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Bergamo, 12 aprile 2018 

 

A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 

dell’Istituto Comprensivo Camozzi di Bergamo 

 Al Sito Web 

Agli Atti 

 
Oggetto: AVVISO presentazione CANDIDATURE PERSONALE INTERNO ESPERTO E TUTOR 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– 

Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 è stato autorizzato il Progetto presentato da 

questo Istituto denominato “Allineamento matematico”, per l’annualità 2017/18.  

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 - Competenze di 

base e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo Gabriele Camozzi di 

Bergamo; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e la graduatoria dei 

progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA;  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 200 del 

10/0172018 con il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato; 

VISTE      le Linee guida e norme di riferimento; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

RICHIEDE 

 

la presentazione della propria candidatura a ricoprire i ruoli di Esperto o Tutor del modulo didattico 

inserito nel Progetto - Azione 10.2.2.A -FSEPON - LO - 2017 - 239 “ Allineamento 

matematico” 

così strutturato: 

 

“Allineamento matematico” è un progetto che punta al: 

- Recupero di competenze nell’esecuzione di operazioni aritmetiche; 

- Sviluppo di un atteggiamento positivo rispetto alla matematica; 

trattando in particolar modo: 

- algoritmi di calcolo scritto; 

- calcolo mentale; 

attraverso le seguenti metodologie: 

- lezione frontale; 

- esercitazioni ‘a coppie’; 
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- attività di correzione-autocorrezione, 

- lavoro estivo a casa (con coinvolgimento delle famiglie). 

 

DESTINATARI: Alunni classi quinte Scuola Primaria 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Da lunedì 11 giugno a venerdì 22 giugno e da lunedì 27 

a venerdì 31 agosto dalle 9,00 alle 11,00 o dalle 14,00 alle 16,00, per un totale di 30 ore. 

L’Esperto avrà il compito di: 

1. Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie 
didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca 
all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 
4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti; 
5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
6. compilare e firmare il registro delle attività; 
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
8. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

9. presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da 
Pubblica Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 

 
Il Tutor avrà il compito di: 

1. svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato; 
2. collaborare con il docente formatore/esperto nella gestione dei gruppi; 
3. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola; 

4. compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai 
fini dell'attestazione finale; 

5. documentare l'attuazione dell'attività di tutor; 

6. compilare il report finale, raccogliere, compilare e caricare in piattaforma GPU tutti i 
documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i; 

7. redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

La prestazione sarà retribuita come da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016- 

“Gestione e attuazione dei progetti-ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO E PIANO 

FINANZIARIO” punto 2.4 

Tutte le attività si svolgeranno nel plesso di scuola secondaria “G. Camozzi” in via Pinetti,25 a 

partire dall’11 giugno 2018. 

 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire in Segreteria (a Rita Micheli): 

il Curriculum Vitae in formato europeo pubblicabile da cui si evincano titoli, 

esperienze professionali e competenze pertinenti con il ruolo per cui si propone; 

solo per le candidature a Esperto: sintetica traccia programmatica dell’intervento 

didattico 

Tutte le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 di lunedì 23/04/2018 in 

busta chiusa con indicazione: 

Candidatura ESPERTO o TUTOR e Titolo del Modulo per il quale ci si propone. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Barbara Mazzoleni 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 


