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AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  

Catania,          Al personale docente 

           Al D.S.G.A 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione- Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 Obiettivo 

Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Titolo progetto: “Apprendiamo 

insieme”. Azione 10.2.2A Competenze di base Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 COD. CUP 

J63D21001020006 

 

 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTE ESPERTO 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014it05m2op001 “Per la scuola- competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 emanato nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
- Programma Operativo Complementare – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

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 (Apprendimento e socialità); 

 

VISTA la Delibera n° 54 del Collegio dei Docenti del 13/05/21; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 21/05/2021;  

 

VISTA la Candidatura del Progetto “APPRENDIAMO INSIEME” presentato in data 20/05/2021;  
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VISTA  la nota Miur prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021, assunta al prot.  n° 7817 del 08/06/2021, con la 
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività progettuali e l’inizio all’ammissibilità della 

spesa;  

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 9212 del 22/06/2021; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 
Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTO il regolamento di istituto per le attività negoziali 

 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: 

      Docenti esperti dei DICIASSETTE moduli 

 

TENUTO CONTO delle indicazioni del Collegio dei Docenti, proposte nella seduta dell’11/09/2017 delibera nr.19 e 
dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 dell’08/01/2018. 

Procede alla ricognizione delle professionalità interne in base al curriculum professionale per l’affidamento di eventuale 
incarico di esperto per i moduli riportati di seguito: 

1 MATEMATICA SENZA BARRIERE 30 H Competenze in matematica 

2 CODING E ROBOTICA 30 H Competenze digitali e robotica 

3 I LOVE FISICA 30 H Competenze in Fisica 

4 COMPRENDERE LA MATEMATICA 30 H Competenze in matematica 

5 TI RACCONTO DI UN LUOGO FANTASMA 30 H Educazione alla legalità, cittadinanza e beni 

culturali 

6 TRAME D’ARTE 30 H Competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

7 CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO SICILIANO 

30 H Competenze in materia di cittadinanza attiva, 

educazione alla sostenibilità ambientale. 

8 ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA CHE 
USIAMO 

30 H Competenza alfabetica funzionale. 

9 WELCOME!!! 30 H Competenze multilinguistiche 

10 BIENVENUE !!! 30 H Competenze multilinguistiche 

11 BIENVENIDO !!! 30 H Competenze multilinguistiche 

12 WILKOMMEN!!! 30 H Competenze multilinguistiche 

13 OBIETTIVO LATINO 30 H Competenze multilinguistiche 

14 LABORATORIO DIGITAL GRAPHIC 

DESIGN 

30 H Competenze digitali 

15 LA SCACCHIERA DELLA LINGUA 30 H Potenziamento della lingua italiana 

16 SCIENZA, FEMMINILE SINGOLARE 30 H Competenze stem 

17 QUESTO TESTO E’ MIO! SCRITTURA 

COME REINTERPRETAZIONE 

30 H Competenze in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 

- Realizzare le attività formative in qualità di responsabile del processo di apprendimento finalizzato a 
migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  
- Organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.  
- Accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli 
allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  
- Realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni e alle competenze dei partecipanti 
attraverso lo svolgimento pratico delle azioni formative, per le quali elabora dettagliatamente contenuti 
e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di 
gruppo).  



- Verificare gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione e articolare le varie fasi e i tempi 
dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  
- Gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli 
obiettivi formativi.  
- Partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali. 
- Partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza e predisporre il materiale didattico da 
utilizzare in sede di formazione. 

- Conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie 
specifiche per la valutazione del processo di apprendimento.  
- Saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. Saper motivare gli 
allievi e trasmettere la voglia e la volontà di apprendere.  
- Conoscere la piattaforma MIUR GPU per la gestione del progetto. 
 

Istanze   

ISTANZA IN CARTA SEMPLICE, MEDIANTE L’APPOSITO MODULO ALLEGATO, riportante le 

generalità, la residenza, l’indirizzo completo del numero di telefono ed indirizzo e-mail, il codice 

fiscale, l’attuale status professionale, l’indicazione del percorso formativo al quale si intende 

partecipare 

- DETTAGLIATO CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO FIRMATO 

DALL’INTERESSATO 

L’istanza dovrà contenere la dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 

previsto e a partecipare a tutte le attività di programmazione e valutazione dell’intervento, nonché 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni 

L’istanza, completa di allegati, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo  Scientifico 

e Linguistico Statale “Principe Umberto di Savoia” e dovrà pervenire al protocollo dell’istituto entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno del 18/11/2021, la consegna potrà essere effettuata 

inviando la richiesta a mezzo posta (non farà fede il timbro postale), mediante posta certificata 

(PEC), per e-mail all’indirizzo di posta elettronica ctps06000e@istruzione.it o consegnandola brevi 

manu presso la segreteria dell’Istituto a rischio, cura e spese del concorrente a pena esclusione.           

L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per istanze pervenute oltre la scadenza prevista dal bando. 

Motivi di inammissibilità 

Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso; 

Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 

Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 

Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

Motivi di esclusione 

Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae; 

  Procedure di selezione 

In presenza di più istanze, sulla base dei titoli degli aspiranti, il Dirigente Scolastico e la 

Commissione appositamente designata. procederanno ad una valutazione comparativa dei curricula 

e alla compilazione di un’apposita graduatoria utilizzando gli appositi indicatori: 
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MODULO: MATEMATICA SENZA BARRIERE 
Destinatari: 19 alunni del secondo biennio scientifico 
Durata:30 ore 
Caratteristiche del modulo: Il modulo è pensato per fornire un'attività di potenziamento e di supporto 
all'apprendimento per gli alunni del secondo biennio del liceo. 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. 

MODULO: COMPRENDERE LA MATEMATICA 
Destinatari: 20 alunni del biennio scientifico 
Durata:30 ore 
Caratteristiche del modulo: ll modulo è pensato per fornire un'attività di potenziamento e di supporto in 
itinere all'apprendimento ad alunni del primo biennio del liceo. 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. 

MODULO: I LOVE FISICA 
Destinatari: 19 alunni del secondo e terzo anno scientifico 
Durata:30 ore 
Caratteristiche del modulo: Il modulo intende sostenere nello studio della fisica un gruppo di studenti tra il 
secondo e il terzo anno del liceo Scientifico. In questi anni del corso del Liceo scientifico la fisica appare 
allo studente particolarmente impegnativa sia per lo studio di fenomeni naturali tramite l'introduzione di 
modelli sia per l'integrazione di strumenti matematici più complessi, mentre poco spazio temporale è 
disponibile per lo sviluppo di competenze sperimentali. La proposta progettuale prevede sia il 
potenziamento delle abilità nella modellizzazione e risoluzione di problemi di fisica, sia una attività 
sperimentale della quale gli studenti a gruppi siano i pieni protagonisti. 

TITOLO DI 

ACCESSO 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di 

Matematica e Fisica 

Laurea in Matematica e/o Fisica, Ingegneria Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)                 

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

 

 

 

 

 



MODULO: CODING E ROBOTICA 

 

Destinatari: 19 alunni di tutte le classi 
Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una 
priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 
dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici dei 
quali la dotazione della scuola si è arricchita negli ultimi anni. Per gli obiettivi formativi del corso potranno 
essere utilizzati, i kit di robotica Lego Minstorm EV3, le schede Arduino in kit didattici e le schede Halocode 
Makeblock entrambe per l'acquisizione di diversi parametri fisici, per il controllo di attuatori e per la 
realizzazione di applicazioni IoT (Internet of Things). 
 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di Matematica 

e/o Fisica con 

competenze in 

robotica 

Laurea in Matematica e/o Fisica, Ingegneria Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)                  

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

 

MODULO: SCIENZA, FEMMINILE E SINGOLARE 

 

Destinatari: 19 alunni di tutte le classi 
Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: Il modulo si pone in continuità con le iniziative già realizzate dall’Istituto nell’ambito 
delle discipline STEM, particolarmente attente al coinvolgimento delle studentesse e al superamento dei pregiudizi 
di genere circa le professioni scientifiche. Ci si propone la promozione della cultura tecnico-scientifica anche 
attraverso la ricognizione delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche presenti sul territorio. Si 
prevede poi l'esposizione di strumentazione scientifica antica, restaurata grazie alla partecipazione attiva degli 
studenti. 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di Matematica 

e/o Fisica con 

competenze Stem 

Laurea in Matematica e/o Fisica, Ingegneria, 

Informatica 

Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)    

            Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

 

 

 

 
MODULO: TI RACCONTO DI UN LUOGO FANTASMA 

 

Destinatari: 19 alunni di tutte le classi 



Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: Il progetto rappresenta un importante intervento mirante a preparare le studentesse 
e gli studenti del nostro Liceo ad una ricerca sui temi dell’educazione alla cittadinanza e della valorizzazione dei 
beni culturali e del paesaggio, muovendo dall’esperienza personale, sociale e culturale dell’essere cittadino e dal 
bisogno e desiderio di bellezza. Partendo quindi dall’esigenza di rendere i giovani, cittadini consapevoli del 
grande patrimonio artistico della nostra isola attraverso la riscoperta di luoghi del passato, dei cosiddetti 
“paesi/luoghi fantasma”, obiettivo prioritario sarà la valorizzazione del territorio. 

 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di Discipline 

Umanistiche e/o 

Scienze giuridico-

economiche 

Laurea in Discipline Umanistiche e/o Scienze 

giuridico-economiche 

Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)                

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

 
 

MODULO: TRAME D’ARTE 

 

Destinatari: 19 alunni 
Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo:  Il laboratorio si prefigge lo scopo di sviluppare le competenze necessarie per 
maturare una cultura estetica, per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale  una 
consapevolezza verso i settori  la realizzazione dei costumi di scena dalla fase di preparazione a quella di 
confezione, e consente di acquisire conoscenze specifiche della sartoria dello spettacolo. 
Il processo di produzione del costume teatrale viene studiato attraverso un percorso parallelo tra teoria e 
pratica: per ciascun periodo storico, analizzato su base teorica, fa seguito lo studio della tecnica, con la 
realizzazione pratica. Il laboratorio si rivolge a studenti interessati a conoscere e ad approfondire le fasi di 
realizzazione di un costume teatrale, dal figurino al modello finito. 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di Disegno e 

Storia dell’arte. 

Laurea in Architettura, Accademia delle belle 

arti 

Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d’intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)                

Tot. Max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d’intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. Max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell’ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. Max Punti 10 

 
 
 
 
 
 

MODULO: QUESTO TESTO E’ MIO! SCRITTURA COME REINTERPRETAZIONE 

 

Destinatari: 19 alunni 



Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio 
trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale degli studenti. Lo 
sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una riappropriazione del testo letterario, esercizio 
di riscrittura fino alla rielaborazione multimediale. Il laboratorio si concentra 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 in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la creazione da parte degli alunni 
di podcast e blog condivisi. Il laboratorio altresì si propone la stesura finale di un copione e/o testo teatrale da 
mettere in scena alla conclusione del progetto. 
 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di Lettere 

Laurea in Lettere Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post-

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)                

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

 

 

 

 

 
 

MODULO: LABORATORIO DIGITAL GRAPHIC DESIGN 

 

Destinatari: 19 alunni 
Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: Obiettivo formativo è sviluppare competenze e conoscenze nell’ambito del design 
grafico, della progettazione architettonica/arredamento e della comunicazione visiva, gli studenti saranno 
guidati verso la conoscenza dei più noti software dedicati alla progettazione grafica esplorandone le diverse 
potenzialità. 
 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di Disegno e 

Storia dell’Arte 

 

Laurea in Accademia delle belle Arti, 

Architettura, Ingegneria edile 

Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)              

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

 
 
 
 
 

MODULO: CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO SICILIANO 



 

Destinatari: 19 alunni di tutte le classi 
Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: Le attività rivolte agli studenti forniranno la possibilità di visitare, conoscere e 
approfondire non solo le tematiche riguardanti i fenomeni vulcanici ma di accostarsi al territorio anche dal punto 
di vista naturalistico, antropologico, storico e culturale. Le escursioni favoriranno la maturazione della 
consapevolezza del patrimonio presente nel nostro territorio, accresceranno l’interesse naturalistico e scientifico 
per lo stesso consentendo altresì un approfondimento delle tematiche che sono oggetto del programma di 
studio.  
 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di Scienze 

Laurea in Scienze Biologiche, Geologia, Chimica Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)              

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

 
 
 
 

 

MODULO: ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA CHE USIAMO 

 

Destinatari: 19 alunni di tutte le classi 
Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: Il progetto mira a fornire agli studenti gli elementi essenziali su cui fondare la 
riflessione linguistica. È fondamentale, a tal riguardo, offrire agli studenti sia una coerente mappatura dei livelli 
della lingua italiana e della sua grammatica sia l’abilità di riflettere sulle categorie grammaticali pertinenti a 
ciascun livello. Ciò costituisce il substrato teorico per la successiva riflessione multilinguistica, sia nelle lingue 
contemporanee sia nel latino. Si intende, dunque, lavorare con gli studenti per fare acquisire o, 
auspicabilmente, far maturare loro la distinzione funzionale dei seguenti livelli linguistici: fono grafemica, 
morfologia, sintassi della frase semplice, sintassi della frase complessa e lessico. 

Entro ciascun livello si procederà alla riflessione sulle categorie più problematiche: interferenza tra fonetica e 
ortografia; in morfologia riflessione sulle nove parti del discorso con particolare riguardo agli ambiti di 

interferenza (la cui distinzione sarà condotta sulla base del funzionamento e del comportamento dei dispositivi 
morfologici effettivamente usati); in sintassi rilievo della variazione del valore dei costituenti frasali al mutare 
del cotesto. Nel contesto di potenziamento delle abilità di base, tuttavia, si cercherà di riflettere sui modi per 

inferire i significati delle parole dal contesto e sulle tecniche per riconoscere parole e significati nascosti dietro i 
meccanismi di derivazione.  

 

MODULO: LA SCACCHIERA DELLA LINGUA 

 

Destinatari: 19 alunni di tutte le classi 
Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: 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 sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi 
linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 
 
 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 



 

 

 

Docente di Lettere 

Laurea in Lettere Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d’intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)               

Tot. Max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d’intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. Max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell’ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. Max Punti 10 

 
 
 
 
 

MODULO: OBIETTIVO LATINO 

 

Destinatari: 19 alunni del Liceo Scientifico 
Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: Il progetto nasce in coerenza con la specificità del Liceo Scientifico, indirizzato allo 
studio dei nessi tra cultura scientifica e tradizione umanistica, e nella consapevolezza che lo studio del Latino 
contribuisce in modo rilevante a potenziare le competenze linguistiche in termini di padronanza delle strutture 
morfologiche e sintattiche e di arricchimento lessicale; inoltre, attraverso la pratica della traduzione e del 
confronto costante tra Italiano e Latino, il progetto mira a sviluppare la competenza multilinguistica. 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

 

 

 

Docente di Lettere 

Laurea in Lettere Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)              

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



MODULO: WELCOME!!! 
 

Destinatari: 19 alunni di tutte le classi 
Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: La proposta progettuale scaturisce dall’esigenza di migliorare la competenza 
comunicativa degli studenti in lingua inglese e sviluppare competenze linguistico-comunicative necessarie ad 

una più consapevole partecipazione al contesto europeo. La pratica didattica si baserà su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 

interessi, capacità e contesto degli studenti, in modo da favorire l'interazione in lingua straniera e rendere più 
efficace l'intervento.  

 
MODULO: BIENVENUE!!! 

 

Destinatari: 19 alunni di tutte le classi 
Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: La proposta progettuale scaturisce dall’esigenza di migliorare la competenza 
comunicativa degli studenti in lingua francese e sviluppare competenze linguistico-comunicative necessarie ad 

una più consapevole partecipazione al contesto europeo. La pratica didattica si baserà su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 

interessi, capacità e contesto degli studenti, in modo da favorire l'interazione in lingua straniera e rendere più 
efficace l'intervento  

 
MODULO: BIENVENIDO!!! 

 

Destinatari: 19 alunni di tutte le classi 
Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: La proposta progettuale scaturisce dall’esigenza di migliorare la competenza 
comunicativa degli studenti in lingua spagnola e sviluppare competenze linguistico-comunicative necessarie ad 

una più consapevole partecipazione al contesto europeo. La pratica didattica si baserà su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 

interessi, capacità e contesto degli studenti, in modo da favorire l'interazione in lingua straniera e rendere più 
efficace l'intervento. 

 
 MODULO: WILKOMMEN!!! 

 

Destinatari: 19 alunni di tutte le classi 
Durata: 30 ore 
Caratteristiche del modulo: La proposta progettuale scaturisce dall’esigenza di migliorare la competenza 
comunicativa degli studenti in lingua tedesca e sviluppare competenze linguistico-comunicative necessarie ad 
una più consapevole partecipazione al contesto europeo. La pratica didattica si baserà su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 
interessi, capacità e contesto degli studenti, in modo da favorire l'interazione in lingua straniera e rendere più 
efficace l'intervento. 
 

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO               

(max punti 50) 

Docente di madre lingua 

con Laurea conseguita 

nel paese straniero la cui 

lingua è oggetto del 

percorso formativo. 

In subordine 

Docente di madre lingua 

con Diploma di Scuola 

Secondaria conseguito 

nel paese straniero la cui 

lingua è oggetto del 

percorso formativo e 

Laurea in Lingue 

conseguita in Italia+ 

Certificazione coerente 

con il QCER(almeno 

livello C1) 

In subordine 

Docente di Lingue e 

Letterature Straniere 

Laurea in Lingue e Letteratura Straniere Punti 15 

Conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche nel settore d'intervento dei singoli 

moduli  

Punti 10 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post 

laurea 

Punti 2,5 (max 2 corsi)               

Tot. max Punti 5 

Titoli didattici e culturali attinenti al settore 

d'intervento dei singoli moduli (corsi di 

aggiornamento e titoli specifici) 

Punti 1 

Tot. max Punti 10 

Attività professionali e esperienze precedenti 

nell'ambito della progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali specifiche 

Punti 1  

Tot. max Punti 10 

 



 

A parità di punteggio verrà data la precedenza al più giovane di età. 

Modalità di attribuzione 

 In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate dal Dirigente Scolastico  in qualità di RUP coadiuvato da apposita commissione, 

secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità 

degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione scolastica provvederà a stilare le relative 

graduatorie degli aspiranti che resteranno affisse all’albo d’istituto. 

Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi. I reclami 

possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda.  

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la  

specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  

Gli incarichi saranno assegnati ai nominativi che occuperanno nella graduatoria i primi posti utili.  

Incarico 

A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità di 

Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815.Per il personale interno 

l’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. La durata degli incarichi sarà 

determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. I moduli formativi si 

svolgeranno in orario extrascolastico, nei locali dell’istituto, secondo un calendario appositamente 

predisposto. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 

organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola 

disponibilità dell’Istituzione scolastica. Il "Liceo Scientifico e Linguistico Principe Umberto” prevede, con 

il presente Avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal 

presente bando, in tutto o in parte, con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. 

Il compenso orario spettante è di euro 70,00 omnicomprensivo di oneri riflessi.  
Le relative somme verranno erogate tenendo conto delle tempistiche ministeriali di accreditamento dei 
fondi dei progetti autorizzati. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali                                                                 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati, ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/03, dovranno dichiarare 
di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con 
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art.4, comma 1 lettera d) del D.lgs n. 196/03 per le 
finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In 
mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”. 
 
Pubblicizzazione dell’avviso 

Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio in data 10/11/2021 e sul sito web della scuola. 
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interessi comunitari 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.liceoprincipeumberto.edu.it.   
Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia. 
È parte integrante del presente avviso l’allegato modulo di domanda. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Raciti 



 

 

 

 

 

Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Progetto: “Apprendiamo insieme” 

Codice identificativo:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 

Cup: J63D21001020006 

 

 

 

 
L I C E O  S C I E N T I F I C O  E  L I N G U I S T I C O  S T A T A L E  

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

E-mail:  ctps06000e@istruzione.it 
PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito web: www.principeumberto.edu.it 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  

 Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Principe Umberto di Savoia”                                                                                    

di Catania 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________nato/a__________________ 

prov. ________il _____________________________C.F.____________________________________ 

Residentein________________ prov._____via/Piazza________________________________n.civ.___ 

telefono_______________ cell. _____________________E MAIL ________________________ 

In servizio presso codesto Istituto in qualità di ___________________________________                              

CHIEDE 

di essere ammesso /a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di Docente esperto 

per il modulo: (indicare con un crocetta il/i moduli)  

Modulo TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA 

1 MATEMATICA SENZA BARRIERE 30 H Competenze in matematica 

2 CODING E ROBOTICA 30 H Competenze digitali e robotica 

3 I LOVE FISICA 30 H Competenze in Fisica 

4 COMPRENDERE LA MATEMATICA 30 H Competenze in matematica 

5 TI RACCONTO DI UN LUOGO 
FANTASTICO 

30 H Educazione alla legalità, cittadinanza e beni 
culturali 

6 TRAME D’ARTE 30 H Competenze in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

7 CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO SICILIANO 

30 H Competenze in materia di cittadinanza attiva, 
educazione alla sostenibilità ambientale. 

8 ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA 

CHE USIAMO 

30 H Competenza alfabetica funzionale. 

mailto:ctps06000e@istruzione.it
mailto:CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.principeumberto.edu.it/


9 WELCOME!!! 30 H Competenze multilinguistiche 

10 BIENVENUE !!! 30 H Competenze multilinguistiche 

11 BIENVENIDO !!! 30 H Competenze multilinguistiche 

12 WILKOMMEN!!! 30 H Competenze multilinguistiche 

13 OBIETTIVO LATINO 30 H Competenze multilinguistiche 

14 LABORATORIO DIGITAL GRAPHIC 
DESIGN 

30 H Competenze digitali 

15 LA SCACCHIERA DELLA LINGUA 30 H Potenziamento della lingua italiana 

16 SCIENZA, FEMMINILE SINGOLARE 30 H Competenze stem 

17 QUESTO TESTO E’ MIO! SCRITTURA 
COME REINTERPRETAZIONE 

30 H Competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 

legge 31/12/1996 n.675.  

Allega alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;  

Catania, lì … /…./……                                                                      In fede 
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