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Agli Atti
Al Sito Web

Prot. N. 401/D7 del 31/01/2020

CUP: H88H17000510001

CIG: ZA12AAF767

Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Avviso pubblico prot.n. 2669 del 03/03/2017
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Avviso di selezione per reclutamento di
esperti/tutor/figura aggiuntiva (Personale INTERNO/ESTERNO all’Istituzione Scolastica)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 PROT.10862 “Progetto competenze di base”. Avviso di
selezione per reclutamento di Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica;

VISTO il bando PON FSE Avviso prot.n.2669 del 03/03/2017 “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 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. 28234
del 30/10/2018. Competenze di base Avviso di selezione per reclutamento di Personale
INTERNO/ESTERNO all’Istituzione Scolastica

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’esecuzione delle attività;

EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA

da utilizzare per la realizzazione del progetto
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Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.

L’attività e i compiti delle figure del presente avviso sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo
Nazionale 20014-2020 e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli
aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link
“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014-2020”

Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione

Possono partecipare alla selezione personale interno/esterno all’istituzione scolastica per individuare la
figura aggiuntiva/tutor/esperto in possesso dei requisiti sottoelencati:

Titolo Modulo e
Destinatari Requisiti per esperto

Competenze di
cittadinanza digitale
“web, sicurezza e
creatività”

Laurea in Informatica, Ingegneria, Giurisprudenza o titoli equipollenti;
Dottorato di Ricerca; comprovata esperienza nell’ambito: insegnamento
dell’informatica; aver partecipato in progetti simili. Nell’ambito del
presente modulo non è prevista la presenza della figura aggiuntiva.

Sviluppo del pensiero
computazionale e
della creatività
digitale “sviluppo del
pensiero
computazionale”

Laurea in Informatica, Ingegneria o titoli equipollenti; Dottorato di
Ricerca; comprovata esperienza nell’ambito: insegnamento
dell’informatica; aver partecipato in progetti simili. Nell’ambito del
presente modulo è prevista la presenza della figura aggiuntiva con
competenze in ambito digitale.

Sviluppo del pensiero
computazionale e
della creatività
digitale “programmare
con Arduino”

Laurea in Informatica, Ingegneria o titoli equipollenti; Dottorato di
Ricerca; comprovata esperienza nell’ambito: insegnamento
dell’informatica; aver partecipato in progetti simili. Nell’ambito del
presente modulo è prevista la presenza della figura aggiuntiva con
competenze in ambito digitale.

Sviluppo del pensiero
computazionale e
della creatività
digitale “dal pensiero
computazionale alla
realizzazione
dell’artefatto”

Laurea in Informatica, Ingegneria o titoli equipollenti; Dottorato di
Ricerca; comprovata esperienza nell’ambito: insegnamento
dell’informatica; aver partecipato in progetti simili. Nell’ambito del
presente modulo è prevista la presenza della figura aggiuntiva con
competenze in ambito digitale.
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Titolo Modulo e
Destinatari Requisiti per tutor/figura aggiuntiva

Competenze di
cittadinanza digitale “web,
sicurezza e creatività”

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti; comprovata
esperienza nell’ambito informatico, aver partecipato in progetti simili. Nell’ambito del
presente modulo non è prevista la presenza della figura aggiuntiva.

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale
“sviluppo del pensiero
computazionale”

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti; comprovata
esperienza nell’ambito informatico, aver partecipato in progetti simili. Nell’ambito del
presente modulo è prevista la presenza della figura aggiuntiva con competenze in ambito
digitale.

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale
“programmare con
Arduino”

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti; comprovata
esperienza nell’ambito informatico, aver partecipato in progetti simili. Nell’ambito del
presente modulo è prevista la presenza della figura aggiuntiva con competenze in ambito
digitale.

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale “dal
pensiero computazionale
alla realizzazione
dell’artefatto”

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti; comprovata
esperienza nell’ambito informatico, aver partecipato in progetti simili. Nell’ambito del
presente modulo è prevista la presenza della figura aggiuntiva con competenze in ambito
digitale.

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi
relativi agli elementi di valutazione posseduti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato
più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nell’avviso
conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi
all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso dei requisiti sopraindicati

Art.3: Domanda di partecipazione e criteri di selezione.

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae
et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 17/02/2020 all’indirizzo email RMIS09700A@ISTRUZIONE.IT ed avente come oggetto:
“Contiene candidatura Esperto/Tutor/figura aggiuntiva Progetto per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020 avviso pubblico prot.n. 2669 del 03/03/2017”.

Non farà fede l’ora di invio della email.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:

 Le proprie generalità;

 L’indirizzo e il luogo di residenza;
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 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
 Il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento
di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte

Art.4: Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti
Laurea Triennale valida
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

Max punti 7Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..…..  6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Dottorato di ricerca inerente al profilo per cui si candida punti 2

Diploma di istruzione superiore
fino a 70 …………………….. 4 punti
da 71 a 80 ……………..…… 5 punti
da 81 a 90 ……………..…..  6 punti
da 91 a 100 e lode ……..… 7 punti

Max punti 7

Esperienza come docenza universitaria nel settore dell’inclusione e lotta al disagio 1 punto

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso) Max punti 5

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2
Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti al profilo per cui si candida (1 punto per ogni corso) Max punti 2
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1
Iscrizione all’Albo professionale punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa nel settore di riferimento (FESR o FSE e Laboratori specifici) (1 punto per anno) Max 10 punti
Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 punti
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito della scuola entro il 19/02/2020
alle ore 11,00.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.

Art.5 : Rinuncia e surroga

In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4.

Art. 6: Incarichi e compensi

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi,
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo
previsto dal piano finanziario:
I compiti delle varie figure professionali previste nel progetto:

ESPERTO:
 Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e
della dispersione scolastica e formativa;
 Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti;
 Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere
raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati;
 Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
 Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa
correlati;
 Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
 Predispone schede di autovalutazione per gli alunni;
 Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso: contenuti e traguardi degli
alunni relativi a:

 Intervento esperto
 Intervento tutor
 Intervento figura aggiuntiva

 Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by
doing;
 Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa;
 Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
 Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua referente;
 Sulla piattaforma:

 Completa la propria anagrafica
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 Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la
documentazione;

2. Segue, in collaborazione con il tutor, 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;
3. A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza
e li invia al responsabile del sito web.
4. Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
5. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
6. Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle
tematiche, su supporto informatico.

TUTOR:
 Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
 Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni;
 Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione;

Sulla piattaforma
 Completa la propria anagrafica
 Profila i corsisti
 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo
 Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione;
 Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione
 Cura, in collaborazione con l’esperto, 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

7. Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista
8. Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
9. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
10.Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato;
11. Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
12. Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
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13. Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
14. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
15. A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del
sito web.

FIGURA AGGIUNTIVA:
1. Personalizza il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto;
2. Si aggiorna sulla programmazione giornaliera svolta dall’esperto;
3. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;

4. Gestisce, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità di intervento per l’ora aggiuntiva prevista dal
progetto per ciascun alunno

5. Predispone, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo che contiene la progettazione
intervento e relazione di quanto svolto nonché obiettivi raggiunti.

Art. 7: Pubblicizzazione

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:

 Sito della scuola;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Nadia Petrucci
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “Confalonieri –De Chirico”
Via B. M. De Mattias 5 – 00183 ROMA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA

Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Avviso di selezione per reclutamento di
esperti/tutor/figura aggiuntiva (Personale INTERNO/ESTERNO all’Istituzione Scolastica)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____)

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di

 ESPERTO

 TUTOR

 FIGURA AGGIUNTIVA

relativo al progetto PROT.2669 DEL 03/03/2017

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di aver preso visione dell’Avviso;

 di essere cittadino_______________________________;

 di essere in godimento dei diritti politici;
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 di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso questa/altra
Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________;

 di non aver subito condanne penali;

 di possedere competenze per operare autonomamente all’interno del progetto PON;

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______ Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______ Firma ___________________________
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “Confalonieri –De Chirico”
Via B. M. De Mattias 5 – 00183 ROMA

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____)

il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti
Da compilare a

cura del
candidato

Da compilare a
cura

commissione
Laurea Triennale valida
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

Max punti 7Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..…..  6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Dottorato di ricerca inerente al profilo per cui si candida punti 2

Diploma di istruzione superiore
fino a 70 …………………….. 4 punti
da 71 a 80 ……………..…… 5 punti
da 81 a 90 ……………..…..  6 punti
da 91 a 100 e lode ……..… 7 punti

Max punti 7

Esperienza come docenza universitaria nel settore inclusione e lotta
disagio 1 punto

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 5

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2
Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti al profilo per cui
si candida (1 punto per ogni corso) Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1
Iscrizione all’Albo professionale punto 1
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa nel settore di riferimento (FESR e Laboratori
specifici) (1 punto per anno) Max 10 punti

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 punti
TOTALE

Data________________ Firma __________________________________
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