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Prot. n. 389 / C.14       Ciserano, 22/01/2020 
 

Al Personale Docente il personale interessato 
All’Albo Pretorio on line 
Sul sito web alla sezione dedicata 
Agli atti 

OGGETTO: Bando, riservato esclusivamente al personale interno, per selezione di n.1 ESPERTO, n. 2 TUTOR, n.2 
FIGURE AGGIUNTIVE Progetto “Conosco, sperimento, creo. Competenze digitali al servizio della didattica”, 
MODULI: CITTADINI DEL WEB 1 E 2. 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10 – CUP: E77I19000020007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59;  
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”  

VISTI  i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti Pubblici;  
VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Progetto in oggetto; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi per i progetti PON approvato in Consiglio d’Istituto 

il 28/02/2018; 
VISTE  le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016;  
VISTA  la nota Miur prot.n. 31732 del 25/07/2017; 
VISTO  l’Avviso n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale.  
VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 30 settembre 
2020; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTA  la necessità di reperire figure professionali con l’incarico di esperto, tutor, figura aggiuntiva e valutatore per 

l’espletamento del Progetto “conosco, sperimento, creo. Competenze digitali al servizio della didattica” moduli: 
CITTADINI DEL WEB 1 E 2; 

ATTESA  la necessità di dare priorità al personale interno per ricoprire gli incarichi di TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA 
e, solo nel caso ci fossero le professionalità richieste, anche per la figura dell’ESPERTO, per supportare le 
attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto, 

 
 
 
 
EMANA 

 
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI al fine del reclutamento di N.1 ESPERTO, N.2 
TUTOR e N.2 FIGURE AGGIUNTIVE per le seguenti attività: 
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TITOLO MODULO CONTENUTI E MODALITA’ 

CITTADINI DEL WEB 1 

2019/20 

Da febbraio 2020 

Il modulo prevede un’articolazione mista, in cui si effettueranno sia attività di coding sia 
di riflessione su diritti e responsabilità correlati alla cittadinanza digitale. 
Il modulo si struttura, pertanto, in due fasi successive, la prima focalizzata sulla 
stimolazione alle attività e sullo sviluppo delle abilità e conoscenze strumentali 
all’utilizzo del coding, la seconda, finalizzata alla realizzazione di un prodotto concreto, 
fruibile da tutti gli studenti dell’istituto, relativo alla cittadinanza digitale e ai sottesi 
comportamenti consapevoli. In tal modo, l’esperienza del gruppo degli alunni coinvolti 
aumenterà il suo potenziale formativo, avendo un’effettiva ricaduta su tutti i compagni. 
Anche i docenti, impiegati come tutor in questa azione, avranno cura di diffondere tra i 
colleghi le metodologie innovative attuate che diventeranno così “buone prassi” da 
condividere e trasferire in altri contesti simili. 
Il modulo è destinato a 20 alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Ciserano. 
Si prevede un monte ore di 30 da svolgersi in orario pomeridiano extra-curricolare, 
suddiviso in 15 incontri (uno a settimana della durata di 2 ore), a partire da febbraio 
fino a giugno 2020. Ogni modulo prevede sempre la presenza di un esperto, di un 
tutor d’aula e di una figura aggiuntiva. 

Si intende come prioritaria la mobilitazione delle seguenti competenze chiave di 

cittadinanza (Raccomandazione Europea – 18 Dicembre 2006- 2006/962/CE): 

Competenza digitale, competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, competenze 

in campo matematico-scientifico-tecnologico, comunicazione nelle lingue straniere. 

Le succitate competenze trasversali sono, inoltre, strettamente correlate ai traguardi 

di sviluppo delle competenze disciplinari, così come enunciate nelle Indicazioni 

Nazionali del 2012: 

Matematica, scienze, lingua inglese, tecnologia. 

CITTADINI DEL WEB 2 

2019/20 

Da febbraio 2020 

 

COME SOPRA 

 

 

Il modulo si svolgerà presso la Scuola Secondaria di Boltiere. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 
ESPERTO 

(Figura unica) 

Moduli “Cittadini del web” presso 

le Scuole Secondarie di Ciserano 

e Boltiere 

 

Modulo: CITTADINI DEL WEB 1  

(30 ore)  

Modulo: CITTADINI DEL WEB 2 

(30 ore) 

Laurea in Informatica, 

giurisprudenza o in tematiche 

affini. 

3 punti 

 

 

 

1. Precedenti esperienze nella 

conduzione di corsi di coding 

e conoscenza di diritti e 

responsabilità correlate alla 

cittadinanza digitale 

 

2. Competenze informatiche 

certificate 

 

 

 

3. Altre certificazioni 

 

 

 

 

 

 

4 punti per esperienza 

(massimo 3 esperienze) 

 

ECDL  

Base 0,50 p.ti 

Avanzato 1 p.to 

Specialised 1,5 p.ti; 

 

0.50 p.ti per ogni certificazione 

(max 2 p.ti) 

 

 

Per candidarsi come esperto è necessario, vista la particolarità della tematica, esibire la 

documentazione che prova precedenti esperienze nella conduzione di corsi di Coding. 

L’esperto dovrà operare per entrambi i moduli 

 

TUTOR* 
(N. 2 unità) 

 

Modulo: CITTADINI DEL WEB 1  

(30 ore)  

Modulo: CITTADINI DEL WEB 2 

(30 ore) 

 

 

Laurea  

 

 

3 punti 

 

1. Competenze informatiche 

certificate 

 

 

2. Altre certificazioni 

 

 

 

3. Esperienze di tutoraggio in 

precedenti progetti PON 

 

4. Esperienza ultra ventennale 

di insegnamento 

1. ECDL  

Base 0,50 p.ti 

Avanzato 1 p.to 

Specialised 1,5 p.ti; 

 

2. 0.50 p.ti per ogni 

certificazione 

(max 2 p.ti) 

 

3. 1 p.to per ogni esperienza 

 

 

4 punti 

 

*In caso di carenza di candidature, ad uno stesso tutor potranno essere affidati entrambi i moduli. 
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FIGURA AGGIUNTIVA* 
(N. 2 unità) 

Docente di sostegno 
(specializzazione) 

5 punti 

Laurea  2 punti 

Esperienze di semplificazione 

di contenuti didattici 

3 punti per esperienza 

(massimo 3 esperienze) 

* In caso di carenza di candidature, ad una stessa FIGURA AGGIUNTIVA potranno essere 

affidati entrambi i moduli. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico del ”ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO”, dovrà 
essere consegnata a mano oppure inviata all’indirizzo e-mail bgic84200v@istruzione.it  

entro le ore 12:00 del giorno 1 febbraio 2020. 

 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente al termine di scadenza.  
Nell’oggetto della e-mail o accanto al destinatario della busta consegnata a mano, dovrà essere riportata le seguente 

dicitura: 

 
“CANDIDATURA per il Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10, MODULO: CITTADINI DEL WEB 1, 2 O ENTRAMBI” 

specificando la figura per cui si concorre (ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA). 
 
Dovranno essere debitamente compilati ed allegati i modelli 1 e 2, il curriculum vitae e la fotocopia di un documento 
di identità. 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di 
contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda di disponibilità. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy, i dati personali 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. 

RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla 
vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore 
regolamentare e contrattuale. 

 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 Affissione all’albo pretorio on line dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata alla PUBBLICITA’ LEGALE, al seguente 
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link: http://www.icciserano.edu.it/pon-pensiero-computaz-e-cittadinanza-digitale/ 

 Circolare a tutti i docenti. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Gaetano Marciano. 

 
 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Marciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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