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Oggetto: Progetto “Leggere al Cubo” - Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 per “Interventi per l’innalzamento
dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione
Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione
Professionale”. Avviso interno per la selezione di Esperti e Tutor d’aula –IC “FONTANAROSSA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DDG 6274 del 09/08/2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 4 del
9/08/2017 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana –
Leggo al quadrato 2”;
Visto l'Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia –
Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale;
Visto il DDG n. 6705 del 13/09/2017 che modifica l'Avviso n. 4 ODS - Innalzamento Competenze 2017 Settore Istruzione - "Leggo al quadrato" - seconda edizione - GURS N. 40 del 22/09/2017;
Visto il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria definitiva dal
quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica denominato "Una scuola inclusiva" risulta collocato
utilmente al posto n. 2;
Vista la Nota prot. n. 17138 del 13/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale che autorizza l'avvio delle proposte formative;
Vista la Nota prot. n. 18007 del 15.03.2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale;
Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25
luglio 2017;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 07/05/2018 (Prot. 2986) tra le scuole partner della rete: IC "San
Giorgio" di Catania e IC "Fontanarossa" di Catania e le associazioni "COMITATO POPOLARE ANTICO
CORSO" e "A.S.D. VULCANO ETNA RUGBY" ;;
Viste le lettere di intenti delle associazioni "COMITATO POPOLARE ANTICO CORSO" e
"A.S.D.
VULCANO ETNA RUGBY" che collaboreranno alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione
volontari, soci e risorse;
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Vista la riunione propedeutica tra i dirigenti scolastici delle scuole della rete tenutasi il 04/05/2018 per l'avvio
delle procedure per la realizzazione delle proposte formative e per le figure di supporto da individuare;
Tenuto conto delle delibere dei collegi dei docenti delle singole istituzioni scolastiche relative
all’approvazione del progetto formativo e ai profili professionali di esperto da individuare per le attività
formative previste nei moduli;
Visto il Regolamento per la stipula di contratti approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.7 del 08/09/17,
ai sensi del D.I. n.44/01 recepito con D.A. n. 895/01 della regione Sicilia;
Visto il precedente Bando prot. 3633 del 01/06/2018 - Avviso interno per la selezione di Esperti e Tutor
d’aula – IC “SAN GIORGIO”, IC “FONTANAROSSA”. Progetto “Leggere al Cubo” - Avviso pubblico n. 4
del 9/08/2017 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana –
Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione –
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale”.
Vista la Graduatoria definitiva per la selezione di Esperti e Tutor d’aula Prot. 4020 del 21/06/2018 di cui al
Bando prot. 3633 del 01/06/2018 per i moduli “Leggere e raccontare il proprio Territorio” e “Il Rugby”
riservati all’IC “San Giorgio”.
Tenuto conto che non sono pervenute candidature, nei termini previsti, di cui al Bando prot. 3633 del
01/06/2018, in riferimento ai Moduli riservati all’IC “Fontanarossa” Catania

INDICE
la selezione per l’individuazione delle seguenti figure all’interno dell’I.C. “Fontanarossa” partner del
progetto:
Esperti:
n. 1 esperto - Modulo “Ciak..si Gira!!!” (riservato all’IC “Fontanarossa”)
Tutor:
n. 1 tutor d’aula - Modulo “Ciak..si Gira!!!” (riservato all’IC “Fontanarossa”)
n. 1 tutor d’aula - Modulo “Leggere e raccontare il territorio con il cinema” (riservato all’IC
“Fontanarossa”)
Finalità del progetto
Il progetto “Leggere al Cubo” è pensato per rendere l'ambiente di apprendimento della scuola interessante,
coinvolgente, significativo e motivante: un ambiente che ponga al centro dell'azione educativa l'alunno ed in cui
l'apprendimento si realizzi come risposta ai suoi bisogni ed interessi. Conseguenza imprescindibile è quella di
'ripensare' la didattica e la metodologia. Verrà attuato un modello di didattica laboratoriale che trasformi la
scuola in un ambiente di apprendimento “globale” che sviluppi forme di sapere basate sull'esperienza: un
ambiente ricco di stimoli che privilegi un curricolo non frammentato. In sinergia con quanto previsto nel PTOF
si cercherà di recuperare le criticità evidenziate nel Piano di Miglioramento attraverso azioni di compensazione
e di riequilibrio culturale (specie linguistiche e logico-matematiche). Il progetto nasce con l’intento di:
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-Prevenire la dispersione scolastica;
-Promuovere il successo formativo e l'ampliamento dell'azione educativo/didattica del Sapere, Saper Fare, e
Saper Essere, con lo scopo di formare un cittadino libero, consapevole delle proprie azioni ed inserito
attivamente nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base dell'accettazione, del rispetto dell'altro e del
bene comune.
-Offrire spunti creativi e approfondimenti didattici trasversali;
-Fornire agli alunni un laboratorio pratico, un’esperienza concreta del fare mediante un input alla
comunicazione e alla reale integrazione con il territorio di appartenenza.
Il progetto prevede la realizzazione di n. 2 Progetti formativi ciascuno costituito da n. 2 Moduli. Di seguito è
riportato il progetto formativo “Professione Film Maker” riservato all’IC “Fontanarossa:
Progetto formativo IC “FONTANAROSSA” – Professione “FILM MAKER”
Titolo MODULO
Breve descrizione delle finalità e articolazione
Destinatari: 20 alunni - durata 60 ore

Competenze di base
LEGGERE E RACCONTARE IL TERRITORIO CON IL
CINEMA

Il Modulo si propone di recuperare le
competenze linguistiche di base mediante la
“lettura” di film che sono stati girati a Catania,
sia nel centro storico e soprattutto nelle
periferie. La scelta è molto ampia, in quanto,
fin dagli esordi il cinema ha utilizzato i
romanzi letterari per realizzare dei prodotti di
grande valore: dagli scrittori del XIX secolo
quali Verga, De Roberto e Capuana fino a
Brancati, Patti e Vittorini. Mediante la visione
dei film individuati si vuole fornire ai giovani
studenti un doppio strumento di lettura del
proprio contesto sociale e territoriale: mettere a
confronto l’immagine letteraria con quella
costruita mediante la cinepresa e l’esperienza
personale in un percorso circolare: dalla visione
dei film si passerà alla ricerca e individuazione
dei luoghi che sono stati utilizzati come set
nelle scene girate; dai luoghi fisici si passerà
alla lettura di brani letterari utilizzati come
soggetti dei film; dalla visone letteraria e
cinematografica alla visione personale per
raccontare la città mettendo in rilievo il
“confronto” tra diverse visioni.
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Destinatari: 20 alunni - durata 60 ore

CIAK...SI GIRA!!!
Modulo tematico (obbligatorio)

Le finalità generali del Modulo sono quelle
di sviluppare le competenze per
l’acquisizione di teorie e tecniche per la
realizzazione di prodotti audiovisivi, siano
essi progettati in base a modelli predefiniti
(Cinema, televisione, web), sia attraverso
la personale riflessione sulle modalità di
concezione di una storia significativa per il
proprio status sociale.
Sviluppare
competenze
avanzate
nell’utilizzo delle varie possibilità
espressive
fornite
dagli
strumenti
audiovisivi. Il fine del progetto è quello di
proporre la narrazione cinematografica
come un tramite per la rielaborazione della
realtà in cui i corsisti vivono e crescono,
utilizzandolo
come
strumento
di
comprensione delle regole di convivenza
civile e di rispetto del prossimo.
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ESPERTI/TUTOR
Criteri per l’individuazione degli Esperti/Tutor*:
1. Docenti in possesso di adeguati titoli accademici, culturali e professionali con particolare esperienza nelle
didattiche attive e laboratoriali;
2. Formazione specifica (piano triennale formazione docenti, ecc.);
3. Possesso della patente europea o altri titoli inerenti il settore informatico;
4. Presentazione di un progetto formativo che evidenzi la metodologia innovativa e laboratoriale che si intende
adottare nelle attività formative (Solo Esperti);
Per l’individuazione del Tutor saranno inoltre presi in considerazione i seguenti requisiti*:
▪ Docente curricolare dell’ambito disciplinare di pertinenza all’attività formativa;
▪ Docente dell’ordine di classe/classi (livello scolare) dei partecipanti;
▪ Nel caso di modulo formativo che richieda specifica competenza (informatica, musicale, artistica, ecc.), sarà
data precedenza a coloro che sono in possesso di specifico titolo (ad es. diploma di strumento rilasciato da
A.F.A.M., patente europea o titoli di formazione specifici, laurea pertinente, ecc.);
*Se i criteri non saranno sufficienti ad individuare i Tutor/Esperti, si procederà in base all’anzianità di servizio.
*Effettuata la selezione sulla base dei criteri, in caso di parità di punteggio, si terrà conto della minore età
anagrafica nella definitiva assegnazione dell'incarico
RUOLO TUTOR D’AULA
Il tutor d’aula ha il compito di collaborare con l’Esperto, gestire il gruppo alunni e svolgere attività di supporto
per la realizzazione delle attività formative.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Giorgio” Stradale
S. Giorgio, 29- cap 95121 – Catania entro le ore 13.00 del 17/07/2018 via e-mail all’indirizzo
ctic899007@istruzione.it, tramite PEC all’indirizzo ctic899007@pec.istruzione.it o brevi manu presso la
segreteria didattica ufficio protocollo:
− Modelli allegato A/B/C;
− Curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum e degli allegati A, B e C (Solo Esperti).
SELEZIONE
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula
prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza documentata dal
candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
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1. Stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche;
2. Esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
3. Precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta;
4. Ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.
In caso di istanza per più moduli, il/la candidato/a dovrà produrre una domanda per ogni modulo prescelto e, in
caso di collocazione in posizione utile in entrambi i moduli, l’interessato/a dovrà produrre formale rinuncia e
optare per uno dei due incarichi.
ATTIVITA’
Le attività formative si svolgeranno nei locali degli Istituti “San Giorgio” e “Fontanarossa” a partire
indicativamente da Settembre 2018 (in giorni e orari da definire) e si concluderanno indicativamente entro
Ottobre 2018 (salvo proroga).
L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle seguenti
attività:
• Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di progetto e ai
consigli di classe;
• Elaborazione di dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e
quant’altro ritenuto utile alle finalità formative;
• Predisposizione, in sinergia con gli OO.CC., delle verifiche previste e la valutazione periodica dei percorsi
formativi;
• Consegna, a conclusione dell’incarico, del programma svolto, delle verifiche effettuate ed una relazione finale
sull’attività.

COMPENSI
I compensi attribuiti sono i seguenti:
- l’attività di docenza in qualità di esperto sarà retribuita con un importo di € 70,00/ora L.S.
omnicomprensivo;
- l’attività di tutor d’aula sarà retribuita con un importo di € 30,00/ora L.S. ovvero come attività funzionale
all’insegnamento così come stabilito dal CCNL Scuola vigente in base alle direttive che fornirà l’Assessorato
dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento regionale Istruzione e Formazione
Professionale;
Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione del
finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi.
Il mancato avvio e/o completamento dei moduli previsti, per i quali si accede al bando, comporterà la
decadenza del contratto con conseguente mancata retribuzione.
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Il presente avviso è completo dei seguenti allegati:
Allegato A – Conferimento Incarico
Allegato B – Autodichiarazione Titoli
Allegato C – Scheda Progetto (Solo Esperti)
Allegato D – Tabella Valutazione Titoli
Il presente avviso viene pubblicato in data 10 Luglio 2018 sul sito web della scuola www.icsangiorgioct.gov.it
sezione “Albo online”. Sono ammessi reclami scritti, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie di assegnazione degli incarichi sul sito web della scuola www.icsangiorgioct.gov.it
sezione “Albo online”.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Concetta Manola

