
 
 
 
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” prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 

10.2.2. sottazione 10.2.2A ”Competenze di base” progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074 CUP D79E18001630006 

 
Ai docenti dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale  

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON  

Agli Atti - fascicolo progetto 

 

 

Progetto PON AVVISO 2669/2017 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074 CUP D79E18001630006 

Impariamo con la tecnologia 

 

OGGETTO: 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” prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2. sottazione 10.2.2A 

”Competenze di base” progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074 CUP D79E18001630006_avviso 

reclutamento esperti e tutor interni moduli formativi CAD e Cittadinanza digitale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753 del  28.12.2018  “Disposizioni  relative  alla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana; 

- VISTO il P.A. in cui risulta inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074; 

- VISTO  il  DPR  275/99,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni 

scolastiche; 

- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii. - 

Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione; 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE – per lo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto; 

- VISTI i verbali del Collegio dei Docenti nr.8 del 09/03/2017 e del Consiglio di Istituto nr.6 del 12/05/2017 

con cui è stato approvato il progetto avviso 2669 del 03/03/2017; 

- VISTA la nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0027759.24-10-2018_ autorizzazione 
progetti; 

- VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 – Autorizzazione progetto codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074 

- VISTA l’assunzione nel P.A. dell’istituzione scolastica, del finanziamento di € 24.993,60, assegnato in 

ordine alla realizzazione del progetto avviso 2669/2017 comprendente i seguenti moduli: 

 7- Moduli user Corso 1 





 7- Moduli user Corso 2 

 CAD 

 Cittadinanza digitale 

- VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 prot. n. 1498 del 09/02/2018; 

- VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115 del 18-12-2017 “Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020_Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul 

FSE"; 

- RILEVATA necessità di  avviare la  procedura per la  selezione di  personale interno all’Istituto a cui 

affidare l’incarico di Esperto e di Tutor in relazione all’attuazione dei seguenti moduli previsti dal 

progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074: 

- CAD 

- Cittadinanza digitale 

- VISTA la Nota prot. 34815 del 02.08.2017 - Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di 

natura fiscale previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti; 

- VISTA la Nota prot. 35926 del 21.09.2017 - Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata 

corrige; 

- VISTA la Nota prot. 37407 del 21 novembre 2017 che trasmette il Manuale Operativo per la per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

- VISTO il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la formazione del 

22/11/2017; 

- VISTI i criteri, relativi alla selezione del personale per l’affidamento di incarichi aggiuntivi,  deliberati 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/09/2017 e  dal Consiglio d'istituto  nella seduta del 

05/10/2017; 

- VISTA la pubblicizzazione del progetto prot. 4116/06-13 del 07/06/2019; 

- VISTA la Determina Prot. 4117/06-13 del 07/06/2019 relativa all’avvio del progetto; 

- VISTA la Determina Prot. 1989/06-13 del 20/02/2020; 

 
Quanto sopra visto e rilevato che costituisce parte integrante di questo avviso 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione, riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria del finanziamento relativo al progetto in oggetto, per il reclutamento di n. 2 docenti cui affidare 

l’incarico di Esperto e nr. 2 docenti cui affidare l’incarico di tutor, per l’attuazione dei seguenti moduli 

formativi: 

 

ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Questo Avviso ha per oggetto la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 docenti cui affidare 

l’incarico di Esperto e nr. 2 docenti cui affidare l’incarico di tutor per i moduli formativi previsti.  
 

SINTESI DEL PROGETTO 

La scelta dell’Istituto con il presente progetto è quella di fornire e/o incrementare negli allievi le conoscenze e 

le competenze digitali, ma il tutto con un approccio consapevole e laboratoriale. Dato che la società è sempre 

più rivolta verso competenze lavorative informatiche, si è pensato un percorso formativo per gli allievi con una 

preparazione informatica ampia (di base, progettuale e di integrazione tra digitale e tradizionale) 

maggiormente spendibile.  

Il percorso formativo che gli allievi seguiranno con il modulo CAD mira a far acquisire competenze in 

software professionali per il disegno assistito (CAD)_ per il disegno 2D e il disegno 3D, per l’utilizzo 

scolastico e lavorativo e per il raggiungimento della conoscenza di “Creatività Digitale”. Inoltre tali 

Impariamo con la 

tecnologia 
 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
1074 

TITOLO DESTINATARI ORE 

CAD 
 

Studenti interni 30 

Cittadinanza digitale 
 

Studenti interni 60 



competenze acquisite danno la possibilità di rilascio della certificazione, previo esame.  

 

Il percorso formativo che gli allievi seguiranno con il modulo Cittadinanza digitale, mira al sostegno 

dell'alfabetizzazione digitale, intesa come capacità di utilizzo dei nuovi media digitali, quale condizione per 

favorire l'integrazione e l'inclusione sociale. Prevede un laboratorio di comunicazione digitale in cui studenti 

coinvolti danno vita a una redazione giornalistica impegnata nello sviluppo di una campagna promozionale su 

temi di responsabilità sociale, culturale e ambientale di un'impresa reale del territorio, attraverso l'utilizzo di 

canali online e format digitali. 

ART 2 - FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 

L’assunzione  dell’incarico  di  Esperto  comporta  l’obbligo  dello  svolgimento  dei seguenti compiti: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l'attività dei corsi,  

contribuendo a concordare con le altre figure di progetto, 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 predisposto; la mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporta la decadenza dell'incarico eventualmente già conferito; 

 predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro, materiale di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche del percorso formativo 

di riferimento; 

 curare con la collaborazione del tutor la compilazione del registro di presenza e di firma con riguardo alla 

descrizione delle attività svolte e dei contenuti mediati nel corso dei diversi incontri; 

 compilare e tenere aggiornata la piattaforma GPU per la parte di propria competenza; 

 elaborare i questionari per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente per la valutazione, a conclusione del 

modulo di riferimento, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare al DSGA 

i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione 

finale, le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato. 

 

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR  

L'assunzione dell'incarico di tutor comporta l'obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività del 

Modulo, contribuendo a concordare, con l’esperto, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 

evidenzino finalità, livelli di competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 

materiali prodotti; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario definito dal gruppo di gestione del progetto; 

 compilare e tenere aggiornata la piattaforma GPU (anagrafiche degli alunni;autorizzazione dei genitori; 

registrazione assenze; altri dati di propria competenza…); 

 collaborare attivamente con il referente alla valutazione o altre figure di progetto durante i monitoraggi 

previsti; 

 monitorare le assenze degli alunni e contattare le famiglie in caso di assenze ripetute dei partecipanti 

segnalando in tempo reale, al Dirigente, al DSGA, al Referente alla valutazione, se il numero dei 

partecipanti scende al di sotto dello standard previsto; 

 curare la stesura e la firma del patto formativo da parte dei soggetti interessati;  

 facilitare i processi di apprendimento degli alunni, collaborando con l’esperto/formatore nella gestione 

delle attività del modulo; 

 collaborare con l’esperto formatore e con il Docente Referente alla valutazione interna ed esterna del 

Progetto, nella programmazione, predisposizione, realizzazione di tempi, strategie, strumenti di verifica 

volti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi di allievi ed allieve; 

 curare, coadiuvare l’esperto/formatore nella compilazione del registro di presenza e di firma con riguardo 

alla descrizione delle attività svolte e dei contenuti mediati nel corso dei diversi incontri; mantenere il 

contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curriculare 

 

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; 

 il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativi al gradimento e all'efficacia dell'azione formativa in riferimento alle capacità di gestione del 

gruppo classe, l'efficacia della comunicazione, l'applicazione di pratiche metodologiche e didattiche 

innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, 

puntuale rispetto dell'orario di lavoro; 

 la soppressione dell'intervento formativo (modulo) per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

ART 3 – CRITERI DI AMMISSIONE  

 Essere docente interno dell’Istituto in servizio nell’a.s. 2019/2020. 

 Disporre di adeguate conoscenze/competenze informatiche in vista dell’uso di dispositivi digitali e 

piattaforme on line. 

 Presentare  l’istanza  di  candidatura  entro  i  termini  e  secondo  le  modalità previste da questo avviso. 
 

ART 4 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DOCENTE ESPERTO e 

TUTOR 

- Titoli  di  studio  e  titoli  culturali  previsti nella tabella di valutazione; 

- Esperienze professionali specifiche  rivolta ad alunni della fascia d'età target dell'intervento  formativo; 

- Esperienze nell’uso dei dispositivi informatici, digitali e della piattaforma GPU per la gestione dei PON. 

 

ART 5- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI 

ESPERTI 

 

La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei curricula 

pervenuti. Si procederà all'attribuzione di un punteggio in base alla tabella sottostante: 

 

MODULO FORMATIVO CAD 

 
TABELLA VALUTAZIONE  Valutazione 

Laurea specifica quinquennale o V.O. in Informatica/ingegneria/architettura 

5 punti 

Titoli post-laurea  afferenti alla tipologia di intervento e conseguiti alla fine di un corso di 

studi della durata almeno annuale 

1 punto per ogni titolo, max. 5 punti 

 Certificazione  CAD 

10 punti 

Esperienza di docenza nelle istituzioni scolastiche di II grado afferenti all’area di pertinenza  1 punto per ogni anno scolastico, max. 10 

punti 

Altre esperienze di docenza universitaria nell’area di pertinenza  1 punto per ogni anno accademico, max. 5 

punti 

Esperienze in qualità di Esperto in precedenti progetti finanziati dai fondi europei 

(PONFSE, POR…) afferenti al modulo per cui si concorre  

1  punto per ogni incarico, max. 10 punti 

Altre esperienze in qualità di  Esperto in precedenti progetti finanziati dai fondi europei 

(PON FSE, POR…)  

0,5 punti per ogni incarico,max. 5 punti 

Esperienze di tutoraggio in precedenti progetti finanziati dai fondi europei (PONFSE, 

POR…) 

0,20 punti per ogni incarico, max. 2 punti 

Documentate conoscenze informatiche  ECDL , EIPASS o equipollenti 1 punto per ogni certificazione,  max  2 punti 

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità: 

1. ai candidati che abbiano curato la progettazione del modulo formativo  per cui si concorre; 

2. al candidato più giovane. 

 

 



 

 

MODULO FORMATIVO CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE  Valutazione 

Laurea specifica quinquennale o V.O. afferenti alla tipologia di intervento 

5 punti 

Titoli post-laurea  afferenti alla tipologia di intervento e conseguiti alla fine di un corso di 

studi della durata almeno annuale 

1 punto per ogni titolo, max. 5 punti 

Esperienza di docenza nelle istituzioni scolastiche di II grado afferenti all’area di pertinenza  1 punto per ogni anno scolastico, max. 10 

punti 

Altre esperienze di docenza universitaria nell’area di pertinenza  1 punto per ogni anno accademico, max. 5 

punti 

Esperienze in qualità di Esperto in precedenti progetti finanziati dai fondi europei 

(PONFSE, POR…) afferenti al modulo per cui si concorre  

1  punto per ogni incarico, max. 10 punti 

Altre esperienze in qualità di  Esperto in precedenti progetti finanziati dai fondi europei 

(PON FSE, POR…)  

0,5 punti per ogni incarico,max. 5 punti 

Esperienze di tutoraggio in precedenti progetti finanziati dai fondi europei (PONFSE, 

POR…) 

0,20 punti per ogni incarico, max. 2 punti 

Documentate conoscenze informatiche  ECDL , EIPASS o equipollenti 1 punto per ogni certificazione,  max  2 punti 

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità: 

1. ai candidati che abbiano curato la progettazione del modulo formativo  per cui si concorre; 

2. al candidato più giovane. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI TUTOR 

 

La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei curricula 

pervenuti. Si procederà all'attribuzione di un punteggio in base alla tabella sottostante: 

 

TABELLA VALUTAZIONE  Valutazione 

Laurea specifica quinquennale o V.O. o altro titolo equipollente Fino a 105: 3 punti Da 106 a 110: 5 punti 110 

e lode: 7 punti  

Titoli post-laurea  conseguiti alla fine di un corso di studi della durata almeno annuale 1 punto per ogni titolo, max. 3 punti 

Partecipazione a corsi e/o seminari di formazione del MIUR relativi alla 

progettazione/gestione/ realizzazione di progetti nell’ambito del PON Scuola 

1 punto  

Docente della disciplina afferente alla tipologia di intervento 3 punti 

Tutor in progetti specifici come PON, POR, IFTS 1  punto per ogni incarico, max. 10 punti 

Tutor in altre tipologie di progetti (per ogni attività svolta di minimo 15 ore) 
0,5 punti per ogni incarico,max. 3 punti 

Incarico di Facilitatore del Piano integrato degli Interventi 
1 punto 

Incarico di Referente per la Valutazione del Piano integrato degli Interventi 1 punto 

Incarico di esperto in progetti PON, POR, IFTS 1 punto per ogni incarico, max 2 punti 

Documentate conoscenze informatiche  ECDL , EIPASS o equipollenti 1 punto per ogni titolo max 2 punti 

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità: 

1. ai candidati che abbiano curato la progettazione del modulo formativo  per cui si concorre; 

2. al candidato più giovane. 

 

 

 

 

 



 

 

ART 6- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, 

corredato da curriculum vitae in formato europeo e da griglia di autovalutazione del punteggio debitamente 

compilati, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 27 febbraio 2020 all’indirizzo  pais03200d@istruzione.it. 

La  selezione  avverrà,  a  cura  di una commissione appositamente nominata,  attraverso  la comparazione dei 

curricula dei candidati che hanno inoltrato istanza. A conclusione della valutazione e comparazione dei 

curricula, sarà stilata una graduatoria. La graduatoria provvisoria relativa agli esiti della valutazione 

comparativa dei curricula sarà resa nota attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola sez. PON, all’albo 

pretorio ed in amministrazione trasparente e diverrà definitiva decorso il settimo giorno dalla data della 

pubblicazione della stessa. 

Gli  incarichi  verranno  assegnati  anche  in  presenza  di  una  sola  istanza  per  ogni  modulo, purché 

rispondente ai requisiti richiesti. Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine, incomplete o prive di 

Curriculum Vitae e degli allegati richiesti. L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento dell'incarico, 

di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.  

 

ART 7- COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione di ESPERTO sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato di € 70,00 (Euro settanta/00). 

Per la prestazione di TUTOR sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato di € 30,00 (Euro trenta/00). La 

liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dei 

fondi assegnati. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. L’attività lavorativa, esplicitata dal 

contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del 

corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata 

 

ART 8- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Responsabile del procedimento è il 

Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali relative all' attuazione degli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

 

Sono allegati al presente avviso il modello di istanza di partecipazione e la tabella di autovalutazione. 

Il presente avviso interno viene diffuso tramite circolare interna e pubblicato all'albo on – line,  nel sito web 

dell'Istituzione Scolastica sez. PON  ed in Amministrazione trasparente. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Luigi Cona 
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