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Sito web

OGGETTO: PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - Sviluppo del
pensiero computazionale e della creatività digitale
Modulo NO-BULL (60  ore - livello base e avanzato) 

AVVISO PER RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI  E TUTOR 
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Programmazione 2014-2020  FSE – Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa Avviso 2669 del
03-03-2017.
Codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-110 
CUP J47117000460006
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID 2669  del  3  marzo  2017 -  Sviluppo del
pensiero  logico  e  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di
“cittadinanza digitale”
VISTA la nota prot. n. Prot. n. AOODGEFID/28251 del 30 ottobre 2018 di autorizzazione
alla realizzazione del progetto “Cittadini cibernetici” 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ai sensi dell'art.
40 del Decr. 44/2001 

EMANA 
 
UN AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE, PER SOLI
TITOLI, DI DOCENTI DA UTILIZZARE, IN QUALITÀ DI ESPERTI E DI TUTOR, PER LA
REALIZZAZIONE  DEL  MODULO  DEL  PROGETTO  IN  OGGETTO,  PER  L’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020
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MODULO  NO-BULL (60 ore - livello base e avanzato) 
Le attività da realizzare su due moduli strutturati in modalità di apprendimento base e
avanzato nascono dalla necessità di  promuovere una riflessione sulle tematiche della
sicurezza  on  line  e  favorire  l’integrazione  delle  tecnologie  digitali  nella  didattica,  per
garantire un uso consapevole e corretto della rete da parte dei nostri bambini. 
Obiettivi imprescindibili sono il perseguimento della maturazione di competenze e abilità
in  merito  all’acquisizione di  una nuova forma di  consapevolezza e comprensione dei
contenuti del web e fornire una corretta informazione ai fini della prevenzione di episodi
che possono verificarsi anche nel contesto scolastico. 
DURATA INTERVENTO N. 60 ORE di docenza ed attività. 
DESTINATARI: alunni di scuola primaria.
FIGURE RICHIESTE: n. 1 o 2 Esperti;  n. 1 o 2 Tutor. 

Art. 2 compiti dell’esperto e del tutor 
L’esperto dovrà:  

• effettuare le ore di docenza in prima persona senza potere di delega 
• preparare il relativo materiale per le attività  
• compilare registri ed altra documentazione relativa al progetto  
• partecipare agli incontri di programmazione e verifica delle attività 
• fornire alla scuola tutto il materiale prodotto con le attività del progetto in formato

elettronico e, se richiesto, cartaceo 
• rendersi  disponibile  per  un  incontro  preliminare  e  seguenti  con  il  Dirigente

Scolastico o suo delegato 
• presentare  al  Dirigente  Scolastico  una  relazione  finale  sullo  svolgimento  e  sui

risultati dell’attività.
Il tutor è una figura di supporto all’esperto e agli alunni.  
I suoi compiti saranno:  

• partecipare agli  incontri stabiliti  dal Dirigente Scolastico, relativamente al  modulo
assegnato 

• affiancare l’esperto durante il corso, secondo il calendario stabilito 
• collaborare  con  il  referente  per  la  valutazione  per  il  caricamento  dei  dati  e  le

informazioni relative agli alunni frequentanti il modulo 
• curare, nella piattaforma online dedicata, l’annotazione delle presenze, degli alunni,

le firme dei docenti, l’orario di inizio e fine delle lezioni 
• segnalare  al  Dirigente  Scolastico  se  il  numero  dei  partecipanti  scende  oltre  lo

standard previsto 
• presentare  al  Dirigente  Scolastico  una  relazione  finale  sullo  svolgimento  e  sui

risultati dell’attività 

Art. 3 requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione per esperto e tutor, tutti i docenti interni, con contratto
a  tempo  indeterminato  o  determinato,  in  possesso  di  titoli  culturali  ed  esperienze
professionali inerenti alle prestazioni richieste. Per la selezione degli aspiranti si procederà
alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di
valutazione posseduti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato
più giovane. I curricula dovranno contenere indicazioni sufficienti sui titoli e le competenze
culturali e professionali posseduti e verranno valutati secondo i criteri delineati nella tabella
che segue con relativi punteggi. 



DESCRIZIONE PUNTI MAX PUNTI

A – TITOLI DI STUDIO 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 1 3

Diploma di laurea triennale I livello* 2

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II 
livello* 

3

Altra laurea 2 2

Abilitazione specifica all’insegnamento attinente all’attività
richiesta,  idoneità  a  concorsi  per  esami  e  titoli  attinenti
all’attività richiesta,  corsi  post-diploma attinenti  all’attività
richiesta 

1
3

Partecipazione  a  corsi  di  formazione  o  aggiornamento
sull’insegnamento delle  discipline coinvolte  e sull’utilizzo
delle TIC 

0,5 2

Titolo di specializzazione per il sostegno 1 1

Certificazione competenze informatiche 1 3

Certificazione competenze linguistiche 1 3

*non verranno valutati entrambi i titoli se facenti parte di uno stesso percorso di studi 

B – ESPERIENZE LAVORATIVE 

Docenza (1 punto per ogni anno) 1 5

Docenza  in  corsi  universitari  nelle  discipline  attinenti  le
attività richieste (1 punto per corso) 

1 5

Realizzazione di progetti curricolari e/o extracurricolari di
arricchimento e/o ampliamento dell’offerta formativa sulle
tematiche e attività richieste (1 punto per progetto) 

1 5

C – TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 PUNTI) 

Anzianità di servizio (0,5 punti per ogni anno) 0,5 5

Continuità di servizio nel Circolo (1 punto per ogni anno) 1 5

Art. 4 modalità di partecipazione alla selezione  
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  
1. essere docente interno del Primo Circolo “San Giovanni Bosco” di Sestu;
2. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. godere dei diritti civili e politici;
4.  non aver  riportato condanne penali  e non essere destinatario  di  provvedimenti  che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili  e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. non essere sottoposto a procedimenti penali.   
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice utilizzando l’allegato
modulo (allegato 1) e corredata del curriculum vitae e della tabella di valutazione dei
titoli (allegato 2), deve pervenire  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì
29.11.2019. La domanda deve essere consegnata a mano in busta chiusa,  sigillata  e
controfirmata,  all’Ufficio  Protocollo,  oppure  per  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
caee033002@pec.istruzione.it o,   ancora,  per  posta  elettronica  all’indirizzo
caee033002@istruzione.it  firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.

mailto:caee033002@istruzione.it
mailto:caee033002@pec.istruzione.it


Qualunque sia la modalità utilizzata (cartaceo o mail) l'oggetto dovrà essere il seguente:
CANDIDATURA DOCENTE INTERNO PROGETTO PON 
 
La domanda di partecipazione deve indicare:  
1. le generalità, la residenza, i recapiti (n. telefonici e un indirizzo di posta elettronica e-
mail), il codice fiscale
2. l’incarico e il modulo per il quale si concorre
3. i titoli posseduti (tabella allegata al bando)
4. il curriculum professionale, con autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo
D. Leg.vo 196/2003
5. la dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico nelle sedi e secondo il calendario e
le modalità che verranno indicate.  
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente
sottoscritte. 
 
Art. 5 valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
Gli  aspiranti  saranno  selezionati  da  una  Commissione,  appositamente  costituita  e
presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base
della  valutazione  dei  titoli  di  cui  alla  tabella  all'art.3  del  presente  avviso.   I  nominati
prenderanno visione degli atti inerenti la valutazione e dell’esito della selezione finalizzato
all’attribuzione  degli  incarichi  mediante  pubblicazione  all'albo  e  nel  sito  internet  della
scuola. Il Dirigente, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferirà l’incarico
agli esperti individuati. Valutata l’idoneità dell’esperto, il Dirigente si riserva di procedere al
conferimento  dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta,  se
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Qualora tra le istanze presentate non ci
fossero  dei  profili  adeguati  a  ricoprire  gli  incarichi  in  oggetto,  il  Dirigente  Scolastico
procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. La scuola si riserva
di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti.   

Art. 6 rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto o tutor si procederà alla surroga utilizzando la
graduatoria  di  merito  di  cui  all’art.  5.  Se non dovessero  esserci  altri  docenti,  si  potrà
procedere alla selezione di personale esterno o, in alternativa, alla non attivazione dei
corsi. 

Art. 7 compensi 
La  retribuzione  oraria  dell’esperto  sarà  di  €  70,00/ora  lordo  onnicomprensivo.  La
retribuzione oraria  del  tutor  sarà  di  €  30,00/ora  lordo onnicomprensivo.  I  compensi  si
intendono comprensivi di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale a totale carico dei
beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo
di  pertinenza  verrà  effettivamente  svolto  ed  ogni  operatore  riceverà  una  retribuzione
proporzionale  alle  ore  effettivamente  prestate.  Il  compenso  spettante  sarà  erogato  al
termine della prestazione previo completamento degli adempimenti  previsti dal PON FSE
e  ad  avvenuta  assegnazione  ed  erogazione  del  finanziamento  ministeriale  su  conto
corrente bancario della scuola. Non sarà erogato alcun compenso se la documentazione
relativa alle attività effettuate non sarà in regola. 

Art. 8 pubblicizzazione 
Il presente bando è inserito all’Albo on line e sul sito di questa Istituzione, unitamente al 
modello di domanda (Allegato 1), alla tabella di autovalutazione titoli (Allegato 2), è 
reperibile sul sito web della scuola come circolare interna.  



A tutela della privacy  Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n° 675, in
seguito specificato dall’art. 13 del Dlgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali
forniti dal candidato saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati  anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme
vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento
dei dati è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Auciello.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Auciello

firmato digitalmente
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