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Oggetto: nomina Commissione Tecnica per l'esamedelle offerte per il reclutamento di figure interne di
Esperto e Tutor dei moduli sotto indicati afferenti al progetto: Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento
dell'educazioneal patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - FondoSociale
Europeo(FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.SA-FSEPON-EM-2018-110
MODULI:
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Titolo Codice identificativo Figure da n. ore Descrizione attività Periodo
del progetto reperire: n. alunni attività

modulo

Gli obiettivi sono lo sperimentare un metodo
di lavoro atto a costruire un linguaggio
condiviso dando risalto alle differenze
individuali e soggettivi, il soffermarsi più sul
processo creativo che sul risultato finale, lo
stimolare la capacità di associazione e

Candidatura sviluppare la capacità creativa
N1001506 del trovando soluzioni comunicative diverse dalla

comunicazione verbale, lo sviluppare la
02/05/2017 n.l

n. 20 capacità di indagine critica per favorire le
La mia 10.2.5A-FSEPON- Esperto capacità di analisi e di interpretazione

alunni personale delle opere d'arte, il potenziare Settembre
Arte EM-2018-110 n.30 (Scuola l'osservazione per riprodurre una copia -Dicembre

Titolo progetto: n.1 secondar secondo il concetto di learning by doing, 2019
ore

"Cultura. arte e Tutor ia 1°
cercando di rispettare il più possibile i colori e
la tecnica di ogni

paesaggio" grado) artista. E' possibile progettare un elaborato
da realizzare collettivamente

Candidatura n. 1

N1001506 del
Esper n.20 Obiettivi: educare la voce; sviluppare lato alunni

02/05/2017 capacità di ascolto, il senso ritmico e la
Laboratori scuola propria autostima. Settembre10.2.5A-FSEPON- n. 1 n.30 primaria e Metodologia: le attività sono condotte in
O di canto -Dicembre

EM-2018-110 Tutori n.10 forma Iudica e differenziate in base ad età ed
corale

ore alunni esigenze dei bambini. 2019
Titolo progetto: scuola
"Cylturg, arte e secondaria
paesaggio" 1° grado

Con questo modulo si intende sviluppare la
capacità di saper prendere decisioni, agire in
modo pertinente in situazioni contestualizzate
attraverso quelli che vengono definiti
compiti di realtà, presentando situazioni
problematiche complesse e nuove in ambito
scientifico-matematico vicine al mondo reale.

Candidatura N. Tali "compiti" dovranno stimolare e sviluppare

1001506 del
il trasferimento delle conoscenze e abilità
apprese in contesti autentici e vicini al mondo

02/05/2017 n. 1 dei ragazzi.

10.2.5A-FSEPON- Esper Le situazioni proposte offriranno l'occasione
SettembreRealMath to: n,20 di esaminare i problemi da prospettive

EM-2018-110 alunni diverse la cui soluzione non è univoca. -Dicembre

Titolo progetto: n. 1 (scuola
Verranno proposti problemi aperti, con più 2019

n.30 soluzioni alternative frutto della riflessione e
"Cultura, arte e Tutori secondar collaborazione tra studenti stessi.
paesgggio" ore

Ogni situazione proposta sarà organizzataia 1°
grado)

attraverso una prima fase di
problematizzazione e contestualizzazione
della situazione, seguita dalla costruzione
della conoscenza attraverso metodologie
collaborative, per arrivare ad un prodotto
finale
condiviso.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTOil Decreto Interministeriale del MIUR/MEF28/08/2018, n. 129;
VISTO il D.Lgs,. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover procedere all'istituzione di una Commissione per la valutazione delle

candidature da parte di esperti interni e tutor per le attività previste dal PON- Patrimonio -
avviso MIURn. 4427 del 02/05/2017;

VISTO l'avviso prot. 2054/2019 del 4/07/2019 per la selezionedi esperti interni e Tutor;
TENUTOCONTO delle competenze tecniche e professionali necessarie per l'espletamento

dell'incarico;
DEC RETA

L'istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature di personale interno
all'istituzione scolastica per l'attribuzione di incarichi professionali relativi alla gestione del PON-
patrimonio, con i seguenti compiti:

1. Valutazionedei curricula e della documentazione/autocertificazioni prodotte dai candidati;
2. Produzione delle graduatorie di valutazione dei candidati relative alle diverse figure

professionali.
LaCommissioneè così composta:
1. Prof.ssaMaria Di Martino - Vicario;
2. Sig.ra Barbara BiancoAss. Amm;
3. Dott. OsvaldoPalumbi - DSGA
La Commissione rimane in carica a tempo indeterminato e svolge suoi compiti secondo le
indicazionicontenute nella normativa vigente, citata in premessa.

Peraccettazione:

n, DIRIGENTE SCOLASTICO
'. '. P~Of.SSi Chiara Penso.e-:~'--'<~ " " .. ;,
.:....:,.;".. ~

......._ .... -.... ,/<.'~~:j5

Dott. OsvaldoPalumbi
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