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Prot. n. 4557/4.2.f Salò, 09/10/2018

Incarico Esperto Interno da impegnare nel progetto Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e 
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base-
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 
CUP B54F17007340006

> Alla prof.ssa Paola Comini 
> Agli Atti 

>  Al sito web dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 - Modulo "A scuola di Dante";
VISTA l'autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, al suddetto progetto avente 

per oggetto "azioni di integrazione o potenziamento delle aree disciplinari di base";
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 18/01/2018 nella quale sono stati 

indicati i criteri per la selezione del personale coinvolto nella realizzazione dei 
progetti FSEPON 2414-2020;

VISTA la determina dirigenziale prot.n. 3577 del 23/07/2018 con la quale sono state 
fissate modalità per la selezione di esperti formatori per la gestione moduli del 
progetto Pon in oggetto;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 3596 del 23/07/2018 con il quale si è dato avvio al 
reclutamento di personale interno per la selezione di un esperto in lingua italiana 
e storia del territorio locale, modulo "Narrare la bellezza";

VISTO il verbale della Commissione di valutazione titoli per esperti e tutor interni, 
prot.n. 3679 del 08/08/2018;

VISTA la graduatoria relativa alla selezione sopra citata prot. n. 3692 del 09/08/2018;
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CONFERISCE

Alla prof.ssa PAOLA COMINI, docente a tempo indeterminato di Lettere (A022) presso 
la scuola secondaria di I grado "G. D'Annunzio" di Salò, sulla base dei titoli esaminati e 
valutati, l'incarico di Esperto per l'insegnamento della lingua madre nel modulo: 10.2.2A- 
FSEPON-LO-2017-368 dal titolo "A scuola di Dante"

1) Oggetto dell'attività
Il progetto consisterà in attività di Laboratorio di Teatro e Videocomunicazione.
Verranno prese in analisi porzioni di testo della Divina Commedia di Dante Alighieri con 
l’obiettivo di avvicinare i giovani lettori alla ricchezza del capolavoro dantesco. I Canti 
dell’opera selezionati saranno presentati nella loro originaria formulazione in versi, anche se 
ridotti con opportuni raccordi in prosa e resi linguisticamente accessibili grazie alla 
realizzazione di una parafrasi e di una drammatizzazione proposta dall’insegnante e 
dall’esperto. Ogni canto sarà introdotto da un avviamento alla lettura, che conterrà elementi 
di contestualizzazione e di sintesi utili a invogliare alla lettura del testo e a 
orientarne la comprensione. Seguiranno materiali per altre attività didattiche tese ad 
approfondire e a rendere attuali i valori danteschi nel mondo contemporaneo. Saranno 
proposte schede operative strutturate in base ad un diverso livello di obiettivi e, quindi, di 
difficoltà. In un secondo momento si procederà alla realizzazione di un testo teatrale relativo 
ai brani selezionati. In questa seconda fase saranno privilegiate le tecniche teatrali di base 
che favoriscono lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno studente, attraverso lo studio del 
movimento, della gestualità e l'uso della voce. I contenuti che saranno sviluppati durante gli 

.incontri di laboratorio saranno i seguenti:
• Lavoro sulla relazione: il monologo e il dialogo.
• La costruzione del personaggio teatrale.
• Lavoro sul tempo: il racconto di una storia sulla scena.
• Lavoro sulle improvvisazioni individuali e collettive.
• Allestimento di uno spettacolo teatrale.

OBIETTIVI
• Graduale acquisizione di competenze linguistico-espressive, arricchita da un bagaglio di 

termini e di registri linguistici, perché la lingua diventi strumento di elaborazione del 
pensiero, di comunicazione e decodificazione della realtà;

• Approfondire la conoscenza di Dante e del periodo storico in cui visse, attraverso la 
pratica teatrale e l'immedesimazione nei protagonisti;

• Sviluppare la lettura critica di un testo;
• Potenziare la rielaborazione verbale, sperimentando, grazie al teatro, strategie per 

gestire le difficoltà;
• Acquisizione di una consapevolezza nei confronti della tradizione culturale italiana ed 

europea promozione negli allievi della presa di coscienza delle proprie potenzialità e del 
proprio metodo di studio e di lavoro cosi da abituarli a mettere in atto corretti processi 
di valutazione e di autovalutazione;

• Promozione dell'attitudine alla progettazione e alla gestione di un lavoro autonomo e/o 
di gruppo;

• Educazione a una responsabile gestione dei propri diritti e doveri nell'ambito scolastico 
ed extrascolastico, che abitui gli allievi a intervenire e a reagire costruttivamente ad 
ogni occasione di confronto e dibattito;

• Formazione e maturazione di una coscienza attenta ai fondamentali valori della vita e 
della dignità della persona;

• Sviluppo di rapporti interpersonali, basati sull'incontro, l'amicizia, la collaborazione tra 
compagni ed insegnanti;

• Acquisizione del senso dell'altro finalizzato alla realizzazione di prodotti corali;
• Sviluppo della capacità di ideare e di realizzare in gruppo progetti con uso di mezzi e 

tecniche espressive diverse;
• Sviluppo della capacità di concentrazione, intesa come attenzione a se stessi, agli altri, 

all'ambiente che ci circonda;



• Sviluppo di capacità espressive e comunicative, attraverso la sperimentazione e l'uso di
• attività di gruppo;
• Acquisizione di tecniche teatrali di base;
• Sviluppo di immaginazione e creatività, integrando la componente emotiva a quella
• intellettiva;
• Conoscenza delle tecniche di base della videocomunicazione;
Realizzazione spettacolo finale.

2) Durata dell'incarico
L'incarico prevede un impegno di n. 60 ore complessive da svolgersi nel periodo dal 
15/10/2018 al 24/05/2019, salvo eventuali modifiche che dovrebbero essere necessarie. 
L'attività si svolgerà presso il plesso della scuola "Giovanni XXIII" di Gardone Riviera 
e vedrà coinvolti alunni delle classi I, II e III delle scuole secondarie di I grado 
dell'Istituto.

3) Attività prevista
In particolare l'Esperto dovrà:

• Definire, in collaborazione con i tutor, l'impianto formativo del modulo (obiettivi, 
competenze, attività, prove di verifica)

• Valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei corsisti, 
al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di 
individualizzazione del percorso formativo

• Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate
• Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il referente per la 

valutazione, con forme di valutazione oggettiva in itinere
• Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico 

ricevuto, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente
• Svolgere l'attività di docenza
• Procedere alla certificazione delle competenze finali acquisite dai corsisti
• Inserire la prevista documentazione delle attività nel "Sistema di gestione e 

monitoraggio" informatizzato
• Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale 

al fine di verificare l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività 
didattico-organizzative

• Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione 
dell'impatto e dei risultati delle attività

• Partecipare agli incontri che dovessero rendersi necessari per l'avvio e la 
realizzazione delle attività

• Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.

4) Compenso
A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta oltre l'orario di servizio, 
documentata con firma su apposito registro/piattaforma GPU, l'Istituto s'impegna a 
corrispondere, nella misura prevista dal progetto un compenso orario lordo di € 70,00 
omnicomprensivo di tutte le ritenute erariali, previdenziali sia a carico dell'esperto che a 
carico dell'amministrazione.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte della Scuola dei fondi 
comunitario-nazionali di riferimento del presente incarico e pertanto nessuna responsabilità 
in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all'Istituto.

5) Privacy
I dati personali dalla docente verranno trattati dall'Istituto per le finalità descritte 
nell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR pubblicata sul sito www.icsalo.qov.it 
L'interessata potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 15 e successivi del GDPR con le 
modalità contenute nella citata informativa.
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6) Pubblicità
Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto Comprensivo Statale di Salò 
www.icsalo.qov.it

Per accettazione 
L'Esperta Interna 
professa Paola Comini
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