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Oggetto: 
Avviso/bando Selezione n.4 Docenti Esperti interni e n.4 tutor d’aula - Progetto 

Competenze di basemoduli di Pensiero computazionale e di Cittadinanza digitale “Digital 

Times”. 

Codice progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1311 CUPF98H18000130007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato il Fondo Sociale Europeo – Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa del I Ciclo; 

VISTO 
il progetto “10.2.2A Competenze di base” presentato da questa Istituzione 

scolastica in data 17/05/2017 Avviso  2669 del 03/03/2017 - FSE –Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale 

 VISTA la nota MIUR autorizzativa prot. n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018; 
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VISTA 
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI 
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la normativa di riferimento 

per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, concernente 

“Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali 

ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 

VISTA 
la nota MIUR  prot.   AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si 

precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la 

presenza di personale interno dotato di specifiche competenze; 

VISTA 
la Circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – 

Legge  30.07.2010, n. 122; 

VISTO 
Il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1714 del 05/07/2019; 

VISTO 
il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di 

Circolo nella  seduta del 12/03/2019; 

VISTO 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA 
la delibera del Collegio dei docenti del 13/09/2019 con la quale vengono 

individuati i destinatari dei moduli; 

VISTA   la tabella titoli deliberata dai competenti OO.CC;   

ATTESA la necessità di avviare i moduli del Progetto “DIGITAL TIMES”; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’individuazione di 4 esperti interni/ 4 tutor d’aula per la 

realizzazione deimoduli di cittadinanza globale; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

 

 



 

EMANA 

il presente avviso/bando di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire n. 4 esperti interni/n. 

4tutor d’aula in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

 

Esperto; 

Tutor d’aula; 

Modulo TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA DESTINATARI 

 'Digital Times' 30 h Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

Alunni  classi quinte 

 'Digital Times' 

1 

30 h Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

Alunni  classi quinte 

 

 

'Digital 

Times' 2 
 

30 h Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

Alunni  classi seconde 

 'Digital Times' 

3 

30 h Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

Alunni  classi seconde 

 

Descrizione dei moduli 

Il Progetto  intende  coinvolgere i bambini in un percorso stimolante e ricco di implicazioni valoriali (sui 

temi della legalità, dell’intercultura, dell’educazione civica e della storia) che li introduca 

contemporaneamente all’utilizzo critico degli strumenti e delle opportunità del Web. 

Partendo dall’ipotesi che sia possibile passare dall’interazione in classe all’interazione sul Web, il progetto 

vuole trasporre dall’aula alle piattaforme 2.0 un’esperienza formativa in cui l’interazione dialogica e la 

costruzione collaborativa dei contenuti costituiscono l’elemento centrale. 

Il Coding  è un ambiente esperienziale di apprendimento innovativo in cui i bambini   imparano le basi della 

programmazione in modo semplice e divertente, consente di apprendere la logica e  introduce le fondamenta 

dei linguaggi di programmazione.  

Il coding offre ai bambini un’occasione per scoprire quanto possa essere creativa l'informatica, e quanto 

essa pervada tutti gli aspetti della vita e società.  

Con lo storytelling i bambini avranno hanno la possibilità di sviluppare la creatività e la sicurezza necessarie 

per costruire  storie, facilitando al contempo lo sviluppo delle capacità di lettura, scrittura, comunicazione 

verbale e coadiuvando l'ascolto reciproco.  

Lo storytelling, legato a precisi obiettivi curricolari, è uno strumento utilissimo per sviluppare 

l'alfabetizzazione e incoraggiare i bambini a comunicare con sicurezza e padronanza.  

 



Gl   OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Usare l’informatica per creare, organizzare, gestire e recuperare contenuti digitali.  

Riconoscere usi dell’informatica nella vita comune. 

Capire le opportunità̀ che Internet e le reti sociali offrono per la comunicazione e 

lacollaborazione. 

Usare il ragionamento logico per spiegare il funzionamento di semplicialgoritmi.  

Risolvere problemi mediante la loro decomposizione in parti più̀ piccole; 

Usare l’informatica badando alla sicurezza propria ed al rispetto degli altri, tenendo riservate 

le informazioni private.                                                                 – 

Sviluppare l’uso del linguaggio visivo ( tecniche di inquadratura e di composizione per dare 

alle immagini un significato coerente). 

Risolvere problemi mediante l’utilizzo di meccanismi di astrazione (funzioni e parametri). 

Essere in grado di discernere nella valutazione del contenuto digitale.  

Progettare, scrivere e mettere a punto programmi più̀ complessi di quelli previsti nella fase 

iniziale (ripetizioni condizionali e variabili con varie forme di input e output). Progettare/ 

produrre messaggi multimediali in modo creativo (contenuti, forme, pianificazione, costi, 

disseminazione). 

 

 

1. Gli interessati dovranno far pervenire:  

- Istanza per l’incarico (modello A); 

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato; 

- Scheda autodichiarazione punteggi (Allegato B); 

- Presentazione del progetto e di un piano di lavoro di massima con le indicazioni delle metodologie 

innovative( solo per gli esperti); 

- Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità; 

- Dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali, rivolta al personale 

dipendente - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/ 679 

("RGPD"). 

 

2. Compiti dell’esperto 

- Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla Dirigente Scolastica;  

- Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;  

- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del 

Progetto;  

Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali sugli argomenti trattati;  

- Predisporre, in sinergia con i docenti tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo;  

- Consegnare alla Dirigente Scolastica per essere custodito agli atti dell’istituto, il programma svolto, 

materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni),  le verifiche 

effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla 

partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. 

- rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse 

venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

 

 

 



3. Compiti del tutor 

- curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degliesperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

- compilare i questionari ex ante e ex post richiesti dalla piattaforma GPU; 

- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standardprevisto; 

- per ogni studente di ciascun modulo formativo, inserire la copia dell’informativa firmata e inserire 

leinformazioni nella scheda anagrafica; 

- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli studenti in caso di assenza ingiustificata; 

- curare il raccordo con i consigli di classe; 

- collaborare con l’esperto per la buona riuscita del modulo nella produzione del materiale didattico; 

- collaborare con l’esperto per la realizzazione dell’evento finale. 

Compiti specifici richiesti 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che 

sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per 

il monitoraggio e il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti, di concerto con i tutor, si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

- Raccordarsi con i consigli di classe, al fine di perseguire gli obiettivi didattico formativi degli 

studenti; 

- collaborare con l’esperto per la buona riuscita del modulo nella produzione del  materiale didattico; 

- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze consecutive o di 

assenze plurime. 

Istanze  

Le istanze dovranno pervenire alla pec ctee04700l@pec.istruzione.it in formato PDF/A o consegnate brevi 

manu, e indirizzate alla Dirigente Scolastico del C.D. “ N.Spedalieri” Piazza Spedalieri –95034 Bronte 

(Ct), secondo il modello allegato e corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre le ore 12.00 del 

24/10/2019. 

Nell’oggetto della mail deve essere indicato: Istanza di (nome e cognome) tutor e/o esperto moduli di 

Pensiero computazionale e di Cittadinanza digitale “Digital Times”.  

 

Motivi di inammissibilità 

- Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 

- Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso/bando; 

- Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

 

6. Procedure di selezione   

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, si procederà ad una valutazione comparativa della 

documentazione prodotta utilizzando la tabella dei titoli deliberati deliberata dagli Organi Collegiali (all.B) 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, se pertinente con il modulo 

richiesto. 

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica. 
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7. Trattamento economico 

Il trattamento economico, per il docente esperto, previsto dal Piano Finanziario autorizzato è di euro 70.00 

onnicomprensivo, per ora di lezione. 

Il Trattamento economico, per il tutor previsto dal Piano Finanziario autorizzato è di euro 30.00 

onnicomprensivo, per ora di lezione. 

Il personale sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche risorse da 

parte dell’Autorità di gestione. 

 

8. Periodo e sede di svolgimento delle attività 

 

Le attività, che si svolgeranno nella sede del C.D. “N. Spedalieri” in orario extracurriculare, si articoleranno 

in lezioni della durata di 2/3 ore, con cadenza settimanale a partire dal 28 ottobre 2019 al 14/12/2019. 

I moduli devono concludersi entro e non oltre il 20 dicembre 2019. 

Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli studenti partecipanti, è prevista un’attività conclusiva per 

documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza 

educativa. 

9. Informativa per il trattamento dei dati personali - personale dipendente ex art.13 d.lgs. 196/2003 

("codice privacy") e ex art. 13 regolamento ue 2016/679 ("rgpd") 

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 elencati nell’informativa per i dipendenti pubblicata sul sito istituzionale al seguente 

indirizzo: http://www.cdspedalieribronte .gov.it 

Il dipendente è tenuto a dichiarare di aver letto le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del 

D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del Regolamento (“personale dipendente”). 

 

PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo 

www.cdspedalieribronte.it, all’Albo on line, su Amministrazione trasparente, sulla piattaforma GPU. 

L’attività oggetto del presente Avviso/Bando rientra nel Piano Triennale Offerta Formativa, annualità 

2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 

Internazionali. 

Allegati all’Avviso/Bando: 

 Allegato A (Istanza di partecipazione); 

 Allegato B (Tabella Valutazione titoli); 

 Allegato C Traccia progettuale; 

 Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità;  

 Dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati   

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firmato digitalmente 
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