
 

 

Tutte le scuole della provincia 

Al sito della scuola 

All’Albo  

Al DSGA 

 

OGGETTO: Ripertura termini: Avviso  Selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento n° 2 

ESPERTI, PON ”Pensiero computazionale e Competenze digitali ” dal titolo “IL MIO FUTURO 

E’ DIGITALE ”  CUP – J78H18000310001 cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1216 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. 2669 del 03.03.2017 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo computazionale, 

della creatività e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2; 

VISTA La Proroga di presentazione candidature Prot. 12924 del 24 maggio 2017; 

VISTO l’avviso Prot. 4232 del 21 aprile 2017 su precisazioni e chiarimenti sulle candidature; 

VISTO il Manuale Operativo dell’avviso 2669 Prot. 3532 del 31 marzo 2017 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23793 del 26.07.2018 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27759 del 24.10.2018 di autorizzazione dei 

progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30.10.2018 con 

la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, 

collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione prot. n. 27759 del 24 ottobre 2018, è formalmente 

autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA        la delibera n. 109 del 23.03.2017 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 118 del 

24.03.2017 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 

I. C.   "MARIA MONTESSORI"
C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q
AOO_MONTESSORI - UFFICIO PROTOCOLLO
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Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTE le delibere n. 108, 109, 110 e 111 del Collegio dei docenti del 28.06.2019 e n. 108 del 

Consiglio d’Istituto del 28.06.2019 per la scelta dei criteri utili alla selezione del 

personale interno ed esterno ai fini della realizzazione del progetto Avviso 2669 

relativi ai Fondi Strutturali Europei annualità 2014-2020 

VISTO la Determina del dirigente scolastico prot. N° 3593/VIII.5 del 10/05/2019 di 

assunzione in bilancio dell’importo autorizzato di € 24993,60. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTO  il CCNL 2006/2009 e CCNL 2016-2018; 

VISTO l’Avviso interno prot.  6479/VIII.5 del 19/09/2019 in cui si chiede la disponibilità ad 

avere assegnato l’incarico di una delle figure previste n el progetto in oggetto; 

VISTO  le delibere del Collegio docenti in cui sono stati individuati tutti i tutor, la figura di 

supporto tecnico-amministrativo, il Referente per la valutazione e n°3 esperti; 

VISTO  la delibera N° 49 in cui il Collegio dei docenti dà mandato al  Dirigente scolastico a 

procedere alla stesura di un bando per collaborazione plurima e successivo bando di 

selezione ad evidenza pubblica per l’inidviduazione di n° 2 esperti per i moduli non 

ancora assegnati; 

VISTO che sono andate deserte sia il bando di collaborazione plurima (prot. n. 8328/VIII.5 del 

31/10/2019) che il bando di selezione ad evidenza pubblica (prot. n. 8998/U del 

21/11/2019) per il reclutamento di esperti relativo ai moduli “La mia città è digitale” 

e “Cyber-Diario”; 

CONSIDERATA la necessità di individuiare n° 2 ESPERTI per i moduli  “La mia città è digitale” e    

                        “Cyber-Diario”che si svolgeranno presso l’I.C. “M. Montessori” di Alcamo. 

EMANA 

Il seguente avviso mediante procedura di “Selezione ad evidenza pubblica”, per la selezione di esperti per il 

progetto in oggetto rivolto,  in ordine di precedenza a Personale interno alle scuole della provincia e 

successivamente a Personale esterno alla scuola, per i seguenti moduli: 

Modulo Titolo modulo Durata 
Destinatari 

Intervento 
SEDE 

N. 

Alunni Esperto Totale 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza 

anche 

digitale del 

patrimonio 

La mia città 

è digitale 
30 h secondaria Montessori 18 

Laurea in 

Informatica o in 

Ingegneria 

Gestionale o altra 

Laurea specifica 

per la tipologia 

dell’intervento 

(coding e pensiero 

computazionale) 

Programmatore  

€ 4. 873,80 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza 

anche 

digitale del 

patrimonio 

Cyber-Diario 30 h secondaria Montessori 18 € 4. 873,80 

  

Lo svolgimento dei moduli sopra indicati avverrà in orario extracurriculare. 

 

INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI 

 



Titolo 

modulo 
Descrizione modulo 

La mia città è 

digitale 

Il modulo, di trenta ore, da svolgersi in orario pomeridiano si articolerà in incontri settimanali di tre ore ed è 

rivolto agli allievi della scuola secondaria di primo grado, utilizzando gli spazi, i laboratori di informatica, le 

attrezzature multimediali  ed i software  presenti a scuola o scaricabili gratuitamente da internet. 

 

Obiettivo didattico/formativo: 

- educazione all'uso consapevole e corretto dei media, dei social e soprattutto della rete per contrastare i 

fenomeni di cyberbullismo e di discriminazione; 

- stimolare la creatività e la produzione digitale 

  

Contenuti 

il percorso da seguire e il prodotto finale da realizzare dovrà essere scelto consapevolmente dopo un’azione di 

brainstorming che focalizzerà l’attenzione sull’esigenza maggiormente sentita. i ragazzi dovranno in sostanza 

pensare quale ambito della loro realtà  può essere migliorato e implementato da un uso del digitale. 

Sviluppo di una modalità di interazione tramite software per poter gestire incontri sportivi e di gioco  nei vari 

spazi della città. 

realizzazione di percorsi “per far conoscere” un aspetto della propria città o della loro parte di territorio al 

visitatore: “non sai ancora che nella nostra città….”.  

far conoscere in modalità digitale i monumenti o un monumento in particolare della propria città. 

percorso di approfondimento delle specie vegetali e animali presenti nelle nostre zone. 

I percorsi potranno trattare un aspetto (il cibo, l’enogastronomia,le tradizioni, le zone di interesse…) in 

particolare o generalizzare, a seconda del taglio che i ragazzi vorranno dare. 

Il tutto sarà mediato attraverso l’uso di programmi che permetteranno la realizzazione di piccole app/giochi con 

i contenuti  che si intenderà esplorare e portare a conoscenza. 

 

Indicativamente le fasi di realizzazione del progetto saranno così suddivise: 

fase di analisi: i ragazzi, divisi in piccoli gruppi saranno stimolati   a considerare alcuni aspetti del loro 

territorio, illustrati dai docenti, per problematizzare e modellare possibili approcci risolutivi. 

fase di lavoro principale: i gruppi focalizzeranno le energie sulla problematica scelta e attiveranno percorsi di 

creazione delle procedure sia digitali che pratiche per la realizzazione del progetto.  

fase di esposizione: organizzazione della modalità di esposizione all’evento pubblico che si intende creare. 

 

si prevede l’uso di programmi per il coding (Scratch, interazione fra social network e coding, programmi di 

presentazione...). 

 

metodologie 

Ci si avvarrà del brainstorming per stimolare la problematizzazione dell’esperienza, del cooperative learning e 

del problem solving per  guidare i percorsi di creazione dei prodotti e la risoluzione delle problematiche 

emergenti. 

 

risultati attesi 

Ci si aspetta che una attività di questo tipo renda più consapevoli i ragazzi delle potenzialità del proprio 

territorio e delle possibilità offerte dal nuovo approccio tecnologico. 

Sviluppo di un approccio costruttivo ai problemi con possibile ricerca di soluzioni, anche attraverso la logica 

dei tentativi ed errori. 

Uso consapevole ed intelligente delle nuove tecnologie, con un approccio più orientato verso il problema, e non 

fruizione passiva. 

Verifica e Valutazione: 

Si prevedono test iniziali, in itinere e finali a risposta multipla o con Vero/falso. La valutazione dei lavori 

presentati dagli alunni avranno una ricaduta sulle valutazioni degli scrutini intermedi e di fine anno scolastico. 

Cyber-Diario 

Il modulo, di trenta ore, da svolgersi in orario pomeridiano si articolerà in incontri settimanali 

di tre ore ed è rivolto agli allievi della scuola  secondaria di primo grado, utilizzando gli 

spazi, i laboratori di informatica, le attrezzature multimediali  ed i software  presenti a scuola 

o scaricabili gratuitamente da internet.  

 

Contenuti 

Un vero e proprio manuale per utilizzare la propria città dal punto di vista digitale e dal 

digitale trarre le migliori nozioni per usare consapevolmente la propria città e il mondo della 

rete da cittadini consapevoli e da nativi digitali.  



Realizzazione di percorsi per visitare le attrazioni della propria città con rimandi al digitale.  

•Foto raccolte da google maps e da foto proprie 

•Percorsi corredati da link a siti  

•Presentazioni create su argomenti da approfondire (scelta di alcuni ambiti e monumenti 

specifici) 

•Realizzazione di momenti di brainstorming e selezione di informazioni e loro 

riorganizzazione tramite mappe concettuali spaziali 

•Ambiente virtuale di scambio delle informazioni: Edmodo, Facebook; 

•interazione con entita digitali istituzionali (Comune, Uffici della Cittadinanza…) 

•interazione tramite email e altre modalità social con i membri del gruppo e con figure 

esterne. 

•stesura e continuo aggiornamenti di diario di bordo per tenere sempre traccia del lavoro 

svolto, di quello da svolgere e degli obiettivi da raggiungere. 

•Realizzazione di file audio esplicativi 

•Realizzazione di gioco/guida tramite programma di coding 

 

Obiettivo didattico/formativo: 

- educazione all'uso consapevole e corretto dei media, dei social e soprattutto della rete per 

contrastare i fenomeni di cyberbullismo e di discriminazione; 

- stimolare la creatività e la produzione digitale 

- sviluppare un consapevole ed equilibrato approccio verso le nuove tecnologie; 

- stimolare ad una gestione autonoma dei processi di lavoro. 

 

metodologie 

Ci si avvarrà del brainstorming per stimolare la problematizzazione dell’esperienza.  

Attraverso il cooperative learning e il problem solving si cercherà di guidare i percorsi di 

creazione dei prodotti e risoluzione delle problematiche emergenti. 

Il tutto implementato in un'ottica di studio trasversale che deve legare tutte le discipline, per 

un apporto comune all'apprendimento. 

 

risultati attesi 

Ci si aspetta che una attività di questo tipo renda più consapevoli i ragazzi delle potenzialità 

del proprio territorio e delle possibilità offerte dal nuovo approccio tecnologico. 

Sviluppo di un approccio costruttivo ai problemi con possibile ricerca di soluzioni, anche 

attraverso la logica dei tentativi ed errori. 

Uso consapevole ed intelligente delle nuove tecnologie, con un approccio più orientato verso 

il problema, e non fruizione passiva. 

 

Verifica e Valutazione: 

Si prevedono test iniziali, in itinere e finali a risposta multipla o con Vero/falso. La 

valutazione dei lavori presentati dagli alunni avranno una ricaduta sulle valutazioni degli 

scrutini intermedi e di fine anno scolastico. 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

Gli esperti designati sulla base della selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 

 programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre 

predisponendo il materiale didattico necessario; 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

 mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 



 monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 

finale; 

 documentare puntualmente le attività; 

 redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

 

 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione 

di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale. 
 

 

COMPENSI 

 Esperto: retribuzione oraria € 70,00 lordo Stato 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di retribuzione, si 

riferiscono alla la nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota prot. 0035926 del 21/09/2017 

“Fondi Struttura li Europei – PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto e tutor e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige. 
 

MODALITÀ DI INVIO DELLE CANDIDATURE 

La domanda (vedi modelli allegati)  deve pervenire in busta chiusa raccomandata o brevi manu, con 

indicato nome e cognome, indirizzo e la seguente scritta: Domanda ESPERTO 10.2.2A-FSEPON-

SI-2018-1216  “IL MIO FUTURO È DIGITALE” presso la segreteria dell’I.C. “MARIA 

MONTESSORI” (Ufficio Protocollo) entro le ore 12:00 del 06 marzo 2020 per essere esaminata 

dalla commisione. 
 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione dovrà contenere: 

1. Domanda di Selezione con dichairazione della privacy 

2. Tabella Valutazione titoli 

3. Proposta progettuale  

3.  Curriculum vitae sul modello europeo 

4.  Fotocopia documento di identità 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO 

 titolo di studio coerente con il profilo di servizio richiesto 

 validità e coerenza della proposta progettuale presentata 

 esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON 

 partecipazione  e  progettazione  attiva  nella  fase  di  candidatura  del  presente avviso 

 

 

 



PROCEDURE DI SELEZIONE 

La selezione verrà effetutata, come previsto nel Manuale Operativo prot.37407 del 21/11/2017, 

secondo il seguente ordine: 

1. Collaborazione plurima da altre scuole 

2. Selezione ad evidenza pubblica 

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ  

Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso. 

Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità.  

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla tabella dichiarazione 

titoli e fotocopia del documento. 

Proposta progettuale non coerente con la strutturazione del modulo. 

 

La Dirigente Scolastica si riserva il diritto di: 

1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 

2. Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso verrà affisso all’albo, sul sito web della scuola ed inviato a tutte le scuole del 

territorio. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Gilda Enza Tobia 

  



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

CRITERI PER LA NOMINA DEGLI ESPERTI ESTERNI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO 985602 

(Delibera del Collegio dei Docenti n. 111 del 28/06/2019) 

Titolo di studio (Valutabile un solo titolo) 

Codice Titoli  

A1 Laurea magistrale in Informatica o in Ingegneria Gestionale o altra Laurea magistrale specifica per la 

tipologia dell’intervento:  

Votazione da  66 a    99/110 ............................................................................................................................ 

Votazione da 100 a 110/110 ........................................................................................................................... 

Votazione 110 e lode ...................................................................................................................................... 

 

punti   10  

punti   12  

punti   15 

A2 Laurea triennale specifica per la tipologia dell’intervento ............................................................................. punti    8 

Titoli culturali e formativi 

B1 Abilitazione all’insegnamento/Diploma di specializzazione/master/specializzazione IFTS/corsi universitari 

di perfezionamento, coerenti con il profilo richiesto, di durata almeno annuale ..........................................                                                                             

 

punti   2,5 

   (max 5) 

B2 Corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento, di almeno 20 ore, coerenti con il profilo richiesto .......  punti  0,25 

   (max 5) 

B3 Dottorato di ricerca coerente con il profilo richiesto ...................................................................................... punti   5 

 (max 5) 

B4 Certificazioni Informatiche:  

- Patente Europea ECDL ................................................................................................................................... 

- EIPASS (European informatic Passport) ......................................................................................................... 

- LIM (Corso didattico sull’uso delle LIM) ....................................................................................................... 

 

punti  1 

punti  1 

punti  1 

 

Esperienze professionali 

C1 Partecipazione a Progetti PON-POR  coerenti con il profilo richiesto, in qualità di esperto........................... punti  3 

 (max 15) 

C2 Esperienze professionali documentate e/o competenze specifiche certificate coerenti con il profilo 

richiesto.......................................................................................................................................................... 

 

 

punti  2 

 (max 20) 

C3 Coerenza della proposta progettuale con le attività previste nel modulo: 

- Non Attinente ................................................................................................................................................ 

- Parzialmente Attinente ................................................................................................................................. 

- Attinente ....................................................................................................................................................... 

 

punti    0 

punti  10 

punti  20 

 
 

 

 


