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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  

• VISTO Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”; 
• VISTA Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-14 “IPALBTUR 3.0”; 

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio; 

• Viste le note dell’Autorità di gestione  
o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione - Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale in base alla normativa vigente;  

o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e 
la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;  

• Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm., ein particolare l’art.7, co.6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”;  

• Viste le delibere degli organi collegiali relative ai criteri di selezione del personale interno ed 
esterno 

• Ritenuto necessario procedere alla selezione di figure professionali (ESPERTO, TUTOR, 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE) per lo svolgimento delle attività relative ai moduli seguenti: 
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N. 
Modulo 

Titolo modulo Fatti non fuste a viver come bruti.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Descrizione 
modulo 

Il modulo si rivolge agli studenti affinchè imparino ad "amare l'italiano" e non lo 
identifichino solo come una serie di regole difficili da memorizzare. ln questo senso si 
farà ricorso ad una didattica laboratoriale e, grazie a molteplici stimoli e risorse, tutti 
"impareranno ad imparare". Obiettivi formativi: Favorire competenze funzionali all' uso 
della lingua, mediante tecniche didattiche innovative, con particolare attenzione ai nuovi 
messaggi dei media ed ai supporti informatici; acquisire competenze rispondenti ai 
bisogni linguistici, indispensabili per rispondere alle sollecitazioni di una società evoluta 
ed informatizzata. Contenuti: Strutture della lingua italiana. Tecniche di public speaking. 
Linguaggi e generi dei "media".Metodologia: Cooperative learning; Team working; Pear 
tutoring; Study case/problem solving, azioni di supporto personalizzato durante il 
processo di apprendimento. Risultati attesi: Innalzamento delle competenze: padronanza 
dei codici linguistici in relazione ai diversi registri; produzione di testi diversi in relazione 
ai media utilizzati; arricchimento del bagaglio lessicale; miglioramento nel profitto; 
recupero della motivazione verso lo studio; acquisizione di modalità di studio autonomo. 
Modalità di verifica e valutazione: La realizzazione dei seguenti prodotti costituirà 
modalità di verifica e relativa valutazione: 

a) Produzione di testi e schemi mediante l'uso di powerpoint; 

b) Trattazione di argomentazioni in modalità blend-learning metodologie; 

c) Produzione di testi anche multimediali. 
Indicatori: autonomia operativa, correttezza procedurale ed operativa in relazione 
alle verifiche proposte; miglioramento rispetto alla situazione in ingresso delle 
capacità espressive; integrazione dei linguaggi utilizzati; capacità argomentative. 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

Modulo Titolo modulo Do you IPALBTUR? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Descrizione 
modulo 

Lo studio della lingua inglese viene proposto come azione di sostegno 
all'apprendimento di quella che è ritenuta la lingua fondamentale della società attuale 
ormai globalizzata . L'utilizzo di metodologie di didattiche innovative e stimolanti per 
esempio la multimedialità vuole offrire agli alunni l'opportunità per approfondire abilità 
e competenze sempre più necessarie e che consentono una maggiore facilità di 
veicolazione degli argomenti didattici curricolari . Il modulo mira a far acquisire 
competenze utili a capire e fare proprie frasi ed espressioni usate in ambiti di 
immediata rilevanza quali : informazioni personali abitudini quotidiane , azioni in corso 
di svolgimento , situazioni ben definite .Gli obiettivi specifici del modulo sono : essere in 
grado di comprendere e parlare interagendo in situazioni specifiche ,relative a 
esperienze del passato recente e distante , di progetti futuri , di intenzioni e ambizioni 
future. Il punto di forza è la previsione dell'uso di metodologie che riescono a coniugare 
l'apprendimento delle competenze di base in lingua inglese con un approccio 
innovativo che sfrutta la tecnologia multimediale per rendere attraente agli alunni lo 
studio della lingua e soprattutto li motiva alla frequenza del percorso oltre l'orario 
scolastico curricolare. 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

 
 



Modulo Titolo modulo Digital postcards from IPALBTUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Descrizione 
modulo 

Modulo di inglese per alunni del biennio per: Motivazione allo studio della lingua per 
costruire competenza comunicativa e non solo grammaticale. 
Potenziamento delle capacità orali di ascolto e produzione Curvatura dei contenuti 
lessicali e delle funzioni comunicative sui bisogni professionali degli alunni Problem 
solving, storytelling, learning by doing, cooperative learning, peer tutoring Didattica 
inclusiva e utilizzo di ICT (laptop e tablet con tutore dattilo inglese e sintesi vocale, 
telecamera e registratore Digitale) per realizzazione video tutorial su argomenti chiave 
della lingua inglese del biennio da mettere a disposizione di tutti gli studenti della 
scuola Verifica e valutazione: riscontro nei consigli di classe relativamente 
all'andamento didattico degli alunni Presentazione dei materiali realizzati dagli alunni 
nel corso di 'caffè culturali' organizzati dall'Istituto Alberghiero, ai quali invitare i nostri 
portatori di interesse. 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

Modulo Titolo modulo Alimentazione e Benessere: siamo ciò che mangiamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Descrizione 
modulo 

Si sente sempre più spesso parlare di "alimentazione e benessere", ma sappiamo 
veramente cosa significa? Una corretta alimentazione permette il mantenimento della 
propria salute nel rispetto dell'ambiente e degli altri. L'assunzione errata di alimenti, sia 
da un punto di vista qualitativo che quantitativo, è uno dei fattori principali 
dell'insorgenza di stati patologici che vanno dal "semplice" sovrappeso all'obesità, alle 
malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e alcune forme di tumore. E allora è 
necessario parlare di prevenzione e per quanto concerne l'alimentazione, la 
prevenzione a tavola deve iniziare il più presto possibile, cioè dall'infanzia e 
dall'adolescenza tanto da diventare patrimonio della cultura personale di ogni essere 
umano. La scuola gioca un ruolo determinante nel dare la basi per un corretto stile di 
vita contrastando le scorrette abitudini alimentari derivanti, in special modo, dalla 
casualità e dallo squilibrio nella combinazione della dieta giornaliera: quantità sbagliate 
e scarsa varietà sono infatti causa di danni molto gravi per l'organismo, soprattutto 
nella fase della crescita. Nel modulo verranno trattate le basi per conoscere gli alimenti 
e le bevande, al fine di combinarli tra di loro per fornire pasti nutrienti e salutari. Si 
forniranno gli strumenti per determinare il proprio fabbisogno in energia e nutrienti, 
per costruire menù equilibrati. E si daranno le indicazione per una scelta alimentare 
consapevole atta a prevenire le cosiddette "malattie del benessere", malattie che una 
volta caratterizzavano l'età adulta e che invece oggi compaiono in età adolescenziale. 
La parola chiave sarà prevenzione e questa la si può fare solo imparando la basi per un 
corretto stile di vita. 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

 
 
 



Modulo Titolo modulo Projectory and Making in 3D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Descrizione 
modulo 

ln questo modulo gli allievi potranno analizzare il mondo della stampa 3D, 
comprendendo potenzialità e limiti della Stampa 3D, impareranno a valutare i modelli 
3D, ad utilizzare una stampante 3D, inoltre impareranno ad usare i più diffusi software 
di slicing (CAM) online. Le attività si baseranno su compiti di realtà in cui gli allievi in 
gruppo o singolarmente vivranno tutte le fasi e infine realizzeranno il loro progetto di 
un manufatto tridimensionale Il modulo prevede: 

• Fondamenti di stampa 3D 

• Introduzione al corso, 

• materiali plastici e loro utilizzo 

• considerazioni sui limiti dei macchinari 

• Ottimizzazione del processo produttivo 

• Personalizzazione della stampante, 
• parametri di stampa ottimali per il PLA 

• problematiche comuni 

• post-produzione dei modelli 

• Analisi qualitativa dei modelli 

• Test di collaudo 

• analisi oggettiva di modelli con diverse proprietà 

• guida alla rimozione di supporti 

• esempi rilevanti 

• Programmazione di stampa 

• Guida completa all'utilizzo di CURA 
Imparerai a utilizzare in maniera approfondita le stampanti 3D e ad ottimizzare il 
processo di stampa. 
Sarai guidato all'acquisto di stampanti, materie prime e accessori 
Otterrai le conoscenze necessarie per poter lavorare in autonomia 
Svilupperai il senso critico per valutare la qualità delle stampe e delle stampanti 
Acquisirai le competenze necessarie all'utilizzo dei software dedicati 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

Modulo Titolo modulo Navigare in sicurezza  

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Descrizione 
modulo 

Oggigiorno la ricerca di informazioni in rete è divenuto un aspetto fondamentale 
nella vita quotidiana, informazioni ricercate sia in ambito più prettamente 
lavorativi/professionali, sia in quelli più ludico/domestici, infatti la rete raccoglie 
informazioni miliardi di informazioni, ed è per questo che è necessario saper 
effettuare delle corrette ricerche e discriminare quelle effettivamente importanti da 
quelle imprecise o volutamente errate (fake news). Il modulo si propone di fornire 
agli allievi tutti gli strumenti necessari da un lato per poter effettuare correttamente 
le ricerche, individuando gli strumenti specifici e i parametri che ne permettano il 
raggiungimento, dall'altro il saper proteggere i propri dati, la propria privacy e la 
propria identità digitale. 
Verrà data ovviamente priorità assoluta alla dimensione laboratoriale, partendo da 
esperienze concrete e compiti di realtà. 
Gli obiettivi del modulo sono: 

• Concetti di navigazione in rete 

• Concetti chiave e normativa di riferimento 

• Sicurezza degli accessi 
• Navigazione nel web 



• Utilizzo del browser 

• Strumenti e impostazioni 

• Segnalibri 

• Risultati delle ricerche sul web 

• Informazioni raccolte sul web 

• Ricerca delle informazioni 

• Valutazione critica 

• Copyright, la protezione dei dati 

• Concetti di comunicazione 

• Comunità online 

• Strumenti di comunicazione 

• Concetti di email 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

Modulo Titolo modulo Enogastronomia del futuro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Descrizione 
modulo 

La qualità di un cibo dipende dalla sua sicurezza. ln questo campo il consumatore ha 
un ruolo attivo, essendo egli stesso responsabile della conservazione e dell'uso 
corretto degli alimenti che acquista e consuma. Egli, quindi, deve conoscere il 
prodotto e sapere come conservarlo, manipolarlo e consumarlo e deve essere 
informato e informarsi adeguatamente, imparando, per esempio, a leggere e 
interpretare le etichette alimentari. L'Unione Europea e l'OMS (l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità) definiscono la sicurezza alimentare una responsabilità 
condivisa "dai campi alla tavola": tutti gli operatori che lungo la filiera produttiva 
intervengono nella produzione e nella trasformazione di un prodotto alimentare 
contribuiscono, quindi, a determinare il suo livello qualitativo in termini di sicurezza. 
Nel corso dell'ultimo decennio le istituzioni hanno prestato sempre maggiore 
attenzione ai prodotti alimentari di qualità, in particolare a quelli tipici locali perché si 
è riconosciuto il loro fondamentale valore economico e culturale per le popolazioni e 
le zone di produzione. Questi prodotti sono però fondamentali anche e soprattutto 
per l'economia nazionale, che vede nel settore agroalimentare e in quello turistico-
ristorativo due tra le sue principali fonti di ricchezza. Per salvaguardare e tutelare la 
cultura e l'identità enogastronomica locale e nazionale, si è reso necessario puntare 
sulla qualità e sulla tipicità del prodotto agroalimentare, rendendolo più visibile e, 
quindi, più appetibile. Il prodotto deve emergere infatti rispetto a tanti altri prodotti 
simili ed essere percepito come portatore di un'idea di qualità superiore e di 
ecosostenibilità. 

  

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30  



Modulo Titolo modulo IPALBTUR e Magna Grecia: un marchio di qualità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Descrizione 
modulo 

Questo progetto nasce dalla necessità didattica di far sviluppare nel territorio 
un'educazione alimentare attiva e consapevole, con particolare riferimento al rapporto 
tra cibo, cultura e territorio; capace di creare dei ponti culturali tra territori diversi, 
anche attraverso la riscoperta di antiche culture che in passato hanno colonizzato il 
territorio ed hanno avuto la capacità di trasmetterle allo stesso. 
È, dunque, la scuola che deve diventare promotrice di quelle informazioni 
essenziali da offrire ad alunni e famiglie per effettuare scelte alimentari 
consapevoli, nel rispetto delle tradizioni culturali e gastronomiche. 
I giovani studenti, devono essere guidati a sviluppare delle azioni a favore della tutela 
della tipicità e dell'origine e delle loro trasformazioni in denominazioni di origine e 
marchi di qualità. 
La produzione agro-alimentare diventa per i cittadini un patrimonio da tutelare, 
mantenendo la propria identità senza essere colonizzati. Pertanto, sono sempre più 
necessarie la conoscenza, la difesa e la tutela delle tradizioni e delle storie locali. La 
valorizzazione della qualità dei prodotti agro-alimentari è, sempre più, questione 
storicoculturale oltre che economica. Ciò, significa conoscere, tutelare e valorizzare il 
patrimonio alimentare, i giacimenti agro-alimentari. 
Ancora, c'è da dire che, anche per le indicazioni dell'O.M.S. e dell'Unione Europea, in 
merito all'educazione ai consumi alimentari ha subito una rapida evoluzione 
quantitativa e qualitativa anche attraverso la riscoperta della cosiddetta dieta 
mediterranea. 
Il progetto prevedere il coinvolgimento e la collaborazione attiva, di agenzie educative, 
strutture produttive del comparto agro-alimentare, museo, università, associazioni ed 
enti accreditati. 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

Modulo Titolo modulo Competenze Imprenditoriali: Sala, Bar e Vendita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Descrizione 
modulo 

Operare come artisti del banco bar attraverso l'abilità "pittorica " di immagini e 
disegni su caffè e cappuccini mediante tecniche di lat art, cioko art e coffee painting 
rappresenta pausa" didattica ad alta valenza ludica e creativa per i giovani destinatari 
PON. L'estetica della bevanda in condivisione social è un fattore fondamentale tanto 
per i Millenials quanto per la Generazione Z — formata da tutti i nati dopo l'anno 
2000- alla continua ricerca dello scatto perfetto. Con l'avvento dei dei social media( 
Instagram in primis) la pausa caffè è restituita in una " storia" iconica di gusto e 
aroma delle nuove tendenze del bere- energetica degli smoothies o dei super 
coffees. Il percorso formativo , di qualità innovativa sotto il profilo professionale, per 
lo sviluppo di abilità tecniche di preparazione di 'ad arte' si connota di alto impatto 
inclusivo, per lo sviluppo di manualità fine e coordinamento motorio. Il laboratorio 
inizia attraverso un brainstorming per l'individuazione e selezione di idee da 
sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per 
ogni idea per favorire l'emersione di ruoli e personalità.  

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 



Modulo Titolo modulo Una bussola per orientarsi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Descrizione 
modulo 

L'orientamento è un processo evolutivo, continuo e graduale al centro del quale si 
colloca l'alunno con i suoi bisogni e le sue esigenze specifiche, a cui si devono fornire 
conoscenze e competenze che lo rendano consapevole della propria identità e in 
grado di confrontarsi con un mondo sociale sempre più complesso e mutevole. 
Quanto più egli acquisirà consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di 
orientarsi e di delineare, in collaborazione con l'adulto, un personale progetto di vita 
sufficientemente definito, che dovrà sempre prevedere momenti di verifica e di 
correzione. Il Progetto si propone di: favorire negli alunni la consapevolezza del 
proprio valore in quanto persone; favorire la conoscenza di sé per iniziare un cammino 
di scoperta delle proprie attitudini; far capire ad ognuno che può essere parte attiva 
del proprio processo di crescita; offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva 
e il rinforzo motivazionale; favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi. Le 
attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di 
orientamento, centrate sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. 
Il progetto mira ad ampliare e a potenziare il normale percorso curriculare e 
migliorare l'aderenza del sistema di insegnamento al mondo del lavoro in modo 
innovativo. 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

Modulo Titolo modulo Competenze Imprenditoriali: Paticceria e Arte bianca 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Descrizione 
modulo 

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l'individuazione e selezione di 
idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di 
debolezza per ogni idea per favorire l'emersione di ruoli e personalità. 
L'organizzazione del lavoro è il sistema razionale di suddivisione dei compiti e di 
coordinamento delle risorse umane disponibili. Vanno definiti gli incarichi da 
svolgere, individuati e strutturati i gruppi di lavoro che devono farlo, definite le 
interconnessioni tra tali gruppi e le diverse posizioni gerarchiche. Lo staff 
management è un metodo di gestione delle risorse umane che permette una 
corretta pianificazione delle risorse umane. L'approvvigionamento è l'insieme delle 
operazioni che permettono di gestire gli acquisti e i flussi di merci all'interno 
dell'azienda, in base alle esigenze produttive. La gestione efficace ed efficiente del 
magazzino permette di aumentare la qualità del servizio offerto e di ridurre i costi di 
gestione. La corretta gestione degli approvvigionamenti permette di controllare in 
modo efficace i costi, fornendo all'azienda le materie prime necessarie a prezzi 
adeguati, e di rispettare i livelli qualitativi di offerta stabiliti.  

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

 
 
 
 
 



Modulo Titolo modulo Competenze Imprenditoriali: Accoglienza Turistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Descrizione 
modulo 

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l'individuazione e selezione di idee 
da sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per 
ogni idea per favorire l'emersione di ruoli e personalità. 
La struttura del modulo ha come obiettivo quello di fornire strumenti per definire 
l'accoglienza e aumentare le conoscenze e le competenze per gli addetti al 
ricevimento, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e promuovere al meglio 
le strutture. 
Accoglienza Turistica serve a raccontare meglio il territorio e costituisce spesso il 
primo contatto con il turista: ecco perché è fondamentale che il servizio fornito sia di 
qualità, dato che il turista oggi valuta più offerte e orienta la propria scelta verso 
quello che presenta un elevato standard qualitativo ad un prezzo adeguato. La 
qualità dell'esperienza che ci aiuta a vivere è direttamente collegata all'identità della 
struttura/offerta turistica e alla sua risonanza con i bisogni e valori del turista. 
L'informazione e l'Accoglienza Turistica non si limitano più al semplice front-office di 
un Hotel ma abbracciano un concetto più ampio che finisce con interessare l'intero 
territorio. 
Un processo che si può declinare in tre fasi: 

- Prima: scelta della destinazione; 
- Durante: attività e servizi del territorio; e - Dopo: idea che il turista porta a casa. 
Fondamentali per l'esperienza turistica moderna. 
Contenuti. 

- Individuare e leggere bisogni ed aspettative del cliente. 

- Esercitare la capacità di osservazione, ascolto ed empatia. 

- La costruzione del processo di accoglienza del cliente (ciclo cliente). 

- Caratteristiche dell'accoglienza nel campo alberghiero ed extra. 

- Modellare gli standard efficaci ed efficienti per l'accoglienza. 

- Gestire le emergenze (problem solving). 

- Chiedere la  

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

 
Emana il seguente  

BANDO INTERNO 
 

per la selezione delle figure richieste e necessarie alla realizzazione del progetto PON in oggetto 
 

 FIGURE RICHIESTE PER CIASCUN MODULO 

Numero 

modulo 

Titolo Compenso Per ciascun modulo 

N°01 
Fatti non fuste a 

viver come 
bruti.... 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto 

Titolo di accesso laurea in lettere o  equipollenti 

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Titolo di accesso laurea in lettere o  equipollenti

  

 



N°02 

 
 

Do you 
IPALBTUR? 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto 

Titolo di accesso laurea in Lingue e letterature 

straniere (inglese) o  equipollenti. Si dà 

preferenza  Docente di lingua madre ( per la 

specifica lingua prevista nel modello formativo) -  

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Titolo di accesso laurea in Lingue e letterature 

straniere (inglese) o  equipollenti 

 

N°03 
Digital 

postcards from 
IPALBTUR 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto 

Titolo di accesso laurea in Lingue e letterature 

straniere (inglese) o  equipollenti. Si dà 

preferenza  Docente di lingua madre ( per la 

specifica lingua prevista nel modello formativo) -  

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Titolo di accesso laurea in Lingue e letterature 

straniere (inglese) o  equipollenti 

 

N°04 

Alimentazione e 
Benessere: 

siamo ciò che 
mangiamo 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto  

Titolo di accesso laurea in Scienze degli 

alimenti o  equipollenti 

 

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Titolo di accesso laurea in Scienze degli 

alimenti o  equipollenti 

 

N°05 Projectory and 
Making in 3D 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto  

Titolo di accesso laurea in Ingegneria  

Informatica o  equipollenti  

 

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Titolo di accesso laurea in Ingegneria  

Informatica o  equipollenti  

Diploma Scuola secondaria di II grado che 

permette l’ insegnamento nei laboratori di 

informatica 

 



N°06 Navigare in 
sicurezza 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto  

Titolo di accesso laurea in Ingegneria  

Informatica o  equipollenti  

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Titolo di accesso laurea in Ingegneria  

Informatica o  equipollenti – 

Diploma Scuola secondaria di II grado che 

permette l’ insegnamento nei laboratori di 

informatica 

N°07 Enogastronomia 
del futuro 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto  

Diploma Scuola secondaria di II grado Servizi 

per l’ Enogastronomia e l’ ospitalità 

alberghiera  articolazione Enogastronomia 

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Diploma Scuola secondaria di II grado Servizi 

per l’ Enogastronomia e l’ ospitalità 

alberghiera  articolazione Enogastronomia 

N°08 

IPALBTUR e 
Magna Grecia: 
un marchio di 

qualità 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto  

Titolo di accesso laurea in Scienze degli 

alimenti o  equipollenti 

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Titolo di accesso laurea in Scienze degli 

alimenti o  equipollenti 

N°09 

Competenze 
Imprenditoriali: 

Sala, Bar e 
Vendita 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto  

Diploma Scuola secondaria di II grado Servizi 

per l’ Enogastronomia e l’ ospitalità 

alberghiera  articolazione Sala e Vendita   

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Diploma Scuola secondaria di II grado Servizi 

per l’ Enogastronomia e l’ ospitalità 

alberghiera  articolazione Sala e Vendita   

 

N°10 Una bussola per 
orientarsi 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto  

Titolo di accesso Laurea in Psicologia o 

equipollenti 

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Titolo di accesso Laurea in Psicologia o 

equipollenti 



N°11 

Competenze 
Imprenditoriali: 
Paticceria e Arte 

bianca 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto  

Diploma Scuola secondaria di II grado Servizi 

per l’ Enogastronomia e l’ ospitalità 

alberghiera  articolazione Enogastronomia 

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Diploma Scuola secondaria di II grado Servizi 

per l’ Enogastronomia e l’ ospitalità 

alberghiera  articolazione Enogastronomia 

N°12 

Competenze 
Imprenditoriali: 

Accoglienza 
Turistica 

€ 70,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente esperto  

Diploma Scuola secondaria di II grado Servizi 

per l’ Enogastronomia e l’ ospitalità 

alberghiera  articolazione Accoglienza 

Turistica   

€ 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Diploma Scuola secondaria di II grado Servizi 

per l’ Enogastronomia e l’ ospitalità 

alberghiera  articolazione Accoglienza 

Turistica   

Per tutti i moduli previsti 
dal bando 

€ 23,22 
Onnicomprensivi X 2,5 
ore a modulo per un 
totale di ore 30   

 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 
Possono essere presentate massimo 2 (due) candidature per lo stesso progetto. 

 

Tutte le figure devono possedere competenze tecnologiche per l’inserimento dei dati nella piattaforma dei 

fondi strutturali (GPU) 

Criteri di selezione per l’individuazione di esperti – Tutor – Referenti per la Valutazione 

                            TITOLI DI STUDIO   PUNTI 

Laurea specifica quadriennale o vecchio ordinamento o Laurea magistrale 6+0,50 per ogni 

voto sup. a 100, 1 

punto per la lode 

Laurea triennale in discipline afferenti al progetto 

 ( se non in possesso di laurea magistrale ) 

           4 

Dottorato di ricerca se attinente alla specifica professionalità richiesta            3 

Master universitario di durata annuale con esame finale ( 1500 ore e 60 crediti ) 

coerente con la professionalità richiesta. Si valuta un solo titolo 

           1 

Corso di specializzazione post – laurea di durata biennale coerente con la 

professionalità richiesta. ( Si valuta un solo titolo ) 

           2 

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con esame 1 



finale coerente con la professionalità richiesta. (Si valuta un solo titolo) 

Dottorato di ricerca: 

(si valuta un solo titolo se attinente alla specifica professionalità ) 

2 

Diploma di scuola media di II grado ( punti 3, non si valuta se possessori di Laurea 

di 3 o 5 anni) 

 

3 

TITOLI FORMATIVI /ALTRI TITOLI CULTURALI  

Attestati di competenze acquisite nel settore di pertinenza ( per ogni attestato – 

max 4 attestati valutabili )  

0,20 

Certificazioni conseguite in corsi di formazione specialistici con esame finale ed 

inerenti alla specifica professionalità richiesta ( per ogni certificazione – max 4 

certificazioni valutabili 

0,30 

Certificazioni conseguite in corsi di formazione nell’ambito dei piani nazionali o piani di 

formazione dei formatori, ove vi sia coerenza con le aree disciplinari. 
0,50 

Possesso di certificazione ECDL ( 7 moduli ) o riconoscimento AICA come esaminatore 

ECDL o Microsoft  o CERT-LIM Interactive Teacher o similari, 

 ( punti 1 per ogni titolo per un max di punti 3) 

Max punti 

3 

TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO  

 

PUNTI 

Esperienza lavorativa annuale nel settore di pertinenza ( per ogni esperienza – max 5 

esperienze valutabili) 
1 

Abilitazione all’insegnamento rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo 3 

Docenza annuale nel settore specifico-Scuola 2° ( per ogni anno –max 5 valutabili; la 

docenza deve essere con continuità) 
1 

Docenza specifica in corsi universitari ( per ogni anno accademico-max 5 valutabili) 1 

Docenza in corsi PON-POR-IFTS in moduli coerenti al progetto( per ogni corso – max 5 

valutabili ) 
0,30 

Pubblicazioni su riviste di settore – Livello nazionale ( per ogni pubblicazione - max 4 

pubblicazioni valutabili  ) 
0,40 

Partecipazione ai progetti PON – POR in qualità di Tutor – Facilitatore – Referente alla 

valutazione in moduli coerenti al progetto ( per ogni progetto – max 2 progetti valutabili ) 
0,20 

Esperienze nell’ambito del PNSD ( animatore digitale, team per l’innovazione, esperto in 

didattica digitale) ( per ogni esperienza – max 5 esperienze valutabili) 
0,40 

Docente di lingua madre ( per la specifica lingua prevista nel modello formativo) 

valutabile esclusivamente nel caso di moduli formativi linguistici. 
un solo titolo 

punti 5   

 



 
Il docente esperto dovrà svolgere le seguenti attività:  

a) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo-didattico che l’Istituzione 
scolastica ritiene necessarie;  

b) definire la programmazione didattica delle attività e i test di valutazione della stessa in 
collaborazione con il tutor, che tiene conto delle indicazioni fornite dai consigli di classe e 
dal dipartimento interessato;  

c) accettare e rispettare il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica; 

d) effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso l’aula o il laboratorio assegnato nei giorni e 
nelle ore definiti nel calendario;  

e) elaborare e fornire ai corsisti schede di lavoro, materiale di approfondimento attinente agli 
obiettivi didattici del progetto e da inserire in forma digitale nella piattaforma;  

f) predisporre ed effettuare, alla fine di ogni modulo, le verifiche previste e la valutazione 
periodica del percorso formativo, da inserire in formato digitale nella piattaforma;  

g) consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull'attività ai 
fini dell’archiviazione.  

 
Il docente tutor dovrà svolgere le seguenti attività:  

a) accettare e rispettare il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica;  

b) facilitare i processi di apprendimento degli allievi;  

c) curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le firme dei partecipanti, 
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

d) accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 
formativo;  

e) segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti si riduce al di sotto di 9 per due volte 
consecutive;  

f) curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza;  

g) compilare le sezioni relative alla struttura del Piano nella piattaforma GPU;  

h) mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sull’aspetto curriculare;  

i) curare, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti 
PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche 
effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione.  

 
Il referente per la valutazione dovrà:  

a) Curare il coordinamento dell’attività didattica di esperti e tutor con quella dei docenti 
curricolari;  

b) Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato; 

c) Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 
d) Concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi 

formativi; 
e) Coordinare, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la 

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

f) Costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti 
nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI;  



g) Supervisionare le attività di esperti e tutor riguardo i monitoraggi in ingresso e in uscita degli 
alunni;  

h) ● Gestire, per la parte di sua competenza, la piattaforma on line (gestione progetti PON), in 
particolare verificando la corretta immissione dei dati riferiti alla valutazione. 

 

Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica è assoggettato alla medesima 
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione 
Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.  
 

La domanda di partecipazione, corredata da curriculum vitae in formato europeo, a pena di 
esclusione dovrà essere presentata in busta chiusa controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 
recante all’esterno: 

• Nome e Cognome dell’ interessato; 
• la dicitura: “Bando interno PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-14- Titolo Modulo: 

“IPALB TUR 3.0” 
 

Il plico dovrà essere esclusivamente  consegnato a mano presso l’ ufficio di segreteria (Rif. AA 
Borgese, Messineo) entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 15/10/2021. 
 
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della 
documentazione. 

 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo 
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Per la partecipazione si raccomanda di utilizzare gli allegati moduli.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof.ssa Carmela Ciappina 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


