ore  

Reporter in erba - 

laboratorio di 

documentazione/ 

divulgazione 

redazione 

giornalistica 

I ragazzi oggi preferiscono rapportarsi e 

comunicare tra di loro attraverso strumenti 

multimediali (chat, msn,ecc.) e  tendono ad 

estraniarsi dalla realtà che li circonda. Da ciò ne 

consegue uno scollamento tra quello che 

considerano la loro vita e i loro interessi e la scuola 

e ciò che essa propone. La partecipazione ad una 

redazione giornalistica permette l’interazione e il 

confronto su varie tematiche e il loro diretto 

coinvolgimento.  
Il giornalino scolastico rappresenta uno strumento 
capace “di costruire percorsi strutturati su questioni 
della contemporaneità” attraverso un processo di 
apprendimento che segue la logica della ricerca, 
progettazione e rielaborazione creativa della 
conoscenza e della realtà,favorendo un contesto 
formativo che consente lo sviluppo di dinamiche 
relazionali e cooperative complesse, stimolate da 
compiti comuni. E’ uno strumento estremamente 
valido, perché offre agli studenti l’opportunità di 
leggere il proprio presente, di esprimersi, di 
comunicare dentro e fuori l’habitat scolastico e di 
pubblicizzare le attività della scuola. 

Tutte le classi 

Max 100 partecipanti  

80 ore  



 La redazione giornalistica avrà il compito di 
documentare  e  divulgare le  attività  svolte  a 
scuola, anche nell’ ambito  delle tematiche legate ai 
temi della sostenibilità, previsti nel Piano di 
Rigenerazione MIUR , letti   nel contesto scolastico 
e    in continuo dialogo con il territorio. 
Il progetto prevede la creazione di un blog della 
scuola, diviso in sezioni relative ai diversi plessi 
della scuola, con pubblicazione di articoli,video e 
fotografie inerenti alle attività della scuola e dei 
laboratori pomeridiani. 

  

 

ART. 1  

FINALITÀ DELLA SELEZIONE E COMPITI DELL'ESPERTO  

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti interni  per l’attuazione del 

progetto “A  scuola in armonia”, da realizzare  in questo Istituto, in orario pomeridiano, ai quali affidare i 

seguenti compiti: 

• progettare la struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo: obiettivi, competenze, attività, 

prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

• predisporre i materiali didattici; 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi; 

• Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e predisporre, 

anche in formato digitale, tutti i materiali didattici e le attività  e renderli disponibili in apposita area 

sul sito di Istituto;  

• valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

• Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare la  documentazione; 

• accompagnare, eventualmente, gli allievi in uscite sul territorio; 

• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica  

• comunicare report  attività ed esiti formativi ai Consigli di Classe di provenienza dei  partecipanti;  

• raccogliere e  curare il  materiale documentario del corso (registri di presenza, materiale didattico, 

schede allievo, ecc.) 

• aver cura  che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

• segnalare al Dirigente Scolastico in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo 

standard previsto; 

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

 

ART. 2 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, corredate da 

CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno pervenire 

entro le ore 14,00 del giorno 20/01/2023 alla Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità:  

1.consegna brevi manu 



2.Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale) 

3. POSTA ELETTRONICA, compresa PEC personale del candidato/ PEC, ai seguenti indirizzi: 

pamm09900r@istruzione.it oppure pamm09900r@pec.istruzione.it  

Per ogni modulo al quale si partecipa è necessario presentare singola domanda mentre è sufficiente un 

solo curriculum.  

Le attività formative inizieranno, presumibilmente, tra  febbraio e marzo  e dovranno concludersi entro 

il 30 giugno 2023. 

 

1.   La graduatoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso la 

graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. In caso 

di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. 

2. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 

trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto 

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste 

presso la segreteria della scuola.  

3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati. 

4. La Commissione di valutazione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente Avviso, valuterà i titoli 

pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal 

candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente 

avviso (All. A). 

5.  La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, di 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande 

di cui al presente Avviso. 

6.  A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

7.  La Commissione, in prima istanza, attribuirà un incarico a ciascun esperto. Successivamente, in 

relazione alla funzionalità e qualità dei corsi e in riferimento  alle competenze dei candidati,  potranno 

essere attribuiti più incarichi.  

8. La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti 

per ogni modulo. 

9. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute 

prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

ART. 3 

CRITERI DI SELEZIONE 

   TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI 

 

A.Titolo di studio universitario specifico 

 

(2°livello o vecchio ordinamento) 

 

Punteggio previsto 

Max Punti 10 

Titolo di studio Universitario con lode Punti 10 

Titolo di studio Universitario  Punti 08 

 

B. Altri titoli culturali 

  

Punteggio previsto 



Max Punti 25 

Titolo di studio livello Universitario conseguito oltre al titolo di studio 

richiesto 

Punti 05 

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo Punti 04 per ogni 

titolo fino al 

raggiungimento del 

punteggio massimo 

Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) congruente con le 

finalità del modulo 

Punti 04 

per ogni titolo fino 

al raggiungimento 

del punteggio 

massimo 

Corsi di perfezionamento post laurea annuale di almeno 1500 ore Punti 03 

per ogni titolo fino 

al raggiungimento 

del punteggio 

massimo 

Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti con le finalità del 

modulo 

Punti 04 

per ogni titolo fino 

al raggiungimento 

del punteggio 

massimo 

Patente Europea ECDL (o similari)  Punti 03 

Altre certificazioni informatiche Punti 02 

    

C.  Esperienze lavorative e/o professionali 

 

 

Punteggio previsto 

Max Punti 40 

Esperienza in attività laboratoriali come esperto 

Formatore su PON/ POR 

 

Punti 02 

per ogni esperienza fino al 

raggiungimento del punteggio massimo 

Esperienza in attività progettuali come esperto 

retribuito con fondi di istituto o ex legge 440/97 

presso la propria scuola o altre istituzioni scolastiche 

 

Punti 02 

per ogni esperienza fino al 

raggiungimento del punteggio massimo 

Pubblicazioni nel settore di riferimento 

(libri,saggi...)Punti 0                                    

Punti 01 per ogni pubblicazione 

 

D. TRACCIA PROGRAMMATICA 

 

 

Punteggio previsto 

Max Punti 40 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso 

con le finalità e le metodologie previste dal progetto 

di formazione di ambito cui la candidatura si 

riferisce 

● non coerente - punti 0 

●  sufficientemente coerente - 

punti 8  

● buona coerenza - punti 16 

 

Adeguatezza del piano di svolgimento degli incontri 

in presenza, dei materiali didattici e strumenti 

● non coerente - punti 0  

● sufficientemente coerente - 

punti 6  



proposti con gli obiettivi del progetto di formazione 

di ambito cui la candidatura si riferisce  

● buona coerenza - punti 12 

Adeguatezza della programmazione, articolazione e 

organizzazione della fase di restituzione con gli 

obiettivi del progetto di formazione di ambito cui la 

candidatura si riferisce 

● non coerente - punti 0  

● sufficientemente coerente - 

punti 6  

● buona coerenza - punti 12 

 

ARTICOLO 4 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

Sono causa di inammissibilità:      

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;   

●  assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità.  

● mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del documento; 

●   non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

ARTICOLO 5 

COMPENSI 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i docenti esperti è di  a € 35,00 

lordo dipendente, come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno. Saranno retribuite le ore effettivamente 

prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e 

spostamenti. 

ARTICOLO 6 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile 

unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Rita La Tona 

ARTICOLO 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e 

dal  Regolamento Europeo 2016/679 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 esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rita La tona,  Responsabile del trattamento è la 

DSGA, dott.ssa Grazia Giambona. 

ARTICOLO 8 

PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

- Albo on line dell’Istituto 

- amministrazione trasparente  

- home page  www.scuolacosmoguastella.edu.it 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo 

al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 

http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/
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