CENTRO
TRINITY

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
93015 NISCEMI (CL)
Tel 0933-951117 - Fax 0933-952769
E-MAIL clic82900x@istruzione.it
Sito web www.istitutocomprensivoniscemi.edu.it

PER UNA SCUOLA CHE GUARDA
AVANTI

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Avviso pubblico N. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.
Fondi Strutturale Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-856
“IO PENSO IN CODICE”
CUP: J97I18000930006
AVVISO
Oggetto: Reclutamento n. 1 ESPERTO INFORMATICO, IN POSSESSO DELLA LAUREA IN
INFORMATICA.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo
Sociale Europeo:
VISTO Avviso pubblico N. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturale
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Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020
Vista
la nota REGISTRO UFFICIALE.U.0027759.24-10-2018 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..
Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Vista le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte.
Tenuto conto del Progetto dell’Istituto.
Visti il D.I. n.44 del 01/02/2001 e il D.I. n. 129/2018, concernenti le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 03/04/2017, in merito alla progettazione delle attività
modulari del Progetto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 04/04/2017;
VISTO il verbale n. 6 del C.d.I. del 12/03/2019, delibera N. 4, sull’assunzione delle somme nel Programma
Annuale 2019;
VISTO il verbale n. 3 del C.d.I. del 09/11/2018, delibera N. 3 riguardanti i criteri di selezione per il
reclutamento del personale;
VISTI il verbale n. 4 del C.d.I. del 20/12/2018, delibera N. 5 e il verbale n. 4 del Collegio dei docenti del
17/12/2018, delibera n. 5 riguardanti i criteri di selezione per il reclutamento del personale;
VISTO il verbale del C.d.I. n. 6 del 12/03/2019 delibera N. 4 riguardante la scelta dei Progetti PON da
attuare
VISTO il bando n. 3592 del 20/08/2019;
VISTA la rinuncia all’incarico di ESPERTO INFORMATICO del 18/10/2019, n. 4725/PON;
COSTATATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non ci sono figure in possesso dei requisiti richiesti
per l’esperto informatico;
VISTA la scadenza del Progetto: 20/12/2019;
INDICE
una selezione per il reclutamento di N. 1 ESPERTO INFORMATICO, IN POSSESSO DELLA LAUREA IN
INFORMATICA, PER COMPLESSIVE N. 24 ORE PER IL MODULO “ 3,2,1,….CODING!” – SCUOLA

PRIMARIA
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-856
“IO PENSO IN CODICE”
CUP: J97I18000930006

Articolo n. 1
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I richiedenti dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione dei moduli, nonché collaborare con
l’Istituzione scolastica, secondo quanto previsto al successivo art. 5.
I richiedenti dovranno accettare il calendario delle attività proposto. Le attività avranno decorrenza
IMMEDIATA, si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto, in orario pomeridiano extrascolastico o di sabato
mattina e saranno concluse ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019.
Ogni incontro, di norma, avrà la durata di tre ore, per complessive 24 ore.

Art. 2
L’incarico verrà affidato seguendo l’ordine di graduatoria.

Art. 3
Ciascun candidato dovrà far pervenire domanda di partecipazione esclusivamente per mezzo dell’apposito
modello A, unitamente al Curriculum Vitae esclusivamente in formato Europeo, pena inammissibilità,
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24,00 DEL GIORNO 30 OTTOBRE 2019 AL SEGUENTE INDIRIZZO E
MAIL: pensierocomputazionale@istitutocomprensivoniscemi.edu.it Non saranno prese in esame le
candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato .
L’istituto non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o imputabili a caso fortuito o a forza
maggiore.
Nel curriculum, redatto sul modello allegato, dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie
all’attribuzione del punteggio. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà
opportuno. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi in Segreteria.
Art. 4
Gli ESPERTI nominati, oltre ai compiti connessi con le attività didattiche, dovranno:
•Predisporre un’adeguata e dettagliata progettazione dei contenuti dell’intervento secondo le tematiche
inerenti al modulo;
•analizzare le competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali;
•verificare e valutare gli obiettivi con definizione delle competenze in uscita;
•Collaborare con i tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dai tutor del corso
secondo le Linee Guida;
•collaborare con il Valutatore per il monitoraggio e il bilancio delle competenze fino alla
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
•utilizzare la piattaforma on-line INDIRE per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi
all’attività, verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il modulo;
•impegnarsi a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di
selezione secondo il calendario e gli orari predisposti dall’Istituto, assicurando la propria presenza, se
necessaria, agli incontri propedeutici l’inizio delle attività e durante le manifestazioni conclusive eventuali;
•impegnarsi a consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il
programma di lavoro sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;
•impegnarsi a consegnare un "prodotto finale" (pubblicazione, CD audio, DVD video etc. etc. …),
realizzato con i discenti, che illustri, in forma sintetica, tutte le attività svolte durante il corso.

Art. 5
L’incarico verrà formalizzato da apposita lettera di incarico.
Gli incarichi verranno remunerati al seguente costo orario:
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•

ESPERTI: Il trattamento economico è di € 70,00 (settanta euro/00) lordi omnicomprensivi per ogni
ora di formazione.
Art. 6
 GLI ESPERTI saranno individuati sulla base dei seguenti criteri e titoli, deliberati dagli OO.CC

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI PON
TITOLI

PUNTEGGI

1. Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente
all’incarico richiesto (titolo di accesso).

Punti
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2. Se non è attinente

Punti

3

1. Laurea triennale attinente all’incarico richiesto (in
mancanza di aspiranti in possesso del punto 1, può
costituire titolo di accesso).

Punti

3

2. Se non è attinente

Punti

2

Titoli di specializzazione e/o master e/o dottorati di ricerca
1. Diploma di 2° grado specifico per il modulo formativo
richiesto.

Punti 1 per titolo - max 3 punti.
Punti 3

Abilitazione all’insegnamento specifica rispetto al modulo
formativo richiesto
Esperienza di docenza a tempo indeterminato o determinato
nella scuola primaria (per i moduli formativi di scuola primaria)
media di I grado (per i moduli di sc. Media di I grado)
Anni scolastici di insegnamento continuativi nella scuola
promotrice del presente bando
Precedenti esperienze maturate nell’ambito dei PON (come
tutor e come esperto)
Corsi di formazione o aggiornamento strettamente coerenti con
l’ambito richiesto

Punti 3

Possesso della patente europea del computer (ECDL)
Possesso certificazione C1 o superiore rilasciata da Enti
certificatori riconosciuti a livello internazionale

Punti 1
Punti 2

Punti 1 per anno scolastico
max 5 punti
Punti 0,5 per anno scolastico max 5
punti
Punti 1 per esperienza
max 5 punti
Punti 0,25 per corso
max 2 punti

•

Il titolo di studio di grado superiore ingloba ed esclude i titoli di grado inferiore se non specifici.

•

A parità di punteggio, ha la precedenza il candidato che abbia riportato un voto superiore nel titolo di
studio.
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•

A parità di punteggio avrà la precedenza l’aspirante più giovane d’età.

•

Alla domanda di assegnazione di incarico viene allegato il Curriculum vitae, esclusivamente in
formato europeo.

•

I titoli verranno valutati previo completamento dei rispettivi corsi e possesso dell’attestazione finale.

Gli incarichi agli esperti saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa
vigente:
1. Personale interno in servizio presso l’I.C. di Niscemi alla scadenza del presente Avviso.
2. Personale in servizio presso altre scuole.
3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017).

Art. 7
a. Gli incarichi verranno affidati seguendo l’ordine di graduatoria, tenendo conto delle opzioni indicate
dai richiedenti.
b. Le indicazioni riportate nell’istanza e nel curriculum vitae avranno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla validità delle dichiarazioni dei
candidati.
c. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e
la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla selezione; l’Istituto si impegna, da parte sua,
al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196 del 2003 sulla conservazione e sul trattamento dei
dati.
d. In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa dei curriculum, mediante
l’attribuzione di punteggi, secondo i criteri deliberati dagli organi Collegiali e indicati nel presente
bando. Il Gruppo di progetto, presieduto dal Dirigente Scolastico, procederà alla formulazione della
graduatoria dei candidati che sarà affissa all’albo e sul sito web della scuola.
e. L’Istituto potrà conferire l’incarico anche in presenza di un solo candidato, così come potrà non
assegnare l’incarico anche in presenza di più candidati.
f. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti.
Art. 8

BREVE DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEI MODULI FORMATIVI

Il progetto sarà innovativo, in quanto saranno introdotte nuove metodologie/strategie didattico-educative,
quali: flipped classroom, cooperative learning, learning by doing and by creating. In aggiunta verrà
utilizzato il problem solving e il pensiero divergente. Le attività che si pensa di realizzare sono:
storytelling, classi capovolte, …
Per stimolare l’interazione tra creatività digitale e manuale verranno utilizzati strumenti plugged e
unplugged. Quindi personal computer, tablet, Lim, dispositivi personali, laboratorio informatico e
connessione internet, saranno i mezzi che favoriranno il processo di apprendimento. Ogni studente a
fine percorso dovrà essere in grado di: creare un algoritmo, creare un programma applicativo (app),
realizzare uno storytelling multidisciplinare e un padlet interdisciplinare, creare una storia o un racconto da
condividere, utilizzare piattaforme on line dedicate alla realizzazione di prodotti multimediali, creare un sito
web e/o blog.

5

Art. 9

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Il responsabile del
procedimento è il D.S., Prof.ssa Salerno Licia Concetta.

Art. 11

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Del presente bando viene data diffusione tramite pubblicazione all’albo della Scuola, tramite pubblicazione
sul sito INTERNET della scuola: wwwistitutocomprensivoniscemi.edu.it, sezione
Amministrazione
trasparente.
Niscemi, 24/10/2019

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Licia Concetta Salerno
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