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COMUNICAZIONE ai DOCENTI 

            

 

 

OGGETTO: Designazione esperti e tutor per Progetto 10.2.1A Competenze di base – 2° edizione.  

             “ A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2 ” 

                         AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 4396 DEL 09/03/2018  
                  Avviso per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 

 in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-102  

                                                                 CUP  I98H18000210007COD 
  
 

Nel corso dell’anno scolastico saranno realizzati i moduli di cui all’oggetto. Tra gli adempimenti 
necessari per l’avvio degli stessi vi è la designazione degli operatori. 
A tale riguardo si informa che il manuale di gestione in primo luogo riconosce una priorità assoluta ai 
docenti interni all’istituzione scolastica, chiarendo che si potrà procedere ad una selezione esterna o 
da albi esclusivamente nei casi in cui la selezione interna abbia avuto esito negativo; in secondo 
luogo introduce per la selezione interna la possibilità di una designazione diretta da parte degli 
organi collegiali. 
Ritenendo che quest’ultima procedura si configuri come la più trasparente, condivisa e partecipata, è 
stata inserita all’ordine del giorno della prossima riunione del Collegio dei docenti, programmata per 
il giorno 23/10/2019. 
Al fine di consentire ai docenti di riflettere per tempo sulla questione, si forniscono le seguenti 
informazioni, relative al’articolazione del progetto. 
 
Titolo del progetto:  
 
Moduli del progetto: 
 

1. ROBOTTIAMO 2 
Il progetto è finalizzato a sviluppare tutte quelle attività educative basate sulla progettazione, 
creazione, implementazione e operatività con i robot, con il fine di adottare la robotica educativa 
come strumento di narrazione. 
  

2. L’ESPLORAZIONE MUSICALE 2: dal suono al gesto al simbolo 
Il progetto vuole realizzare, attraverso una didattica musicale multimediale e interattiva, esperienze 
di didattica della musica assolutamente personalizzate e trasversali per arrivare alla possibilità di far 
cantare un coro virtuale a più voci. I risultati attesi riguarderanno lo sviluppo delle dimensioni: 
dell’esperienza, del conoscere, del produrre, del relazionarsi e di esprimere se stessi. 
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3. L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI 2 
Il progetto proposto si porrà come un ampio spettro di attività ludiche in dimensione laboratoriale in 
cui la componente corporeo-espressiva catturerà l’interiorità, l’attenzione e il coinvolgimento 
emotivo dei bambini privilegiando l’interazione del piccolo e del grande gruppo, per favorire 
l’indipendenza positiva, l’accettazione di sé, dell’altro e del diverso da sé, migliorando l’autostima e 
la fiducia nell’altro, promovendo  l’aggregazione, la socializzazione, l’inclusione, la convivenza, la 
condivisione di regole e la collaborazione per una cittadinanza attiva. 
 
 
Durata di ciascun modulo: 30 h. 
 
Operatori da designare: per ogni modulo 1 esperto e 1 tutor 
 
Compensi orari: euro 70,00 omnicomprensivi per l’esperto 
                              euro 30,00 omnicomprensivi per il tutor. 
 
Criteri di selezione  da approvare dal Collegio dei docenti: 
 
ESPERTO 
 

a) la priorità viene riconosciuta ai docenti che hanno contribuito alla progettazione; 

b) ai fini dell’assegnazione del personale alle attività, in caso di esubero delle richieste, le 

disponibilità saranno vagliate – sulla base della valutazione dei curricula e dei titoli da parte 

del Dirigente scolastico – secondo i seguenti criteri: 

 possesso di titoli culturali coerenti con le attività per le quali si esprime la disponibilità 

 competenze e abilità specifiche coerenti con gli incarichi riferiti all’attività programmata. 

 

TUTOR 

 

Criterio di ammissione: abilità uso tecnologie informatiche. 

Criteri di selezione: 

1) Docente della classe coinvolta; 

2) Titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata; 

3) Esperienze  metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle 

fasce di utenza interessata al progetto; 

4) In caso di ex equo sarà data precedenza al candidato di minor età. 

 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

 

Criterio di ammissione: abilità uso tecnologie informatiche. 

Criterio di selezione: esperienze pregresse. 

 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             prof.ssa Maria VERONICO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 


