LICEO - GINNASIO – STATALE

“MARIO CUTELLI”

Al personale docente della scuola
All’Albo dell’Istituto
Sito web della Scuola

CIRCOLARE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080
“DIRITTI DIGITANDO”
CUP: G67I17000730007

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il decreto interministeriale 129 del 28/08/2018 e il Decreto Assessoriale n° 7753
del 28/12/2018 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/08/2017 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei e 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;

VISTO

l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione
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– Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
VISTA

la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, prot. N°
AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 della Direzione Generale per Interventi in
materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione
e l’Innovazione digitale” – Uff. IV del MIUR.

VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” nota prot. n.0001498 del 09/02/2018

VISTA

la delibera n° 68 del consiglio d’istituto del 28/11/2018 con la quale si assume in
bilancio il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

VISTO

il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°80
del 11/03/2019

RILEVATA

la necessità di reperire docenti interni da impiegare come esperto per svolgere attività del
progetto.

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare i seguenti moduli:
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo Modulo

ORE

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

Indagare sulle parole

30

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

Indagare sulle immagini

30

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

Bene Comune

30

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

Editoria Digitale

30

Visto tutto quanto indicato in premessa

INDICE
una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare in qualità di
esperto nella realizzazione delle sopra elencate attività formative inerenti il progetto PON 10.2.2AFSEPON-SI-2018-1080 per i seguenti moduli:
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Titolo del Modulo: BENE COMUNE
Descrizione del Modulo
Il modulo prevede inizialmente la presentazione della piattaforma “generazioni connesse” e la
campagna di sensibilizzazione interazionale “no hate speech”. Successivamente sarà presentata
agli studenti la Dichiarazione dei diritti in Internet, pubblicata dalla Commissione per i Diritti e i
Doveri relativi a Internet della Camera. Il documento della Camera “Dichiarazione dei diritti in
Internet” sarà approfondito durante diverse sessioni di lavoro e tavoli, emulando infine una vera e
propria sessione di lavori alla Camera durante la quale è prevista la partecipazione dei genitori. Gli
studenti dovranno produrre documenti (proposte di modifiche agli articoli della Dichiarazione,
note, commenti, riferimenti) che verranno caricati sulla piattaforma didattica individuata per l'elearning.
Competenze di cittadinanza digitale
Modulo
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
Destinatari
Durata
Esperto

30 ore
N° 1 docente in possesso di Laurea in Giurisprudenza o Filosofia

Titolo del Modulo: INDAGARE SULLE PAROLE
Descrizione del Modulo
Il primo modulo mira a educare gli studenti alla ricerca, alla selezione e alla lettura delle
informazioni e prevede l’uso della metodologia “learning by doing”. Infatti, per insegnare agli
alunni come selezionare il materiale per una ricerca si intende fare in modo che gli studenti
comprendano l’uso di un archivio fisico effettuando una ricerca senza strumentazioni di tipo
informatico. Successivamente si presenteranno gli archivi digitali, i motori di ricerca e l’uso degli
operatori booleani, fondamentali strumenti di selezione nella ricerca su archivio elettronico. In
modalità cooperative-learning, gli studenti poi effettueranno una ricerca online della quale si
valuteranno i dati ottenuti, individuandone la provenienza, l’attendibilità, la veridicità, la
completezza e la qualità. Sulla piattaforma didattica per l'e-learning saranno caricati infine i
risultati delle ricerche svolte comprensive di fonti correttamente citate.
Competenze di cittadinanza digitale
Modulo
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
Destinatari
Durata
Esperto

30 ore
N° 1 docente in possesso di Laurea in Lettere o Filosofia
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Titolo del Modulo: INDAGARE SULLE IMMAGINI
Descrizione del Modulo
Il modulo mira a educare gli studenti alla lettura delle immagini come veri e propri testi visivi che gli
studenti devono imparare a interpretare. Il modulo prevede un approfondimento sulla grafica e sulla
percezione visiva (Gestalt), ma anche cenni sul diritto d’autore. In attività laboratoriale, con l’uso della
metodologia “learning by doing”, gli studenti produrranno immagini significative al computer. In relazione
alla ricerca effettuata nel primo modulo, gli studenti dovranno produrre un testo visivo che sia in grado
di tradurre il testo scritto in immagine. Infine, le immagini prodotte e dotate di nome di autori saranno
caricate sulla piattaforma didattica individuata per l'e-learning.

Modulo
Destinatari
Durata
Esperto

Competenze di cittadinanza digitale
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
30 ore
N° 1 docente in possesso di Laurea in Architettura

Titolo del Modulo: EDITORIA DIGITALE
Descrizione del Modulo
Il modulo prevede una presentazione della evoluzione della editoria fino al digitale e alla editoria
online. Verranno presentate le biblioteche fruibili online e i dispositivi di lettura digitale,
compresi gli archivi di libri online e fruibili gratuitamente. La scrittura in ambiente digitale: la
scrittura collaborativa.
In modalità di apprendimento collaborativo, gli studenti dovranno produrre un testo digitale un
ebook mediante la piattaforma “scribaepub”. I libro prodotto dovrà contenere testo, immagini,
bibliografia e corretta citazione delle fonti grafiche. I libri prodotti verrannocaricati sulla
piattaforma didattica individuata per l'e-learning.
Modulo

Competenze di cittadinanza digitale

Destinatari
Durata

20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Esperto

30 ore
N° 1 docente in possesso di Laurea in Lettere o Filosofia o Lingue Straniere
(In)lese
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ARTICOLO 1
Requisiti generali di ammissione

Essere docenti in servizio presso il Liceo Classico Statale Mario Cutelli di Catania
ARTICOLO 2
Presentazione istanze e valutazione candidatura

Gli interessati devono far pervenire apposita istanza (redatta sul modello Allegato A)
corredata da curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo pena la nullità della candidatura,
(una candidatura per ogni modulo, max due moduli), debitamente firmata, entro le ore 13,00 del
giorno 04/07/2019, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, via pec
all’indirizzo ctpc04006@pec.istruzione.it ovvero mediante raccomandata A/R.
Le domande pervenute a mezzo raccomandata devono pervenire entro l’ora e la data indicata,
non fa fede il timbro postale.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e
nell’Allegato A hanno valore di autocertificazione.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del
predetto DPR. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi
dell’art. 75 del DPR n. 445/2000.
Qualora la falsità delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
La selezione sarà effettuata a insindacabile giudizio della Commissione appositamente
nominata a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee
Guida PON.
La Commissione selezionerà il personale ritenuto idoneo in base ai criteri riportati nella
successiva griglia di valutazione
Tutti i titoli valutabili dovranno essere coerenti con i moduli scelti dal candidato:
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A - Titoli di studio (Max 30 punti)
Diploma di laurea conseguita con punti:
110 con lode: 6 punti
da 106 a 110: 4 punti
da 101 a 105: 2 punti
inferiore a 100: 1 punti
Specializzazione post-lauream, perfezionamenti, master
(2 punti per ciascun titolo – max 8 punti)
Attestati di frequenza a corsi di formazione presso Università o Enti certificati equivalenti, di durata non
inferiore a 50 ore, rilasciati a seguito di esame finale
(1 punto per ciascun titolo – max 8 punti)
Attestati di partecipazione a corsi di formazione Informatica/Piano Digitale di durata non inferiore a 30
ore
(3 punti – max 8 punti)
B – Esperienze specifiche pregresse coerenti con il profilo richiesto (Max 55 punti)
Anni di servizio a tempo indeterminato
(1 punto per ciascun anno – max 16 punti)
Incarichi assunti in attività previste nel PTOF
(2 punti per ciascuna esperienza – max 12 punti)
Incarichi di docenza in moduli formativi inerenti l’area per cui si propone la candidatura
(2 punti per anno scolastico – max 12 punti)
Esperienze precedenti nei Progetti PON 2014/2020
(1 punti per ciascuna esperienza – max 15 punti)
C – Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento (Max 5 punti)
Certificazione competenze informatiche
(1 punto per ciascuna certificazione – max 5 punti)
D – Traccia programmatica (Max 10 punti)
Completezza ed organicità della traccia (max 2 punti)
Obiettivi e contenuti rispondenti al modulo richiesto (max 3 punti)
Elementi di innovazione (max 5 punti)

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane per età
L’esito della selezione sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Istituzione Scolastica.
Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico.
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L’Esperto, in particolare:
















è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le
competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.
Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la
conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi
risultati formativi.
è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei
corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo
svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso,
a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni
classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi,
simulazioni, formazione a distanza, e così via).
Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del
programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo
l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.
Nella fase di realizzazione, gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere
flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in
itinere.
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività
nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei
risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre
ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del
materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo
contratto/incarico.
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di
comunicazione e d’insegnamento.
Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le
metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali
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risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di
gruppi e dell’aula.


L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative
learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà
di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione
fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e
metodologie d’insegnamento.
ARTICOLO 3
Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico la misura del compenso è stabilita in € 70,00 (settanta/00) l’ora,

importo lordo omnicomprensivo e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. L’effettuazione di tali
ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti
II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito web
dell’istituto.
ARTICOLO 4
Periodo e sede di svolgimento delle attività
Le attività formative dovranno iniziare entro il 15 settembre 2019 e dovranno concludersi entro il 31 Agosto
2020.
ARTICOLO 5
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 241/90e ss. mm. e ii., il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Elisa Colella.
ARTICOLO 6
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva.
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Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
ARTICOLO 7
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto e sul sito internet di questa Istituzione
Scolastica ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisa Colella
Il presente atto è firmato digitalmente e successivamente sottoposto
ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
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