ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI"
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
Sede: Vicolo Asilo, 3 - 28078 Romagnano Sesia (NO)
Tel. 0163/833131 - Fax 0163/820896
e.mail: noic812006@istruzione.it - www.gcurioni.gov.it
Codice Fiscale: 82003890033

Romagnano Sesia, 06 marzo 2018
Al sito web
Istituto Comprensivo “G. Curioni”
di Romagnano Sesia

Oggetto: NOMINA DI PERSONALE INTERNO per conferimento incarico di n. 6 esperti, n. 6 tutors e n. 3 figure
aggiuntive nell'ambito del PON FSE 2014-2020 – Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”.
Progetto 10.1.1°-FSEPON-PI-2017- 72 “ “Inclusione sociale e lotta al disagio”
CUP: C77E16000810006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla realizzazione di “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico” nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTA la candidatura n. 25584 di questa istituzione scolastica del 13.11.2016 e protocollata dall’Autorità di Gestione
il 17.11.2016 n. 14915;
VISTA
le note prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 e 27530 del 12/07/2107 con la quale il MIUR ha
comunicato la posizione dei progetti valutati positivamente;
VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto e l’impegno di
spesa;
VISTA la Delibera del Consiglio di lstituto n. 15 del 24.10.2016 con la quale è stato approvato il progetto di
“Inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico”;
VISTA la Determina del 1 ottobre 2017 del Dirigente Scolastico di avvio della procedura di selezione di personale
per n. 6 incarichi di esperto, n. 6 incarichi di tutor, n. 3 incarichi di figura aggiuntiva
VISTO l’avviso di selezione di personale interno prot. 5597 del 10.11.2017;
VISTE le domande pervenute e la graduatoria definitiva di merito per l’affidamento di incarichi relativi all’avviso di
selezione di personale interno per conferimento di di n. 6 (sei) figure di ESPERTO e n. 6 (sei) figure di TUTOR, n. 3

(tre) figure AGGIUNTIVE;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 19 del 24.01.2018 di attribuzione degli incarichi di esperti/tutor/figure
aggiuntive al personale docente interno;
NOMINA

In qualità di ESPERTI nei sottoelencati moduli i seguenti docenti interni:

Tipo di modulo
1. Educazione motoria, sport, gioco didattico
2. Educazione motoria, sport, gioco didattico
3. Innovazione didattica e digitale
5. Potenziamento delle competenze di base
6. Potenziamento delle competenze di base

Titolo
IL GIOCO E LO SPORT
“E-STATE “ BENE INSIEME
VIVE LE FRANCAIS
QUANTE STORIE
PALESTRA DI ITALIANO

Docente
LOALDI ELISABETTA
VIANA MONICA
DELVECCHIO GRATIENNE
VOLPATO MARTINA
LAVURI MANUELA
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In qualità di TUTOR nei sottoelencati moduli i seguenti docenti interni:

Tipo di modulo

Titolo
1.Educazione motoria, sport, gioco didattico IL GIOCO E LO SPORT
2. Educazione motoria, sport, gioco didattico “E-STATE” BENE INSIEME
3. Innovazione didattica e digitale
VIVE LE FRANCAIS
4. Innovazione didattica e digitale
ENGLISH IS FUN
5. Potenziamento delle competenze di base QUANTE STORIE
6. Potenziamento delle competenze di base PALESTRA DI ITALIANO

Docente
VALSESIA CHIARA
GUALINO GRAZIA
FILIPPINI LUCREZIA
AGOSTI MONICA
BAGGIO AMBRETTA
LONGOBARDI ALESSIA

In qualità di FIGURA AGGIUNTIVA nei sottoelencati moduli i seguenti docenti interni:

Tipo di modulo

Titolo
1.Educazione motoria, sport, gioco didattico IL GIOCO E LO SPORT
2. Educazione motoria, sport, gioco didattico “E-STATE “ BENE INSIEME
6. Potenziamento delle competenze di base PALESTRA DI ITALIANO

Docente
CERRI CHIARA
MASTROIANNI MAURA
FALMENTA SARA

Il compenso riconosciuto ai docenti nominati è il seguente:
 per gli esperti il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in
€ 70,00/ora
 per i tutor il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in € 30,00/ora
 per la figura aggiuntiva il compenso omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in
€ 600,00.

I docenti nominati dovranno attenersi ai tempi e compiti di seguito indicati ed indicati nell’avviso di selezione:
MODULO 1
Tipo di modulo: EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO
Titolo: IL GIOCO E LO SPORT
Durata: 30 ore (3 ore giornaliere per 10 giorni)
Tempi: due settimane nel mese di giugno 2018, al termine dell’anno scolastico con orario 11,30 – 12,30 e 14,00 –
16,00
Compiti ESPERTO
- Progettazione di un percorso rivolto a 30 alunni frequentati le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo tramite
attività pratiche, esercizi e giochi propedeutici all’apprendimento del tennistavolo, anche con il coinvolgimento
della società sportiva T.T. Romagnano Sesia.
- Utilizzo di metodologie e pratiche volte a migliorare la consapevolezza di sé, le capacità coordinative generali, le
capacità di attenzione e di concentrazione, la conoscenza delle regole e la comprensione del loro valore
- Predisposizione della documentazione didattica, degli strumenti di verifica e della valutazione e relazione finale
in collaborazione con il tutor.
Compiti TUTOR
- Collaborazione con l’esperto nella predisposizione delle attività.
- Presenza durante le lezioni dell’esperto.
- Comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo.
- Controllo ed aggiornamento giornaliero del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza e delle ore di
presenza degli alunni.
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-

Cura della documentazione didattica del modulo (materiali e contenuti) e restituzione dei risultati di verifica del
raggiungimento degli obiettivi.
Inserimento dei dati richiesti nella piattaforma predisposta dall’autorità di gestione ai fini del monitoraggio
telematico.

Compiti FIGURA AGGIUNTIVA
- Collaborazione con l’esperto e il tutor nel supporto ad alunni con Bisogni Educativi Speciali
- Cura della comunicazione con le famiglie.
MODULO 2
Tipo di modulo: EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO
Titolo: “E-STATE “ BENE INSIEME
Durata: 30 ore (3 ore giornaliere per 10 giorni)
Tempi: due settimane nel mese di giugno 2018, al termine dell’anno scolastico con orario 11,30 – 12,30 e 14,00 –
16,00
Compiti ESPERTO
- Progettazione di un percorso rivolto a 30 alunni frequentati le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo tramite
attività pratiche, esercizi e giochi propedeutici all’apprendimento del minivolley e del nuoto, anche con il
coinvolgimento delle società e strutture sportive presenti sul territorio.
- Utilizzo di metodologie e pratiche volte a migliorare la consapevolezza di sé, le capacità coordinative generali, le
capacità di attenzione e di concentrazione, la conoscenza delle regole e la comprensione del loro valore.
- Predisposizione della documentazione didattica, degli strumenti di verifica e della valutazione e relazione finale
in collaborazione con il tutor.
Compiti TUTOR
- Collaborazione con l’esperto nella predisposizione delle attività.
- Presenza durante le lezioni dell’esperto.
- Comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo.
- Controllo ed aggiornamento giornaliero del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza e delle ore di
presenza degli alunni.
- Cura della documentazione didattica del modulo (materiali e contenuti) e restituzione dei risultati di verifica del
raggiungimento degli obiettivi.
- Inserimento dei dati richiesti nella piattaforma predisposta dall’autorità di gestione ai fini del monitoraggio
telematico.
Compiti FIGURA AGGIUNTIVA
- Collaborazione con l’esperto e il tutor nel supporto ad alunni con Bisogni Educativi Speciali.
- Cura della comunicazione con le famiglie.
MODULO 3
Tipo di modulo: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE
Titolo: VIVE LE FRANCAIS
Durata: 30 ore (2 ore giornaliere per 15 pomeriggi)
Tempi: un pomeriggio settimanale da gennaio a giugno dalle ore 14,15 alle ore 16,15 (30 ore)
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Compiti ESPERTO
- Progettazione di un percorso rivolto a 20 alunni frequentati le Scuole Secondarie dell’Istituto Comprensivo
tramite conversazioni guidate finalizzate allo sviluppo delle capacità orali
- Utilizzo di metodologie e pratiche volte allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, incentrate sull’utilizzo delle
tecnologie e dei sussidi multimediali
- Predisposizione della documentazione didattica, degli strumenti di verifica e della valutazione e relazione finale
in collaborazione con il tutor.
- Compiti TUTOR
- Collaborazione con l’esperto nella predisposizione delle attività
- Presenza durante le lezioni dell’esperto
- Comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
- Controllo ed aggiornamento giornaliero del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza e delle ore di
presenza degli alunni
- Cura della documentazione didattica del modulo (materiali e contenuti) e restituzione dei risultati di verifica del
raggiungimento degli obiettivi
- Predisposizione della documentazione didattica, degli strumenti di verifica e della valutazione e relazione finale
in collaborazione con il tutor.
MODULO 4
Tipo di modulo: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE
Titolo: ENGLISH IS FUN
Durata: 60 ore (2 ore giornaliere per 10 pomeriggi)
Tempi: un pomeriggio settimanale da marzo a giugno 2018 dalle ore 14,15 alle ore 16,15 (20 ore) e due settimane
nel mese di giugno 2018, al termine dell’anno scolastico con orario 8,30 – 12,30 (40 ore)
Compiti ESPERTO
- Progettazione di un percorso rivolto a 25 alunni frequentati le Scuole Secondarie dell’Istituto Comprensivo
tramite conversazioni guidate finalizzate allo sviluppo delle capacità orali.
- Utilizzo di metodologie e pratiche volte allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, incentrate sull’utilizzo delle
tecnologie e dei sussidi multimediali.
- Predisposizione della documentazione didattica, degli strumenti di verifica e della valutazione e relazione finale
in collaborazione con il tutor.
Compiti TUTOR
- Collaborazione con l’esperto nella predisposizione delle attività
- Presenza durante le lezioni dell’esperto
- Comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
- Controllo ed aggiornamento giornaliero del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza e delle ore di
presenza degli alunni
- Cura della documentazione didattica del modulo (materiali e contenuti) e restituzione dei risultati di verifica del
raggiungimento degli obiettivi
- Inserimento dei dati richiesti nella piattaforma predisposta dall’autorità di gestione ai fini del monitoraggio
telematico.
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MODULO 5
Tipo di modulo: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
Titolo: QUANTE STORIE
Durata: 30 ore (3 ore giornaliere per 10 giorni)
Tempi: due settimane nel mese di giugno 2018, al termine dell’anno scolastico con orario 8,30 – 11,30
Compiti ESPERTO
- Progettazione di un percorso rivolto a 40 alunni frequentati le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo che
prevede l’attivazione di un laboratorio di scrittura creativa
- Utilizzo di metodologie e pratiche volte al recupero, consolidamento/potenziamento delle competenze di base
- Predisposizione della documentazione didattica, degli strumenti di verifica e della valutazione e relazione finale
in collaborazione con il tutor.
Compiti TUTOR
- Collaborazione con l’esperto nella predisposizione delle attività
- Presenza durante le lezioni dell’esperto
- Comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
- Controllo ed aggiornamento giornaliero del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza e delle ore di
presenza degli alunni
- Cura della documentazione didattica del modulo (materiali e contenuti) e restituzione dei risultati di verifica del
raggiungimento degli obiettivi
- Inserimento dei dati richiesti nella piattaforma predisposta dall’autorità di gestione ai fini del monitoraggio
telematico.

MODULO 6
Tipo di modulo: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
Titolo: PALESTRA DI ITALIANO
Durata: 30 ore (3 ore giornaliere per 10 giorni)
Tempi: due settimane nel mese di giugno 2018, al termine dell’anno scolastico con orario 8,30 – 11,30
Compiti ESPERTO
- Progettazione di un percorso rivolto a 40 alunni frequentati le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo che
prevede l’attività volte ad approfondire la conoscenza del territorio nei suoi vari aspetti.
- Utilizzo di metodologie e pratiche volte al recupero, consolidamento/potenziamento delle competenze di base
- Predisposizione la documentazione didattica, strumenti di verifica e valutazione e la relazione finale in
collaborazione con il tutor.
Compiti TUTOR
- Collaborazione con l’esperto nella predisposizione delle attività
- Presenza durante le lezioni dell’esperto
- Comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo
- Controllo ed aggiornamento giornaliero del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza e delle ore di
presenza degli alunni
- Cura della documentazione didattica del modulo (materiali e contenuti) e restituzione dei risultati di verifica del
raggiungimento degli obiettivi
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-

Inserimento dei dati richiesti nella piattaforma predisposta dall’autorità di gestione ai fini del monitoraggio
telematico.

Compiti FIGURA AGGIUNTIVA
- Collaborazione con l’esperto e il tutor nel supporto ad alunni con Bisogni Educativi Speciali
- Curare la comunicazione con le famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39
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