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LICEO STATALE "Don Lorenzo Milani"
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Cod. S.I.M.P.I. NAPM10000C - C.F. 80022780631
AMBITO 13 - Viale Due Giugno (zona “laghetto”) - 80146 NAPOLI
Tel. 081-7529680 FAX 081-7524228
Sede - Via Taverna del Ferro, 93 Tel. 081/5592535
E-mail: napm10000c@istruzione.it; Posta certificata (PEC): napm10000c@pec.istruzione.it
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Oggetto: Avviso di selezione TUTOR-Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03.03.2017 PON-FSE
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.
MODULO: Crescere consapevoli e protagonisti in rete
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03.03.2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a
supporto dell’offerta formativa - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Visto
il progetto “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE,
presentato e approvato al liceo Don Lorenzo Milani di Napoli nell’ambito del Programma
PON "Per la scuola" 2014/2020;
Vista la nota prot. n AOODGEFID\28248 del 30.10.2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetti
Vista la nota prot. n. 23793 del 26.07.2018 relativa a “Approvazione e pubblicazione graduatorie
regionali”.
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi strutturali
europei” 2014-2020;
Visto il D.I. 129/2018, Titolo V - art. 43 e 48 - “Attività negoziale”;
Viste le delibere degli OOCC: delibera del 31 marzo 2017 Collegio dei Docenti prot. 1260;
delibera n. 1242 del consiglio d’Istituto del 27.04.2017.

Considerato che il piano è articolato nei seguenti moduli:
Modulo
Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale
Competenze di cittadinanza digitale

Titolo

Importo

Or
e

Costruire App mobile divertendosi

€ 5.082,00

30

Il mondo visto in digitale

€ 4.873,30

30

€ 10.164,00

60

€ 4.873,80

30

Crescere Consapevoli e
Protagonisti in Rete
Touch ergo sum

Competenze di cittadinanza digitale
Competenze di cittadinanza digitale

EMANA
il seguente Avviso Pubblico per la selezione
l’attuazione del seguente modulo:

mediante procedura comparativa di TUTOR per

Modulo

Titolo

Importo

Or
e

Competenze di cittadinanza digitale

Crescere Consapevoli e Protagonisti in Rete

€ 10.164,00

60

Il seguente bando interno per l’individuazione di tutor per l’attuazione del modulo “Crescere
Consapevoli e Protagonisti in Rete

Si precisano di seguito contenuti e destinatari degli interventi
Titolo

Destinatari

Contenuti
L’intento del modulo è rilasciare

Crescere Consapevoli e
Protagonisti in Rete

20 STUDENTI

conoscenza dei principi
e
concetti
fondamentali
dell’informatica
tramite
il
pensiero
computazionale
e
utilizzo
dei suoi strumenti e
metodi, sia attraverso l’uso del
computer e altri dispositivi sia
attraverso attività unplugged, per
stimolare un’interazione creativa
tra digitale e manuale, anche
favorendo esperienze di internet
delle cose e progettazione digitale
di oggetti.

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività si svolgeranno presso il LICEO Statale Don Lorenzo Milani di Napoli o in eventuali
strutture convenzionate, in orario pomeridiano; si terranno, presumibilmente, nel periodo aprile –
luglio 2019

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Tutte le istanze, prodotte utilizzando il modello allegato 1, a pena di esclusione, dovranno essere
firmate e corredate da:
curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo
fotocopia del documento d’identità e codice fiscale,
scheda di valutazione dei titoli (allegato 2)
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno
2003 (allegato 4)
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente
alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. La domanda, indirizzata alla
Dirigente Scolastica del liceo Statale Don Lorenzo Milani, Viale Due Giugno- 80146 Napoli,
dovrà espressamente indicare, pena l’esclusione, la dicitura “PON Per la scuola 2014/2020FSE” – Selezione tutor – “MODULO: Crescere consapevoli e protagonisti in rete
Le dichiarazioni dei titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle
disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n.
445 e ss.mm. I dati forniti saranno trattati secondo con la normativa vigente relativa alla privacy.
La domanda di disponibilità, in busta chiusa, dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a
mano all’Ufficio Protocollo del LICEO STATALE DON LORENZO MILANI”, Viale DUE
GIUGNO-80146 - Napoli, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 MARZO 2019
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Le istanze vanno prodotte utilizzando il modello allegato 1 e, a pena di esclusione, dovranno essere firmate e
corredate da:
 curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo





fotocopia del documento d’identità e codice fiscale,
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno
2003 (allegato 4)
allegato n. 2 tabella di autovalutazione

Nella domanda, da compilare sull’Allegato 1, dovrà essere espressamente dichiarato, pena
l’esclusione, il modulo per cui si intende concorrere e dovrà essere dichiarata la competenza nella
gestione della piattaforma dei PON FSE
La valutazione dei titoli avverrà applicando la tabella di cui all’allegato n.3. Si fa presente che
saranno applicati i seguenti criteri
a) rotazione degli incarichi: si assegna l’incarico a chi ha avuto il minor numero di incarichi
nell’ultimo biennio;
b) maggior numero di anni di servizio nella scuola;
c) età anagrafica; precedenza al più giovane
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello
svolgimento dei seguenti compiti:

partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal
Dirigente Scolastico per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase
iniziale, con l’esperto del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale
operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche,
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;

svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalla Dirigente
Scolastica. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;

compilare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti;

rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;

collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:

la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;

la violazione degli obblighi contrattuali;

la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni
contrattuali;

la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni
previsto.
La selezione di tutti gli esperti aspiranti all’assunzione degli incarichi messi a bando sarà
effettuata dalla Commissione di Valutazione nominata dal Dirigente Scolastico a seguito di
comparazione dei curricula vitae e terrà conto dei titoli e dei criteri di valutazione indicati.
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate e corredate degli allegati richiesti e
di tutto quanto esplicitato nel presente bando. Nel caso in cui le domande pervenute risultassero
incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della
valutazione comparativa.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola SITO
WEB:www.donmilaninapoli.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli
obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità
2018/2019 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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA ANGELA VIOLA

