


1.Lettura ed approvazione 

verbale precedente 



2. AVVIO SPORTELLO DI ASCOLTO E 

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI- 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

Corso di formazione 

Oggetto Contenuti Imp. orario Periodo svolgimento Destinatari 

Corso 

formazione: 

PROBLEMATICH

E,RISORSE E 

PROSPETTIVE 

DELLA 

INCLUSIVITA’ 

TOTALE 

  

1)Caratteristiche 

specifiche e rapporti 

con ogni forma di 

“speciale normalità” 

2)Trattamento ed 

indicazioni didattiche 

Totale  

di  

numero 

32 ore 

Sono previsti  n° 8 

incontri della 

durata di  4  ore 

ciascuno  

Docenti di 

scuola 

dell’infanzia,  

primaria  e  

secondaria di 

primo grado 



 RUOLO DELLE FIGURE PROFESSIONALI 

COORDINATORE INTERNO DEL PROGETTO/GOP 

RATIFICA CRITERI INDIVIDUAZIONE DEL DOC 
ESP INTERNO 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE REFERENTE ALLA 
VALUTAZIONE 

 

3. POR SCUOLA VIVA 

 –AVVIO ATTIVITA’-- 



Le figure professionali riunite in un GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO, dovranno:  

a) Provvedere alla progettazione dei moduli formativi, in collaborazione con il progettista 

esterno ,  gli enti partner individuati e le altre figure professionali previste; 

b) Determinare in collaborazione con il progettista esterno,gli enti partner individuati e le 

altre figure professionali previste, il cronoprogramma del\dei moduli; 

c) Provvedere alla selezione dei destinatari, in collaborazione con i consigli di classe e le 

altre figure professionali eventualmente previste dal Progetto; 

d) Coordinare dal punto di vista organizzativo, in collaborazione con il progettista esterno, 

la progettazione interna, la struttura e il cronoprogramma dei moduli; 

e) Provvedere, ove richiesto, alla programmazione dei servizi di logistica (spostamenti, 

pernottamenti,vitto,etc. del personale docente/discente impegnato); 

f) Organizzare e strutturare, in collaborazione con il tutor e i tecnici, le risorse necessarie 

occorrenti nei laboratori, anche per quanto riguarda le attrezzature e i materiali di 

consumo; 

g) Supportare,in collaborazione con le altre figure professionali previste(referente alla 

valutazione) i docenti esterni e i tutor interni nelle attività di monitoraggio del percorso dei 

moduli; 

h) Progettare e programmare, in collaborazione con il progettista esterno, gli enti partner 

individuati e le altre figure professionali previste,gli interventi pubblicitari a supporto; 

i) Interfacciarsi con tutte le figure professionali previste, le famiglie e i discenti per le 

problematiche relative alla iscrizione e alla strutturazione dei corsi prima,durante e dopo  

l’avvio dei moduli progettuali; 

j) Supportare il DSGA nel coordinamento della rendicontazione economico/finanziaria del 

progetto; 

k) Fornire ogni altro supporto che dovesse rendersi necessario e che non ricade nei 

compiti specifici del progettista esterno o coordinatore 

Compiti “COORDINATORE INTERNO” e “PROGETTISTA 

ESECUTIVO INTERNO” nell’ambito  

    POR "SCUOLA VIVA" annualità 2016/2017 



SCUOLA VIVA  

DELIBERA DI 

GIUNTA 

REGIONALE N.204 

DEL 10/05/2016 

(B.U.R.C. N.31 DEL 

16/05/2016)  

OBIETTIVO DEL 

PROGRAMMA «Scuola 

Viva» 

Contrastare la dispersione 

scolastica e favorire 

l’evoluzione degli approcci 

educativi, formativi e di 

inclusione sociale 



 

Uno, Noi, Tutti…Per i 

Saperi 
1. Storytelling: Uno, Noi, Tutti …Narratori 

2. Programmare il Futuro: Uno , Noi, Tutti 

...Programmatori 

3. Digital Including: Uno , Noi, Tutti… 

Informatica che passione! 

4. Uno , Noi, Tutti per il Ben-essere 

psicofisico ! 

5. Uno , Noi, Tutti , per Orientarsi  

(orienteering)- l’orientamento e 

l’interazione con l’attorno 

6. Uno, Noi, Tutti per il Ben-essere a Tavola ! 

7. Uno , Noi ,Tutti Danzando ! 

8. Uno , Noi , Tutti Musicandò !  
 



Figure previste per  i moduli : 

  Docente esperto esterno individuato da 

Bimed  o n. 1 Docente esperto interno ; 

 Codocente  esterno individuato da Bimed o  

codocente interno ; 

 Tutor esterno(Bimed)o interno. 

 



Figure interne richieste per la 

realizzazione dei moduli 

n.2  figure  di docente esperto interno :   

 n. 1 docente esperto interno per il Modulo Storytelling 

 n.1  docente esperto interno  per il Modulo Digital Including : 
Informatica Che Passione ! 

n. 2 figure di codocente  interno : 

 n. 1 codocente interno per il Modulo : Uno , Noi, Tutti 
Danzando; 

 n.1 codocente interno per il modulo : Uno , Noi, Tutti per il 
benessere psico-fisico 

n. 8 figure di  tutor interno  : 1 tutor per ogni modulo 

 



COMPITI DEL DOCENTE 

ESPERTO INTERNO 

 Ha il compito di pianificare tutte le attività  inerenti al modulo, e  in 

condivisione con  il codocente interno/esterno e con il tutor esterno  

predispone una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli 

corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 Ha funzione di orientamento, accompagnamento;  

 Ha funzione di counselling interno 

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio o di 

bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga 

effettuato; 



 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una 

programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 

segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 Ha funzione di orientamento, accompagnamento;  

 Ha funzione di counselling interno 

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di 

monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato; 

COMPITI DEL CODOCENTE 
INTERNO 



COMPITI DEL TUTOR 

 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano 

annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni; 

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

 Segnala in tempo reale se il numero di partecipanti 

scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli 

alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di 

appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

COMPITI DEL TUTOR 



Figure individuate 
 Storytelling : Docente esperto interno:  Montagna T. ; tutor esterno Bimed:Di 

Lieto Ermelinda, Tutori nterno : Giordano A. 

 Orientering : Docente esperto Bimed:Del Sorbo Giovanni, codocente Bimed 

:Montefusco Davide, Tutor interno: Angellotti M. 

 Benessere a Tavola : Docente esperto Bimed :Buonerba Francesca, tutor 

esterno Bimed: Iannone Anna Grazia; Tutor interno: Pastore G, 

 Digital Including: Docente esperto interno : Zaccardo , tutor esterno Bimed :Izzo 

Mattia, Tutor  int:Pepe N. 

 Programmatori : Docente esperto Bimed : Scorziello Giovanni , codocente 

Bimed : Masucci Elvira, Tutor int: Siniscalchi M, 

 Danzando : Docente esperto Bimed  : Aruta Luigi, codocente interno: Giordano 

G. , Tutor  int,: Balzano L. 

 Musicandò ; Docente esperto Bimed : Cataldo , codocente Bimed : Melfi, Tutor 

int: Desiderio S. 

 Benessere psicofisico : Docente Esperto Bimed : Ricciardelli Eduardo  , manca il 

codocente interno (riapertura bando), Tutor  int :Simeone S.  



UNO NOI TUTTI STORYTELLING Plesso S.Lorenzo(SS1°) 

Classi Prime 

UNO NOI TUTTI PROGRAMMATORI Plesso O.Loreto(SS1°) 

Classi Prime 

UNO NOI TUTTI DIGITAL INCLUDING 

:INFORMATICA CHE PASSIONE! 

Plesso S. Lorenzo(Primaria) 

Classi Quarte 

UNO NOI TUTTI PER IL BEN-ESSERE 

PSICOFISICO 

Plesso O.Loreto (Primaria) 

Classi Quarte 

UNO NOI TUTTI PER 

ORIENTARSI(ORIENTERING):l’ORIENT

AMENTO E L’INTERAZIONE CON 

L’ATTORNO. 

Plesso Corbara(SS1°) 

Classi Prime 

 

UNO NOI TUTTI PER IL BEN-ESSERE A 

TAVOLA 

Plesso San.Lorenzo 

(Primaria) 

Classi Terze 

UNO NOI TUTTI.. DANZANDO! Plesso Corbara(Primaria) 

Classi Terze 

UNO NOI TUTTI…MUSICANDO’! Plesso Capoluogo(Primaria) 

Classe Quarta 

 

Classi e Ordine di scuola individuate 



Compiti del valutatore 
Il referente per la valutazione, ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti 

l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e 

gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri 

soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. 

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno Progetto Scuola Viva  sono: 

- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

- coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di 

uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati da interfaccia con tutte le iniziative di progetto, la costruzione di prove 

comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

- fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

Il “Referente per la valutazione” dovrà operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli 

interventi predisponendo, anche, tutto il materiale da somministrare ai vari attori  dei moduli 

(test di ingresso, di gradimento, ecc). 

Il Referente per la Valutazione: 

• assicurerà, con la sua presenza, il corretto funzionamento dei corsi; 

• dovrà possedere documentate competenze digitali indispensabili per la gestione 

informatizzata 

 del progetto. 

 



TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  - VALUTATORE 

1° Macrocriterio : Titoli di Studio Punteggio 

a-Laurea specialistica (3+2) o quadriennale specifica valida per la classe di concorso dell’area 

disciplinare  punti  5 

b-Ulteriore laurea specialistica o quadriennale valida per la classe di concorso dell’area disciplinare  
punti  1 

c-Master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti) coerente con la 

professionalità richiesta 

(1 punto per titolo fino ad un max di 3 punti) 
punti 3 

2° Macrocriterio : Altri Titoli Culturali - Professionali Punteggio 

d-Vincitore di concorso a cattedre in classi di concorso dell’area disciplinare 

oggetto dell’incarico 

(un solo titolo) 
punti 3 

E-Pubblicazione scientifica a stampa afferente alla professionalità richiesta (punti 1 fino ad un max di 

punti 3) punti 3 

f-Saggio o testo scientifico di minimo 8 pagine pubblicato ed afferente alla professionalità richiesta. 

(punti 0,50 per saggio o testo  fino ad un max di punti 2) punti 2 

3° Macrocriterio : Titoli di Servizio o Lavoro Punteggio 

g-Docenza nella Scuola Secondaria statale in classi di concorso dell’area disciplinare richiesta 

(punti 1 per anno di servizio fino ad un max di 10 punti) punti 10 

h-Esperienza in progetti PON-POR-FSE nel settore di pertinenza 

(punti 1 per ogni corso di almeno h. 20 – una esperienza per anno fino ad un max di  5 punti) punti 5 

i- Esperienza di Valutatore in progetti PON-POR-FSE nel settore di pertinenza 

(punti 1 per ogni corso di almeno h. 20 – una esperienza per anno fino ad un max di  5 punti) 

 

punti 5 

 

l-Per ogni incarico ricoperto negli ultimi cinque anni nell’Istituto di appartenenza inerente 

l’organizzazione sistemica della scuola 

(punti 1 per ogni incarico) 
punti 15 



4° Macrocriterio :  certificazioni attestati Punteggio 

 Informatica: 7 moduli- LIM- ADVANCE (1 punto x ogni certificazione , max 3 p.) 

  
 

punti  3 

N- Inglese: a partire dalla certificazione B2 (1 punto x ogni certificazione , max 3 p.) 

  

 punti  3 

O- Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento inerenti l’area scelta ( minimo 

20 h)  

(0,50 x ogni attestato , max 3 p.)   

 punti 3 



 PIANO DI FORMAZIONE 

PROGETTI DI ISTITUTO 

ATTIVITA’EXTRACURRICOLARI 

TRINITY-CAMBIDGE(INDIVIDUAZIONE 
REFERENTE) 

PROGETTUALITA’ SCUOLA INFANZIA 

ALTRO… 

 

4.  PTOF:REVISIONI 



PIANO FORMAZIONE 

INCLUSIVITA’ 

INFORMATICA/PNSD 

DIDATTICA DELLE 
COMPETENZE 

 

VALUTAZIONE   



 PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA 

 



 INDIVIDUAZIONE TUTOR 

AVVIO FORMAZIONE 

 

5.ANNO DI PROVA/FORMAZIONE     



6. ADESIONE RETE : »UNO NOI 

TUTTI,NESSUNO ESCLUSO» 

https://www.youtube.com/watch?v=q6AbWiLSd0A&index=1&list=PLYO

63M29NMyFSJvfqjdn_vNIzG9kyt_U9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6AbWiLSd0A&index=1&list=PLYO63M29NMyFSJvfqjdn_vNIzG9kyt_U9
https://www.youtube.com/watch?v=q6AbWiLSd0A&index=1&list=PLYO63M29NMyFSJvfqjdn_vNIzG9kyt_U9




• REPORTS SMART:FFSS E COLLABORATORI DS 

• ATTIVITA’ NATALIZIE 

• VARIE 

 


