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-  Agli espert i interessat i 
LORO SEDI  

-  Alla Direzione Generale dell’ U.S.R. per la Puglia-  Uff.I I I -  Via Cast rom ediano, 123-70126 
BARI  

-  Al Dir igente  dell’ U.S.P di Taranto -  Via Lago di Com o, 13-  74100 -TARANTO 
- Ai Dir igent i delle I st it .  Scolast iche di ogni ordine e grado della Prov.di Taranto –LORO SEDI  

-   Al Presidente e all’Assessore alla P.I . della Prov. di Taranto, v ia Anfit eat ro, 4 -74100 Ta 
�
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Program m a Operat ivo Nazionale:  “   Com petenze per lo Sviluppo ”   f inanziato con 

F.S.E  2007 I T 05 1 PO 007- Annualità 2008/ 2009 -  
Avviso prot .AOODGAI / 8124  del 15/ 07/ 2008 del M.P.I -  Dip.I st r.Dir.Gen.Aff.I nternaz.Uff.I V e 

relat iva autor izzazione prot .  AOODGAI / 15763  del 17/ 12/ 2008 del M.P.I -
Dip.I st r.Dir.Gen.Aff.I nternaz.Uff.I V. 

Asse I :  2ELHWWLYR�$]LRQH���%�����)6(������������� 
3URJHWWR�³(6&/862�1(66812´�
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������������&RQVLGHUDWR�che l’I SI SS “G.M. Sforza”  di Palagiano (TA)  partecipa alla   
           program m azione dei Fondi St rut t urali 2007-2013 -  Program m a Operat ivo Nazionale:  “    
           Com petenze per lo Sviluppo ”   f inanziato con F.S.E  2007 I T 05 1 PO 007-  Annualità  
           2008/ 2009 -  Avviso prot .AOODGAI / 8124  del 15/ 07/ 2008 del M.P.I -   
           Dip.I st r.Dir .Gen.Aff.I nternaz.Uff.I V ;  
 

9LVWD�la com unicazione in ogget to del Ministero della Pubblica Ist ruzione che autor izza il 
Piano Int egrato presentato da questa Ist ituzione Scolast ica -  autor izzazione prot .  
AOODGAI / 15763  del 17/ 12/ 2008 del M.P.I -Dip.I st r.Dir .Gen.Aff.I nternaz.Uff.I V. ;  

 
9LVWH�le linee guida alla predisposizione del Piano Int egrato degli intervent i Bando 
AOODGAI  8124 del 15/ 07/ 2008;  
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9LVWH�le “Disposizioni ed ist ruzioni per l'at t uazione delle iniziat ive cofinanziate dai Fondi 
St rut t urali Europei”  prot . n.AOODGAI11511 del 18.02.2008 MIUR 

 
9LVWL�i criter i di selezione degli espert i per le at t iv ità di docenza stabilit i all’art .16 del 
Regolamento d’I st ituto dell’ISISS G.M. Sforza di Palagiano 
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Questo Ist itu to è stato autor izzato, nell’am bito dei Fondi St rut t urali Europei PON 2007-
2013 Obiet t ivo convergenza – Com petenze per lo Sviluppo 2007 IT 05 PO 007  
Autor izzazione Prot .  n.  AOODGAI  15763 del 17/ 12/ 2008 all’at t uazione del seguente 
proget to di form azione per docent i  :  
 
 

2ELHWWLYR�$]LRQH�
&RGLFH�3URJHWWR�

7LWROR�3HUFRUVL��

IRUPDWLYL�'���

'HVWLQDWDUL� 1��RUH� &RGLFH�$XWRUL]]D]LRQH�

AOODGAI  8124 2008   %�����)6(������������� 
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che per la realizzazione del suddet to proget to è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, com e di seguito r iportato:  

 
  1����HVSHUWL, per n. ��FRUVR�GL����RUH��GHVWLQDWR�DOOD�IRUPD]LRQH�GL�GRFHQWL�

GL�TXHVWR�,VWLWXWR�VXOOH�PHWRGRORJLH�SHU�OD�GLGDWWLFD�LQGLYLGXDOL]]DWD�H�VXOOH�
VWUDWHJLH�SHU�LO�UHFXSHUR�GHO�GLVDJLR��FRQ�VYROJLPHQWR�LQ�RUDULR�
SRPHULGLDQR�SUHVVR�OD�VHGH�FHQWUDOH�GL�3DODJLDQR:  

 
����(VSHUWR�SVLFRORJR�D���FKH�WUDWWHUj�LO�WHPD�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�H�GHOO¶DVFROWR�
DWWLYR��LO�FXL�DSSUHQGLPHQWR�SRWUj�DLXWDUH�L�'RFHQWL�D�JXLGDUH�PHJOLR�OD�ULHODERUD]LRQH�
GHL�YLVVXWL�SHUVRQDOL�GHL�SURSUL�DOXQQL�H��TXLQGL��DG�HVWUDSRODUH�L�SURSUL�SXQWL�GL�IRU]D�
HG�L�SURSUL�LQWHUHVVL��UHQGHQGROL�SURWDJRQLVWL�FRQVDSHYROL�GHO�SURSULR�SHUFRUVR�
IRUPDWLYR��'XUDWD�GHO�PRGXOR�����RUH��
�
����(VSHUWR�GL�FRPXQLFD]LRQH�PXOWLPHGLDOH��PXVLFDOH��LQIRUPDWLFD��YLGHR�H�OHWWXUD�GL�
LPPDJLQL�������FKH�GRSR�DYHU�LQTXDGUDWR�OD�UHOD]LRQH�WUD�³PLVVLRQ´�GHOOD�6FXROD��
SURIHVVLRQDOLWj�'RFHQWH�H�6RFLHWj�GHOOD�FRQRVFHQ]D��ODYRUHUj�VXOO¶XWLOL]]R�GHOOD�

GLGDWWLFD�PXOWLPHGLDOH
�QHOOD�SUDVVL�HGXFDWLYD��$�WDO�ILQH�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�VDUj�
SRVWD�VXOOH�LQWHUD]LRQL�ULYHQLHQWL�WUD�FRJQLWLYR�DIIHWWLYR�UHOD]LRQDOH�H�ULHODERUD]LRQH��
PXOWLPHGLDOH�QHOOD�LPSOHPHQWD]LRQH�GHL�SHUFRUVL�HGXFDWLYL��'XUDWD�GHO�PRGXOR�����
RUH��

 
 
Com penso orar io onnicom prensivo 80 ,00 ¼ / ora.  
   

�
�
&RPSLWL�GHOO¶�HVSHUWR 

 
  -  Tnd iv iduazione,   in collaborazione con il t utor,  della st rut t ura pedagogica-       
      organizzat iva del m odulo form at ivo (obiet t iv i,  com petenze, at t iv it â, prove di   
       verif ica)  
  -  Analisi delle com petenze in ingresso 
  -  At t iv itâ di docenza 
  -  Ver if iche form ali degli apprendim ent i interm edie e finali, con relat ive   
      cert if icazioni delle com petenze 
  -  Tnser im ento  della docum entazione delle at t iv itâ nel “Sistem a di gest ione e   
     m onitoraggio”  inform at izzato. 

 



Le at t iv itâ saranno svolte secondo il calendar io predisposto dal Gruppo Operat ivo 
di Piano. 
 
Gli interessat i dovranno far pervenire al Dir igente di questa Scuola la propr ia candidatura 
in busta chiusa con la dicitura “ Selezione espert i B4  per PON 2007/ 2013”  HQWUR� H� QRQ�
ROWUH� LO� ����� �����  inteso com e data di arrivo a scuola della dom anda e non com e 
data di spedizione, avendo cura di indicare l’incarico per il quale si concorre, 
corr ispondente alla f igura professionale di cui al presente bando. 

 
�
�
�
/D�GRPDQGD�±VFDULFDELOH�GDO�
VLWR�G¶,VWLWXWR�
ZZZ�VIRU]DSDODJLDQR�LW���
 
GRYUk�HVVHUH�FRUUHGDWD�GD��

  -  curr iculum  vitae 
  -  dichiarazione di essere in possesso di com petenze inform at iche e di im pegno a 

docum entare puntualm ente le at t iv itâ svolt e t ram ite la piat taform a inform at izzata 
“Sistem a di gest ione e m onitoraggio”  

 
Tl  Gruppo  Operat ivo  di  Piano procederâ  alla  selezione  delle  istanze  at t raverso  
valutazione com parat iva dei curr icula. Le selezioni avverranno in base alla valutazione 
del t itolo di studio specifico  ( laurea) ,  delle  esper ienze  m aturate  nel  set tore  di  
pert inenza,  di  eventuali  corsi  di perfezionam ento e m aster, alt re lauree. A par itâ di 
punteggio sarâ data precedenza al candidato con m inore etâ anagrafica. Gli incarichi 
saranno at t r ibuit i anche in presenza di un solo curr iculum  corrispondente alle esigenze 
proget tuali. 
 
                 7$%(//$�',�9$/87$=,21(�'(,�7,72/,�

Voto fino a 100 10 punt i 
Voto 101 -  110 15 punt i 

Laurea coerente con l’am bito per il 
quale si concorre 

Voto 110 e lode 20 
Specializzazione post -  laurea 5 punt i per ogni specializzaz. Max 10 
At t iv ità di docenza in corsi di 
form azione per personale scolast ico, 
Pubblica Am m inist razione, Ent i ed 
I st ituzioni ,  con l’am bito per il quale 
si concorre 

5 punt i per at t iv ità espletata Max 30 

Esper ienze com e esperto in at t iv ità di 
PON nell’am bito per il quale si 
concorre. 

5 punt i per ogni esper ienza Max 35 

   
Pubblicazioni at t inent i al set tore 1 punto a pubblicazione Max 05 

 
Con i v incit or i sarâ st ipulato regolare cont rat to d’opera per prestazione occasionale. Se 
dipendent i pubblici,  dovranno essere form alm ente autor izzat i dall’am m inist razione di 
appartenenza. I    t itoli pot ranno essere autocert if icat i in base alla norm at iva v igente. 
Resta inteso che, alla st ipula del cont rat t o, dovrâ essere prodot ta la docum entazione 
r ichiesta. Tl t rat tam ento econom ico previsto dal Piano  Finanziar io  autor izzato  sarâ  
corr isposto  a  seguito  dell’effet t iva  erogazione  dei  fondi com unitari.  
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/ 03 del DM 305/ 06, i dat i confer it i saranno ut ilizzat i 
esclusivam ente nell’am bito e per i f ini ist it uzionali propr i della Pubblica Am m inist razione. 
Le dom ande pervenut e ent ro il term ine indicato saranno valutate, ad insindacabile 
giudizio, dal Gruppo Operat ivo di Piano. Gli esit i della selezione saranno pubblicat i all’Albo 
dell’Tst itu to e sul sit o internet  www.sforzapalagiano.it  a part ire dal giorno 13-06-2009. 
 
/H�DWWLYLWj�VL�VYROJHUDQQR�FRQ�LQL]LR�D�PHWj�VHWWHPEUH������H�FRQFOXVLRQH�D�ILQH�QRYHPEUH�
������
 



I l corso, avrà com e tem a portante “  La didat t ica delle em ozioni”  intesa com e possibilità di 
valor izzare gli aspet t i em ot iv i dell'apprendim ento. A tal f ine si analizzeranno  tut t e le 
potenzialità form at ive r ivenient i da una didat t ica fondata sulle interazioni t ra l'am bito cognit ivo 
e l'am bito affet t ivo dei percorsi form at iv i.  Si m irerà in part icolare a indiv iduare st rategie 
efficaci per coinvolgere gli student i in at t iv ità didat t iche che valor izzino il pensiero e l'azione, le 
em ozioni e la creat iv ità. 
 
I l percorso sarà art icolato in due fasi. La prim a, di 15 ore, affidata ad una psicologa esperta, 
che t rat terà il tem a della com unicazione e dell’ascolto at t ivo, il cui apprendim ento pot rà aiutare 
i Docent i a guidare m eglio la r ielaborazione dei vissut i personali dei propri alunni e, 
quindi,  ad est rapolare i propri punt i di forza ed i propr i interessi,  rendendoli protagonist i 
consapevoli del proprio percorso form at ivo.  
 
La seconda fase, di ulteriori 15 ore, aff idata ad un esperto di com unicazione m ult im ediale 
(m usicale, inform at ica, video e let t ura di im m agini... ) ,  che dopo aver inquadrato la relazione 
t ra “m ission”  della Scuola, professionalità Docente e Società della conoscenza, lavorerà 
sull’ut ilizzo della 'didat t ica m ult im ediale' nella prassi educat iva. A tal f ine part icolare at tenzione 
sarà posta sulle interazioni r ivenient i t ra cognit ivo-affet t ivo- relazionale e r ielaborazione  
m ult im ediale nella im plem entazione dei percorsi educat iv i. 
�
FI NALI TA’.  I l corso di form azione si propone di affrontare la pr incipali dinam iche dello sviluppo 
evolut ivo che carat ter izzano il per iodo di latenza e di preadolescenza,  sia sot to il profilo 
relazionale che cognit ivo, indiv iduando  le possibili cause di diff icoltà  del crescere e del 
divenire sia nella fam iglia che nel contesto socio-culturale che in quello scolast ico. I n tale 
am bito, t roverà adeguata at tenzione l’elaborazione di percorsi di “ t erapia”  didat t ica per 
recuperare, nella m isura più am pia possibile, tut te le potenzialità form at ive degli alunni, con 
part icolare r ifer im ento alle com petenze“chiave” .    
 
CONTENUTI . La preadolescenza e l'adolescenza. Pr incipali fat tori di disagio evolut ivo, di 
diff icoltà dell’apprendim ento e dell’insuccesso scolast ico. I l Disturbo da Deficit  di At tenzione e 
I perat t iv ità:  il “ t rat tam ento m ult im odale” . Partecipazione, interesse e m ot ivazione nei percorsi 
form at ivi. 
La “ terapia didat t ica”  com e “prendersi cura di” :  i percorsi indiv idualizzat i di apprendim ento, i 
contest i laborator iali dell’ esper ienza scolast ica  e le “buone”  relazioni form at ive 
Ruolo e funzione della cont inuità scuola- fam iglia- terr it or io nei percorsi form at ivi. 
 
METODOLOGI A.  Lezioni e analisi di casi.  Metodologia della r icerca-azione. 
Cost ruzione condiv isa di percorsi di recupero form at ivo verso alunni con dif f icoltà di 
apprendim ento:  la classe, i laboratori, le at t iv ità ext racurr iculari, le relazioni educat ive.  
Cost ruzione condiv isa di st rategie di consolidam ento form at ivo nelle com petenze chiave in 
alunni a r ischio di insuccesso scolast ico, con part icolare r ifer im ento ai contest i form at iv i 
laboratoriali  
Ut ilizzo dei vari linguaggi m ult im ediali nella declinazione delle f inalità. 
 
VERI FI CA. Quest ionar io in ingresso e in uscita sulle aspet tat ive del Corso e sui suoi esit i 
(gradim ento dei partecipant i) . Esposizione di casi t rat t i dall’esper ienza scolast ica e 
classificazione delle dinam iche form at ive. Conversazione e approfondim ent i,  indiv iduali e di 
gruppo, sulle t em at iche affrontate, con part icolare r ifer im ento alla didat t ica laboratoriale 
( r icaduta sulle com petenze) . 
Analisi e com pilazione di schede st rut turate di osservazione sistem at ica. Elaborazione di 
percorsi di recupero degli apprendim ent i e di consolidam ento delle com petenze chiave:  feed-
back or ientat iv i ( incidenza sulle prassi didat t iche e sugli esit i degli apprendim ent i) .Sarà cura 
del coordinatore del Corso elaborare un report   finale sull’esper ienza form at iva, evidenziando i 
punt i di forza e di debolezza delle at t iv ità realizzate. 

 
I l presente bando v iene pubblicato sul sit o internet  dell’ist ituto www.sforzapalagiano.it ,  
inv iato per posta   elet t ronica   alle   ist it uzioni   scolast iche   e   agli   ent i   locali   i n  
i n d i r i zzo  con   cortese   r ichiesta   di pubblicizzazione e affissione all’albo. 
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