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Prot. 87/2019

– 4.1.o

Finale Ligure, 07.01.2019
Al Personale
Docente
All'Albo on line
Al Sito Web

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno/esterno cui conferire Incarico di ESPERTO nell’ambito del PON "Sviluppo
del pensiero computazionale e della creatività digitale" 2014-2020 + Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2 — Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Avviso AOODGEFID/prot_n,2669 dei 03/03/2017. Competenze di base_
Codice: 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-48 – CUP: B57I17000510006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/0312017 ad 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
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa;

Vista la nota prot. AOODGLFID/28235 del 30/10/2018, ed il Decreto di Autorizzazione 27751 del 24.10.2018 con la quale il
MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per r Istruzione e l'Innovazione Digitale Ufficio IV ha
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da deliberazioni del Collegio dei Docenti ni 4 del 16.05.2017 e del Consiglio
d'Istituto n.47 del 19.05.2017 - nell'ambito del PON in oggetto specificato comunicandone altresì il disposto finanziamento per il
complessivo importo di 20.328,00;

Rilevata l'esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui affidare lo
svolgimento delle funzioni rispettivamente di Referente per la Valutazione del progetto di che trattasi;

Vista la nota prot. 34815 del 2,8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi
Strutturali per l'Istruzione e l'Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire,
nell'ambito del PON di cui all'oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, l a rimarcato
che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle
risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminarti di
selezione;

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di
cui alla nota prot. 1583 de 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota M1IUR_AOODGEFID prot. 31732.
del 25/712017;

Visto il d,p,r,. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge n. 59/1997;

Visto il

d.leg.vo 165/2001, rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alte dipendenze della Pubblica

Amministrazione";
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" e successive modifiche emanate con DPR 129/2018;

Visto il Regolamento CE n, 115912000 del 30,05,2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati
membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle modalità di applicazione;

RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva, riservata in via prioritaria al personale docente in servizio presso questo istituto, volta ad
individuare Esperti nell'ambito del PON "Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale" 2014-2020 cui
demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, dei due moduli in cui si articola il progetto:
1)

Il pensiero computazionale

2)

Cittadini digitali

Si riportano di seguito criteri di accesso alle candidature per le figure previste.

Tutor / Docente / Referente per la valutazione : criteri di selezione
Condizioni e
Punteggi Titolo

Punteggio massimo

Diploma/Laurea coerente con area di intervento
o ricadenti in area didattica matematico- scientifica,
o tecnologico-informatica.

Condizione di
ammissibilità
3 punti per titolo

Max 6 p.

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

1 punto per titolo

Max 3 p.

Titoli culturali

Titoli valutabili

a)

Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale
a) Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale
coerenti con area di intervento

Certificazioni competenze

Aggiornamento e formazione in servizio in ore
effettivamente frequentate – coerente con area di
intervento

a) 1 punti
b) 2 punti

Max 3 p.

0,5 per ogni corso
di 10 h

Max 3 p.

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4

Max 5 p.

ECDL Standard (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)

4 punti
5 punti

Max 5 p.

Certificazione LIM

3 punti

Max 4 p.

Certificazione CLIL

5 punti

Max 5 p.

Altre certificazioni pertinenti

3 punti

Max 4 p.

CEFR livelli lingua inglese
A2, B1, B2, C1

U
uf
tf

Condizione di
precedenza

Competenze autocertificate

Titoli professionali

Componente del Team Digitale PSND
Docenza effettiva per 1 anno su classe di
concorso coerente con Progetto o con area in
cui ricade il Progetto (umanistico-espressiva,
matematico-scientifica, tecnologicoinformatica)

1 punto per anno

Max 5 p.

Attività di tutoring/docenza in Progetti/Corsi di
insegnamento (esclusi PON-POR FSE) su temi
simili con una durata di almeno 10 ore nell’ultimo
quinquennio

Punti 1 per attività

Max 5 p.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Max 5 p.

Uso ICT (Word, Excel e Power Point, Internet)
Esperienza in computer grafica, CAD
Esperienza in attività di laboratori didattici.
Esperienza in campo sviluppo siti web.
Esperienza in campo di programmazione e
sviluppo software.
a) Esperienza nella gestione dell’apparato
documentale PON
b) Esperienza nell’ambito della valutazione
scolastica

1 punti
2 punti
2 punti
2 punti
2 punti

a) 2 punti
b) 2 punti

Max 4 p.

Ogni modulo prevede 60 ore di attività per un corrispondente compenso di € 70,00 lordo stato
Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inoltrare a questa istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 12 gennaio 2019.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema allegato, e corredata del curriculum vitae in
formato europeo. A tal riguardo si precisa che non fa fede d timbro postale. La domanda di partecipazione può
essere presentata anche tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non
saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione dell'incarico, e comunque la domanda partecipazione
sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando
l'allegato e se corredata dal curriculum vitae. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la
facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. a modulistica
necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso può essere reperita presso li
Uffici di Segreteria dell'istituto, nei relativi orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web
http://www.liceoissel.gov.it/

Affidamento incarichi
La comparazione dei curricula avverrà in due fasi.
Nella prima fase verranno esaminati esclusivamente i CV presentati dagli esperti interni e saranno elaborate
singole graduatorie sui diversi moduli. Nel caso che uno o più moduli non vengano assegnati agli esperti interni
(o per mancanza di aderenza al profilo richiesto o per mancanza di CV presentati) solo allora si procederà alla
comparazione dei CV prodotti dal personale esterno al Liceo Arturo Issel di Finale Ligure.

Modalità e criteri di comparazione dei C.V da parte della commissione
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la
relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa
saranno pubblicati all'albo della scuola e sul sito web dell'Istituto. Si procederà al conferimento dei
relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. L'affissione all'albo della scuola ha valore di

notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta
procedura comparativa. entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza
che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente
collocato nella procedura selettiva, che dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l'insussistenza di
incompatibilità con l'incarico che è chiamato a svolgere. L'istituto si riserva di non procedere
all'affidamento dell'incarico in caso di mancata realizzazione del progetto.
Compenso
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati. Detti
compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell'IVA se dovuta, e dì ogni
altro onere che rimarrà comunque a carico degli Incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a
rendicontazione avvenuta relativa alle attività svolte e della effettiva erogazione dei fondi previsti da parte
degli Organi competenti.
Trattamento dati personali
i dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli finì
istituzionali necessari all'attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo 101/2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica CARRETTO
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

MODELLO DI DOMANDA PER LA CANDIDATURA AD ESPERTO

AI Dirigente Scolastico
LICEO ST. “A. ISSEL”
FINALE LIGURE
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Pali "Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale' 2014-2020. Avviso pubblico prot. 2669 del 03103/2017 "Per la scuola, competenze c ambienti per
l'apprendimento'. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10_2.2 — Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Avviso AOODGEFID/prot.n.2669 del 03/03/2017, competenze di base.
Codice: 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-48 – CUP: B57I17000510006

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ docente di questa Istituzione

C O M U N I C A

la propria candidatura come esperto per seguente modulo:

TIPOLOGlA MODULO

TITOLO MODULO

Competenze di cittadinanza digitale

Il Pensiero
computazionale

Competenze di cittadinanza digitale

A tal fine allega la seguente scheda debitamente compilata:

Cittadini digitali

Barrare con una X

SCHEDA PER LA CANDIDATURA AD ESPERTO PER IL MODULO N.
DENOMINAZIONE DEL MODULO:
Condizioni e
Punteggi Titolo

Punteggio
massimo

Diploma/Laurea coerente con area di intervento
o ricadenti in area didattica matematico- scientifica,
o tecnologico-informatica.

Condizione di
ammissibilità
3 punti per titolo

Max 6 p.

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

1 punto per titolo

Max 3 p.

Titoli culturali

Titoli valutabili

b) Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale
b) Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale
coerenti con area di intervento

Certificazioni competenze

Aggiornamento e formazione in servizio in ore
effettivamente frequentate – coerente con area di
intervento

c) 1 punti
d) 2 punti

0,5 per ogni corso
di 10 h

Max 3 p.

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4

Max 5 p.

ECDL Standard (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)

4 punti
5 punti

Max 5 p.

Certificazione LIM

3 punti

Max 4 p.

Certificazione CLIL

5 punti

Max 5 p.

Altre certificazioni pertinenti

3 punti

Max 4 p.

CEFR livelli lingua inglese
A2, B1, B2, C1

Condizione di
precedenza

Titoli professionali

Componente del Team Digitale PSND

Competenze autocertificate

Max 3 p.

Docenza effettiva per 1 anno su classe di
concorso coerente con Progetto o con area in
cui ricade il Progetto (umanistico-espressiva,
matematico-scientifica, tecnologicoinformatica)

1 punto per anno

Max 5 p.

Attività di tutoring/docenza in Progetti/Corsi di
insegnamento (esclusi PON-POR FSE) su temi
simili con una durata di almeno 10 ore nell’ultimo
quinquennio

Punti 1 per attività

Max 5 p.

f)
g)
h)
i)
j)

f)
g)
h)
i)
j)

Max 5 p.

Uso ICT (Word, Excel e Power Point, Internet)
Esperienza in computer grafica, CAD
Esperienza in attività di laboratori didattici.
Esperienza in campo sviluppo siti web.
Esperienza in campo di programmazione e
sviluppo software.
c) Esperienza nella gestione dell’apparato
documentale PON
d) Esperienza nell’ambito della valutazione
scolastica

1 punti
2 punti
2 punti
2 punti
2 punti

c) 2 punti
d) 2 punti

Max 4 p.

FIRMA

Auto
dichiar.

Ufficio

AI Dirigente Scolastico
LICEO ST. “A. ISSEL”
FINALE LIGURE
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Pali "Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale' 2014-2020. Avviso pubblico prot. 2669 del 03103/2017 "Per la scuola, competenze c ambienti per
l'apprendimento'. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10_2.2 — Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Avviso AOODGEFID/prot.n.2669 del 03/03/2017, competenze di base.
Codice: 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-48 – CUP: B57I17000510006

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ docente di questa Istituzione

C O M U N I C A

la propria candidatura come TUTOR per seguente modulo:
TIPOLOGlA MODULO

TITOLO MODULO

Competenze di cittadinanza digitale

Il Pensiero
computazionale

Competenze di cittadinanza digitale

A tal fine allega la seguente scheda debitamente compilata:

Cittadini digitali

Barrare con una X

SCHEDA PER LA CANDIDATURA A TUTOR PER IL MODULO N.
DENOMINAZIONE DEL MODULO:
Condizioni e
Punteggi Titolo

Punteggio
massimo

Diploma/Laurea coerente con area di intervento
o ricadenti in area didattica matematico- scientifica,
o tecnologico-informatica.

Condizione di
ammissibilità
3 punti per titolo

Max 6 p.

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

1 punto per titolo

Max 3 p.

Titoli culturali

Titoli valutabili

c)

Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale
c) Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale
coerenti con area di intervento

Certificazioni competenze

Aggiornamento e formazione in servizio in ore
effettivamente frequentate – coerente con area di
intervento

e) 1 punti
f) 2 punti

0,5 per ogni corso
di 10 h

Max 3 p.

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4

Max 5 p.

ECDL Standard (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)

4 punti
5 punti

Max 5 p.

Certificazione LIM

3 punti

Max 4 p.

Certificazione CLIL

5 punti

Max 5 p.

Altre certificazioni pertinenti

3 punti

Max 4 p.

CEFR livelli lingua inglese
A2, B1, B2, C1

Condizione di
precedenza

Titoli professionali

Componente del Team Digitale PSND

Competenze autocertificate

Max 3 p.

Docenza effettiva per 1 anno su classe di
concorso coerente con Progetto o con area in
cui ricade il Progetto (umanistico-espressiva,
matematico-scientifica, tecnologicoinformatica)

1 punto per anno

Max 5 p.

Attività di tutoring/docenza in Progetti/Corsi di
insegnamento (esclusi PON-POR FSE) su temi
simili con una durata di almeno 10 ore nell’ultimo
quinquennio

Punti 1 per attività

Max 5 p.

k)
l)
m)
n)
o)

k)
l)
m)
n)
o)

1 punti
2 punti
2 punti
2 punti
2 punti

Max 5 p.

e)
f)

2 punti
2 punti

e)
f)

Uso ICT (Word, Excel e Power Point, Internet)
Esperienza in computer grafica, CAD
Esperienza in attività di laboratori didattici.
Esperienza in campo sviluppo siti web.
Esperienza in campo di programmazione e
sviluppo software.
Esperienza nella gestione dell’apparato
documentale PON
Esperienza nell’ambito della valutazione
scolastica

Max 4 p.

FIRMA

Auto
dichiar.

Ufficio

MODELLO DI DOMANDA PER LA CANDIDATURA A
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

AI Dirigente Scolastico
LICEO ST. “A. ISSEL”
FINALE LIGURE
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Pali "Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale' 2014-2020. Avviso pubblico prot. 2669 del 03103/2017 "Per la scuola, competenze c ambienti per
l'apprendimento'. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10_2.2 — Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Avviso AOODGEFID/prot.n.2669 del 03/03/2017, competenze di base.
Codice: 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-48 – CUP: B57I17000510006

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ docente di questa Istituzione

C O M U N I C A

la propria candidatura come REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il seguente modulo:
TIPOLOGlA MODULO

TITOLO MODULO

Competenze di cittadinanza digitale

Il Pensiero
computazionale

Competenze di cittadinanza digitale

A tal fine allega la seguente scheda debitamente compilata

Cittadini digitali

Barrare con una X

SCHEDA PER LA CANDIDATURA A REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
PER IL MODULO N.
DENOMINAZIONE DEL MODULO:
Condizioni e
Punteggi Titolo

Punteggio
massimo

Diploma/Laurea coerente con area di intervento
o ricadenti in area didattica matematico- scientifica,
o tecnologico-informatica.

Condizione di
ammissibilità
3 punti per titolo

Max 6 p.

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

1 punto per titolo

Max 3 p.

Titoli culturali

Titoli valutabili

d) Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale
d) Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale
coerenti con area di intervento

Certificazioni competenze

Aggiornamento e formazione in servizio in ore
effettivamente frequentate – coerente con area di
intervento

Titoli professionali

Max 3 p.

0,5 per ogni corso
di 10 h

Max 3 p.

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4

Max 5 p.

ECDL Standard (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)

4 punti
5 punti

Max 5 p.

Certificazione LIM

3 punti

Max 4 p.

Certificazione CLIL

5 punti

Max 5 p.

Altre certificazioni pertinenti

3 punti

Max 4 p.

CEFR livelli lingua inglese
A2, B1, B2, C1

Componente del Team Digitale PSND

Competenze autocertificate

g) 1 punti
h) 2 punti

Condizione di
precedenza

Docenza effettiva per 1 anno su classe di
concorso coerente con Progetto o con area in
cui ricade il Progetto (umanistico-espressiva,
matematico-scientifica, tecnologicoinformatica)

1 punto per anno

Max 5 p.

Attività di tutoring/docenza in Progetti/Corsi di
insegnamento (esclusi PON-POR FSE) su temi
simili con una durata di almeno 10 ore nell’ultimo
quinquennio

Punti 1 per attività

Max 5 p.

p)
q)
r)
s)
t)

p)
q)
r)
s)
t)

Max 5 p.

Uso ICT (Word, Excel e Power Point, Internet)
Esperienza in computer grafica, CAD
Esperienza in attività di laboratori didattici.
Esperienza in campo sviluppo siti web.
Esperienza in campo di programmazione e
sviluppo software.
g) Esperienza nella gestione dell’apparato
documentale PON
h) Esperienza nell’ambito della valutazione
scolastica

1 punti
2 punti
2 punti
2 punti
2 punti

g) 2 punti
h) 2 punti

Max 4 p.

FIRMA

Auto
dichiar.

Ufficio

