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Prot. n. 2841/A01          

Firenze, 17 ottobre 2017   

 

 

  AI SITO WEB della scuola  

         All’albo pretorio on-line 

                                        Alla Piattaforma PON  

 Alle scuole della provincia di Firenze 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI/TUTOR ESTERNI PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO PON  Inclusione sociale e lotta al disagio. 

 

Considerata la necessità di avvalersi delle competenze professionali di esperti/tutor esterni tra docenti, 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, esterni qualificati, esperti agenti a titolo individuale o nel quadro 

di Associazioni e imprese professionali, enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, associazioni 

di promozione sociale, cooperative, volontariato, terzo settore, imprese, da impiegare per l’attivazione dei 

seguenti progetti compresi in Pon Inclusione sociale. 

 

Vista la propria determina n. 58 del 03.11.2016 di indizione di una procedura selettiva per la selezione di 

esperti/tutor per la partecipazione al progetto Pon FSE – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE 

 

Procedura di selezione di figure esperti e tutor esterni, corredata da adeguata proposta progettuale, inerente il 

Progetto PON Inclusione sociale e lotta la disagio finalizzata alla realizzazione delle attività presentate nel 

presente avviso.  

 

Art. 1 Articolazione generale della proposta progettuale 

Il progetto presentato dovrà prevedere interventi rivolti a studenti (almeno 20 per ogni modulo) della scuola 

secondaria e, per un modulo, della scuola primaria articolati in moduli di 30 ore ciascuno, da svolgersi in 

orario extracurriculare da novembre 2017 a luglio 2018.  

Ciascun soggetto potrà offrire la propria disponibilità per un massimo di 2 (due) moduli. 
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Art. 2 Ambiti di intervento 

Si chiede in particolare l’elaborazione di proposte che afferiscano alle seguenti azioni di approfondimento e 

laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze di base 

linguistico/espressive e logico/matematiche e per la sperimentazione di nuovi ed efficaci approcci allo studio 

delle discipline umanistiche e scientifico-matematiche; 

 

Il progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio” prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

 

TITOLO MODULO BREVE DESCRIZIONE 

 

 

 

 

Cresciamo con il Baseball! I non 

vedenti ci aiutano! 

Candidatura per TUTOR 

Raggiungeremo gli obiettivi indicati usando le opportunità offerte dalla 

pratica delle attività motorio-sportive vissute con il gruppo all’aria aperta. 

Le attività formative saranno organizzate in moduli orari di 2 ore ciascuno 

per un numero di 25 partecipanti; di cui 20 discenti e 5 discente-guida 

attivando modalità di peer education e sperimentando la presa in carico dei 

compagni. 

E’ necessaria e opportuna la collaborazione di società polisportive 

specializzate per disabili visivi.  Con loro avremo la sperimentazione di 

situazioni motorie insolite e arricchenti e giocheremo una vera partita di su 

un campo regolamentare della AIBXC, la federazione del baseball per 

ciechi. 

Il prodotto multimediale finale che, in linea con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale verrà confezionato sarà sottotitolato e audiodescritto e rimarrà a 

disposizione della scuola e pubblicato sul sito dell’Istituto, fornendo anche 

alle famiglie la possibilità di conoscenza. 

La matematica nella realtà 

Candidatura per TUTOR 

Il percorso si propone di sviluppare le competenze base di geometria 

attraverso il lavoro individuale e di piccolo gruppo con attività di tipo 

laboratoriale con l'uso del software. geogebra che con la sua dinamicità 

consente di scoprire le proprietà delle figure e con materiali di facile 

consumo. Nel percorso verranno inoltre effettuate misurazioni dirette di 

figure della realtà circostante. Il linguaggio usato sarà semplice e attinente la 

realtà vicina all'allievo. 

L'arte extraeuropea e l'influsso 

sull'arte europea: raccolta del 

materiale, studio di forme e colori, 

contestualizzazione storica, confronti 

Candidatura per TUTOR 

Partendo dall'analisi dei bisogni e dal contesto socio-culturale del territorio 

in cui la scuola opera, di seguito vengono elencate le finalità da conseguire 

attraverso la realizzazione del progetto: 

- Favorire l’integrazione fra le diverse culture; 

- Sviluppare le competenze nell’osservazione; 
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- Sviluppare le competenze nella rielaborazione creativa; 

- Sviluppare le capacità di produrre elaborati di gruppo. 

Finalità: contrastare, mediante azioni di collaborazione fra coetanei e di loro 

integrazione culturale, usando un linguaggio universale ed emotivamente 

stimolante quale quello delle immagini, eventuali situazioni di isolamento 

sociale e di inadeguatezza scolastica. 

Contenuti:  

- Arte Precolombiana; 

- Arte Giapponese; 

- Arte Africana 

A caccia delle emozioni sommerse 

Candidature per ESPERTO e per  

TUTOR 

La scuola primaria rappresenta il terreno e la scena dove si manifestano, 

spesso per la prima volta, esperienze infantili ed emozioni non del tutto 

giunte a completamento, dove si riversano casi particolari di difficoltà di 

apprendimento. Il lavoro creativo, la possibilità di canalizzare l'espressione 

con la drammatizzazione e la rappresentazione scenica  dà modo di costruire 

un ponte tra interno ed esterno, tra consapevole e inconsapevole, laddove 

educare sta per “educere”, ovvero portar fuori, far emergere una 

consapevolezza e una maggior conoscenza e accettazione di sé mediante la 

pratica espressiva e motoria, l’osservazione, il confronto e il 

rispecchiamento nell'altro. L'espressione artistica diviene un'occasione in cui 

le difficoltà e le diversità vengono affrontate e ridefinite attraverso un 

percorso di crescita e maturazione delle potenzialità individuali e collettive. 

Un angolo di Francofonia 

Candidatura per ESPERTO 

Sperimentare l'immersione nella cultura del Paese di cui si studia la lingua 

attraverso un viaggio cognitivo-esperenziale. 

Imparare che lo studio di una lingua non è fine a se stesso  ma è un modo 

per sviluppare il saper fare, il saper essere  in una prospettiva di convivenza 

democratica. consolidare il senso di appartenenza alla Comunità Europea. 

mailto:fiic85700l@istruzione.it
mailto:fiic85700l@pec.istruzione.it
http://www.icpoliziano.gov.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. POLIZIANO” 

Viale Morgagni n. 22 – 50134 FIRENZE 

Tel. 055/4360165 – FAX 055/433209 – 
C.M. FIIC85700L – C.F. 94202800481 

e-mail: fiic85700l@istruzione.it pec: fiic85700l@pec.istruzione.it 

sito http://www.icpoliziano.gov.it 

 

 
Innuendo  

Candidatura per TUTOR 

La proposta progettuale garantisce, attraverso l’organizzazione di esperienze 

formative, la piena valorizzazione delle potenzialità individuali e delle 

diverse esperienze di ciascun individuo, nonché lo sviluppo di competenze 

ed abilità che stimolino la crescita umana . 

L’obiettivo prioritario del progetto è favorire e sostenere un sempre 

maggiore inserimento nel contesto scolastico degli alunni che, per difficoltà 

socio-economiche o linguistico culturali necessitano di specifici percorsi 

educativi. 

Concorrono al raggiungimento di tale obiettivo le opportunità offerte 

dall’inserimento di linguaggi specifici, nel nostro caso quello musicale, la 

riorganizzazione dello spazio e del tempo della scuola. Il lavoro svolto sarà 

la messa in scena di uno spettacolo musicale basato sugli inni nazionali. 

Partendo dalla diversità del singolo, si può arrivare ad una consapevolezza 

profonda dei principi e dei valori comuni di un popolo. 

Sport e benessere al tempo di 

internet 

Candidature per ESPERTO e per  

TUTOR 

La proposta è di realizzare una attività social basata sulla condivisione di 

contenuti multimediali da parte del gruppo dei giovani, volta a dimostrare 

come lo sport sia un aiuto importante nel processo di educazione alle nuove 

tecnologie che porta all’uso utile e consapevole di internet. Un vero e 

proprio laboratorio che ha come obiettivo di educare alle emozioni 

attraverso un percorso in cui si recuperano abilità e/o si superano difficoltà 

non solo di ordine psicomotorio, ma anche linguistico comunicativo, 

affettivo relazionale e cognitivo: il gioco e lo sport per riflettere  acquisire 

regole, conoscersi in modo differente, trasformare le dinamiche relazionali 

per facilitare l’inclusione e vedere la diversità come ricchezza attraverso 

esperienze dirette. 

 

 

 

L’esperto e il tutor assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, 

conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola.  

Nello specifico l’esperto sarà tenuto a: 

 
1. Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni frontali 

e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo 

e su supporto informatico; 
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2.  Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, anche in 

formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere alle classi da 

pubblicare e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto; 

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

4. Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 

5. A compilare e firmare il registro delle attività; 

6. A presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

7. A rispettare l’informativa sulla privacy acclusa dalla nomina; 

8. A rispondere a eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Il tutor avrà il compito di: 
1. Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato e 

organizzato dalla Scuola Snodo Formativo Territoriale; 

2. Collaborare con il docente formatore/esperto; 

3. Compilare quotidianamente il registro delle presenze all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione 

finale; 

4. Documentare l’attuazione dell’attività di tutor; 

5. Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, 

compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

6. Redigere i verbali relativi alla propria attività; 

7. Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU. 

 

 

Art. 3  Invio delle proposte progettuali 

La proposta progettuale dovrà essere compilata seguendo il format allegato (Allegato 1) e dovrà essere 

accompagnata dalla dichiarazione di impegno del partner di progetto (Allegato 2) corredata da copia del 

documento di identità del rappresentante legale. 

Le domande dovranno essere prodotte in busta sigillata che dovrà recare esternamente solo l’indicazione 

“Candidatura docente esperto o tutor esterno del progetto Pon Inclusione sociale e lotta al disagio” e 

dovranno pervenire, consegnate a mano o tramite raccomandata a.r., presso l’Ufficio protocollo di Segreteria 

di questo Istituto entro venerdì 27 ottobre 2017 ore 12.00. Farà fede l’orario di ricevimento e/o il timbro 

postale della domanda. 
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Art. 4  Valutazione delle proposte progettuali 

In caso di presentazione della candidatura da parte di un numero di soggetti superiore alle necessità 

dell’istituzione  scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto della qualità del 

progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitale nel PTOF e nel 

Piano di miglioramento Istituto. 

 

La Commissione di valutazione esprimerà il proprio giudizio di merito sui progetti in base ai seguenti  

elementi che dovranno essere precisati nella domanda: 

- esperienza nel settore progettuale e nell'ambito delle attività con minori;  

- valore del progetto in base all’aderenza agli obiettivi previsti dall'avviso;  

- efficienza finanziaria; 

secondo la griglia di valutazione della proposta progettuale in allegato. 

 

L’invio della candidatura da parte di enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, di associazioni 

di promozione sociale, di  cooperative, di volontariato, del terzo settore, docenti  non equivale ad 

accettazione della proposta da parte dell‘Istituto. 

Allo stesso modo, il piano dei costi che sarà proposto dall’ente ha un valore puramente orientativo. 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con i soggetti 

aderenti aggiudicatari, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del 

personale impegnato nelle attività didattiche, nell’eventualità dell’approvazione della proposta progettuale. 

L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche alle proposte progettuali e ai relativi piani economici in 

base alla congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta di competenza dell’Istituzione scolastica. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di non effettuare l’affidamento, in caso di presentazione di un  progetto 

ritenuto qualitativamente non adeguato. 

 

Allegati 

1.Format di progetto 

2.Dichiarazione di impegno 

3.Griglia di valutazione della Proposta di Progetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandro Bussotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1999 
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Allegato 1 

CANDIDATURA INERENTE 

L’AVVISO PUBBLICO “Inclusione sociale e lotta la disagio” 
PON FSE 10862_16 

 

FORMAT DI PROGETTO 
PARTNER 

 

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Città _______________________________________________ Prov. _____________ C.A.P. ______________ 

 

Tel. ________________________________________ Fax: __________________________________________ 

 

e-mail: ____________________________________________________________________________________ 

 

Rappresentante legale ________________________________________________________________________ 

 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Esperienze maturate  

Max 1500 caratteri spazi inclusi 

 

 

 

 

Articolazione dell’intervento proposto 

 
 

Numero moduli 
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Numero ore per modulo 

 

Numero aperture settimanali 

 

 

Numero alunni coinvolti  

 

 

 
 

Titolo del modulo 

 

 

Descrizione sintetica del modulo e 

obiettivi specifici 

Descrivere finalità e contenuti del 

modulo evidenziando i principali 

obiettivi specifici perseguiti. 

 

Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

 

Destinatari 

Individuare la natura e il numero dei 

destinatari evidenziando le motivazioni 

di coinvolgimento  

Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività i 

contenuti e risultati attesi Max 2.500 

caratteri spazi inclusi 

 

 

Durata e articolazione temporale del 

modulo 

Indicare durata del modulo, numero di 

ore dedicate, aperture settimanali della 

attività previste dal modulo Max 500 

caratteri spazi inclusi  

 

Beni e attrezzature Indicare la tipologia 

e le caratteristiche di beni necessari alla 

realizzazione delle attività previste dal 
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modulo 

Max 500 caratteri spazi inclusi  

 

Sostenibilità e replicabilità del modulo 

Descrivere i principali elementi di 

sostenibilità e replicabilità del modulo  

Max 1.500 caratteri spazi inclusi  

 

 

Originalità delle attività ed approcci 

metodologici innovativi 

Descrivere caratteristiche organizzative 

e peculiarità del modulo evidenziando i 

principali elementi di originalità e di 

innovazione dei metodi e strumenti 

impiegati  

Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

 

Gruppo di lavoro  

Descrivere le professionalità che si 

intende impiegare  

Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

 

 

PIANO DEI COSTI 

 
Collaborazioni professionali esterni 

Utilizzo materiale di consumo per l’attività programmata   

  

Utilizzo attrezzature per l’attività programmata 

(eventuale noleggio/comodato gratuito) 

TOTALE REALIZZAZIONE 

  

COSTO ORA/ALUNNO   
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Allegato 2 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. Poliziano  

Firenze 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI PARTNER DI PROGETTO 

 

Denominazione partner 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ragione sociale, CF o P.IVA ________________________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

 

Comune ___________________________________, c.a.p. ______________ prov. _____________ 

 

Telefono: __________________________ email ________________________________________ 

 

Legale rappresentante : 

 

Il sottoscritto: _________________________________ nato a ________________________________ 

 

il __________________ in qualità di rappresentante legale dell’ente ___________________________ 

 

_______________________________ partner dell’Istituzione Scolastica I.C. Poliziano , in relazione al finanziamento del progetto: 

“Inclusione sociale e lotta al disagio”, PON FSE Avviso MIUR 10862-16 

 

DICHIARA 

 

- di conoscere le caratteristiche del progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio” di cui all’Avviso e di accettarne il contenuto 

in ogni sua parte: 

- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del Progetto avendo cura di realizzare le 

attività di: 

 

_______________________________________________________ 

Trasmette in allegato alla presente domanda copia del documento d’indentità in corso di validità del rappresentante legale; 

 

Luogo e data 

 

 Firma e timbro /legale rappresentante 
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Allegato 3 

 

Griglia di valutazione della Proposta di progetto 
(a cura della Commissione) 

 

 

Candidato proponente ………………………………………………………………………………………… 

 

Modulo …………………………………………………………………………………………………. 

 

 
  Punteggio 

Max 

 

Esperienza nel 

settore 

progettuale e 

nell’ambito 

delle attività 

con minori 

 

 

 

L’Ente ha esperienza nel settore d’intervento 

___________________________________________________ 

 

L’Ente ha esperienza con minori 

___________________________________________________   

 

L’Ente ha un rapporto consolidato con la comunità della zona 

di intervento e/o con l’Istituzione 

10 

___________  

 

10 

___________ 

 

5 

 

____________ 

 

 

____________ 

 

 

Aderenza agli 

obiettivi previsti 

dall’avviso 

La proposta di progetto è coerente con la strategia del “PON 

per la scuola”  

___________________________________________________ 

Il progetto ed i suoi obiettivi sono coerenti con i bisogni degli 

alunni 

___________________________________________________   

Obiettivi, risultati ed attività sono chiari e logici 

___________________________________________________  

La proposta di progetto si integra con le altre iniziative presenti 

nel programma  

___________________________________________________ 

La tempistica indicata è realistica ed il piano di lavoro 

sufficientemente dettagliato 

10 

 

__________  

 

10 

___________ 

10 

___________  

10 

 

___________ 

10 

 

 

____________ 

 

 

____________ 

 

____________ 

 

 

____________ 
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Efficienza e 

validità 

finanziaria  

Le risorse sono chiaramente identificate, proporzionate ed 

idonee per il raggiungimento dei risultati previsti. 

___________________________________________________ 

La stima dei costi è congrua rispetto ai risultati attesi ed alle 

attività previste 

___________________________________________________   

Il rapporto costi/benefici rispetto alle finalità della proposta è 

congruo 
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Note: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data                           La Commissione 
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