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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. – Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale – 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 
Competenze di base - Titolo del progetto “COMPUTO ERGO SUM” - G67I18002460006 

 

Prot. n. 9452/C17H Agli atti del PON 

Girifalco, 29/10/2019 Al Sito Web 
 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO – PON – Avviso 2669 del 03/03/2017 - 

FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 Competenze 

di base - Titolo del progetto “COMPUTO ERGO SUM” – Modulo Dal pensiero alla creazione di 

applicazioni mobili 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale – 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 Competenze di base 

- VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018; 

- VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 
- VISTA  la delibera n.8 del 2/28/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto approvava l’assunzione a 

bilancio del finanziamento relativo al PON in oggetto; 

- PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 

del 02.08.2017; 

- VISTO il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 7, c. 6; 

- VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- VISTI i “criteri e i limiti” per l’attività negoziale (ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018), 

deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2018; 

 
EMANA 

 

Il presente AVVISO PUBBLICO per la selezione di ESPERTO INTERNO per la realizzazione del 

PON – Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-536 Competenze di base - Titolo del progetto “COMPUTO ERGO SUM” – 

Modulo Dal pensiero alla creazione di applicazioni mobili 
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CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

  

TITOLO PROGETTO 

 

10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-536 

  

Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

 
COMPUTO ERGO SUM 

  
 

Durata del modulo 60 ore 

 

Dal pensiero alla creazione di 
applicazioni mobili 

Destinatari: alunni delle prime classi del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il sistema educativo svolge un ruolo decisivo nel preparare, stimolare e accompagnare le studentesse e gli 

studenti verso una comprensione ed un uso delle tecnologie digitali che vada oltre la superficie, superando un 

ruolo di consumatori passivi. Questo progetto è nato quindi affinchè le nostre studentesse e i nostri studenti 

siano consapevoli del codice che abita una parte sempre più rilevante del mondo che li 

circonda, siano in grado di agire attivamente ed operare creativamente con e attraverso esso e siano 

adeguatamente equipaggiati per diventare cittadini consapevoli. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di venti unità formative della durata di tre ore ciascuna. Ogni unità 

formativa permette l'acquisizione di apprendimenti mediati dal docente-esperto e dal tutor d'aula attraverso il 

coordinamento di attività di Cooperative Learning, Learning by doing and by creating, Project-based 

learning, Peer-education e Tutoring. Le unità formative saranno tenute in laboratori multimendiali di 

informatica utilizzando come strumento di apprnedimento il computer. 

 

Gli obiettivi formativi sono l'interiorizzazione di processi mentali propri del pensiero computazionale con 

ricadute su tutte le dimensioni delle competenze trasversali. Obiettivo didattici sono conoscere i principi di 

funzionamento di un calcolatore automatico, conoscere i fondamenti della programmazione e saperli 

applicare nella realizzazione di prototipi di applicazioni mobili e di serious game. 

 

Art. 1 

Requisiti richiesti 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico coloro che: 

1. Sono docenti in servizio nell’Istituto Majorana di Girifalco; 

2. Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente Avviso; 

3. Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso; 

4. Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line del modulo 

assegnato (condizione assolutamente necessaria). 

 

Art. 2 

Valutazione istanze 

 

1. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico mediante la comparazione 

dei curricula pervenuti mediante l’attribuzione del punteggio in relazione ai singoli criteri 

definiti nel presente AVVISO; 

2. Gli esiti della selezione e la conseguente graduatoria saranno pubblicati all’Albo on– line del 



Pagina 3 di 8  

sito della scuola http://www.iismajoranagirifalco.edu.it 

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/
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3. Alla graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di 

pubblicazione. Trascorso tale periodo, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 4 

4. Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla 

normativa vigente secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto. In 

caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario dell'incarico, si procederà 

mediante lo scorrimento della graduatoria. 
 

 L’attribuzione di ogni incarico avverrà regolarmente anche in presenza di un solo 

curriculum pervenuto. 
 
 

Art. 3 

Svolgimento delle attività formative 

 

Le attività di docenza si svolgeranno presso le sedi dell’IIS Majorana di Girifalco secondo il 

calendario definito dall’Istituto. Il docente esperto sarà affiancato da un tutor selezionato con 

apposito Avviso. 

 

Art. 4 

Compensi 

 

La retribuzione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata ai sensi della Nota Prot. 

n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017, dell’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016, del 

Regolamento (UE) n.1303/2013 e del Regolamento d’Istituto. 

La retribuzione non supererà in ogni caso le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente. 

Nello specifico il massimale del costo orario omnicomprensivo per l’esperto è di € 70,00 l’ora. Si 

precisa che la liquidazione dei compensi potrà avvenire solo al termine delle attività e in base alle 

ore effettivamente svolte e ad effettiva erogazione del finanziamento da parte del MIUR. Gli 

incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività formativa. Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare 

copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. 
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Art. 5 

Criteri di ammissibilità della domanda. 

 

La candidatura per essere ammissibile dovrà essere corredata dai seguenti documenti completi in ogni 

loro parte: 

 

 

1) Domanda di ammissione (Modello Allegato A ) 
 

2) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, 

tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente Avviso; 

 

3) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 

secondo i criteri di seguito specificati (Modello Allegato B); 

 

4) Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per: 

a) La progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze 

chiave europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali; 

b) L’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto; 

 

5) Proposta progettuale coerente con il modulo di interesse, nella quale emergano: 

a) qualità della proposta progettuale; 

b) coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche, 

modalità di valutazione); 

a) originalità della disseminazione per documentare, alle famiglie degli alunni partecipanti, il 

percorso svolto e la sua valenza formativa; 

 

6) Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità 
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Art. 6 

Criteri di selezione e valutazione 
 

 
 

 Titoli valutabili Punteggi Punteggio massimo 

    

T
IT

O
L

I 

C
U

L
T

U
R

A
L

I 

 
Laurea che consente il 

conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento di 

INFORMATICA 

 
 

Condizione di 

ammissibilità 

 

 
 

T
IT

O
L

I 
E

 
A

T
T

IV
IT

A
’ 

P
R

O
F

E
S

S
IO

A
L

I 

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

 

1 punto per 

attestato 

 

Max punti 5 

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale 

coerenti con progetto o 

ricadenti nell’ambito dei 

Moduli 

 
 

1 punto per 

attestato 

 
 

Max punti 5 

Certificazioni/Attestati corsi su 

Metodologie didattiche 

innovative 

1 punto 

per corso di 

almeno 

30 ore 

 

Max punti 5 

Certificazione informatica 
1 punto per 

ogni attestato 
 

Max punti 5 

 

DOCENZA in altri PON 

5 punti per 

ogni incarico 
 

Max punti 15 

Pubblicazioni coerenti con i 

Moduli del Progetto 

1 punto per 
ogni 

pubblicazione 

 

Max punti 5 

  
TOTALE 

 

MAX PUNTI 40 
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Art. 7 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 

Sono causa di inammissibilità: 

a) domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

b) assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità; 

c) mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda di 

dichiarazione punteggio; 

d) assenza di fotocopia documento d’identità personale. 

 

Art. 8 

Compiti specifici dell’ESPERTO 

 

Il docente Esperto avrà cura di registrare puntualmente le attività svolte sul sistema informatico, 

reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo 

reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

L’Esperto selezionato si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

 a programmare l’intervento formativo in accordo con i consigli di classe e in continuità 

con il curricolo scolastico degli studenti, mirando a raggiungere gli obiettivi didattico - 

formativi già contemplati nel progetto finanziato dall’AdG; 

 a produrre il materiale didattico utilizzato nello svolgimento del Modulo e inserirlo negli 

appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

 a documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 a partecipare ad incontri di presentazione e di organizzazione del progetto, per concordare 

attività e definizione degli obiettivi da perseguire coerenti col progetto stesso. 

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

 

Art. 9 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della L. 196/2006 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 10 

Presentazione della domanda – Termini e Modalità 

 

Tutti gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione utilizzando il modello allegato. La 

domanda – pena l’inammissibilità - deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta dal 

presente AVVISO. 

La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “E. Majorana”, 

potrà essere consegnata, in busta chiusa, a mano alla segreteria della Scuola o inviata a mezzo Pec 

czis00200t@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 4 novembre 2019. Sulla 

busta contenente la domanda il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la 

dizione “Avviso pubblico di selezione Esperto – 

mailto:czis00200t@pec.istruzione.it
mailto:czis00200t@pec.istruzione.it
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PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - COMPUTO ERGO 

SUM 

 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. Fa 

fede esclusivamente la data del Protocollo dell’Istituto. 

 

 Pubblicizzazione dell’AVVISO 
 

Il presente AVVISO viene pubblicizzato come segue: 

pubblicato sul sito web dell’Istituto http//:www.iismajoranagirifalco.edu.it 

 

 
Dirigente scolastico 

F.to Prof. Tommaso Cristofaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

  

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/
http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/
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ALLEGATO A – 

MODELLO DI DOMANDA DI RECLUTAMENTO ESPERTI  

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Istruzione Superiore  

“E. MAJORANA” 

Girifalco  

l/la sottoscritt____________________________nato/a a_______________________(___)  

il___/__/_____ residente a __________________ (____) in via/piazza ______________.n___ 

CAP________Telefono ____________ Cell___________________________e-mail 

_________________________CF______________________________________Titolo di 

studio__________________________(docente di _______________________) nella sede di 

____________________________________________ 

     CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’AVVISO di reclutamento ESPERTO per l’attività di 

insegnamento di PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 

 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

  

TITOLO PROGETTO 

 

10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-536 

  

Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

 
COMPUTO ERGO SUM 

  
 

Durata del modulo 60 ore 

 

Dal pensiero alla creazione di 
applicazioni mobili 

Destinatari: alunni delle prime classi del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 

(Contrassegnare con una crocetta il modulo scelto) 

 

l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’AVVISO e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione prevista dal seguente AVVISO.  

Allega alla presente: 1. Fotocopia documento di identità– 2.Curriculum Vitae sottoscritto–                           

3. Descrizione Propostaprogettuale – 4. Scheda sintetica(Allegato B). 

 

Data ____________________ 

 

In fede (firma)  
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ALLEGATO B -Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 

 

Cognome e nome _____________________________________________   
 

 Titoli valutabili Punteggi Punteggio massimo 

T
IT

O
L

I 

C
U

L
T

U
R

A
L

I 

Laurea che consente il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento di 

INFORMATICA 

 
 

Condizione di 

ammissibilità 

 
 

T
IT

O
L

I 
E

 
A

T
T

IV
IT

A
’ 

P
R

O
F

E
S

S
IO

A
L

I 

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

 

1 punto per 

attestato 

 

Max punti 5 

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale 

coerenti con progetto o 

ricadenti nell’ambito dei 

Moduli 

 
 

1 punto per 

attestato 

 
 

Max punti 5 

Certificazioni/Attestati corsi su 

Metodologie didattiche 

innovative 

1 punto 

per corso di 

almeno 

30 ore 

 

Max punti 5 

Certificazione informatica 
1 punto per 

ogni attestato 
 

Max punti 5 

 

DOCENZA in altri PON 

5 punti per 

ogni incarico 

 

Max punti 15 

Pubblicazioni coerenti con i 

Moduli del Progetto 

1 punto per 
ogni 

pubblicazione 

 

Max punti 5 

  
TOTALE 

 

MAX PUNTI 40 

 

Data ____________________      In fede  

         

___________________________ 
 


