
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

DEGLI ESPERTI ESTERNI ALL‟ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER L‟ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

DI FORMAZIONE RIFERITE AL PROGETTO PON-FSE – COMPETENZE DI BASE PER LA 

CITTADINANZA DIGITALE 

10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-14 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

AVVISO MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. N. 2669 del 03/03/2017 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 

CODICE CUP I87I17001030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti di 

apprendimento” approvato con decisione C (2104) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO l‟avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. N. 2669 del 03/03/2017 avente ad oggetto: Fondi 

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

l'apprendimento" 2014-2020.  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”. Asse I- Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 -"Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff" -Azione 

10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”sottazione 10.2.2A 

“Competenze di base”; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.4 del 11/05/2017 e del Consiglio di Istituto n.14/2017 del 

15/05/2017 con le quali si autorizza l‟istituzione scolastica a partecipare all‟avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/Prot. N. 2669 del 03/03/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 che autorizza formalmente l‟istituto 

all‟avvio delle attività del progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” identificato dal 

codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-14;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.28/2018 del 20/12/2018 di formale assunzione in bilancio del 

finanziamento assegnato, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in 





 

 

applicazione dell‟art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell‟Unione Europea del 

21/06/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le note dell‟Autorità di gestione 2007/13 relative all‟organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE; 

VISTE le note dell‟Autorità di gestione: 

 - prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell‟IVA; 

 - prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto; 

- prot. 3131 del 16 marzo 2017. Richiamo sugli adempimenti inerenti l‟informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-2020; 

- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, indicazioni operative - informazioni e pubblicità; 

VISTO il D.M. 129/2018; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali ESPERTI  per lo 

svolgimento delle attività formative previste nel progetto;  

CONSIDERATO che l‟ Avviso Pubblico di selezione per il personale interno all‟Istituzione Scolastica 

degli esperti prot. n. 290 del 13/01/2020 è andato deserto;  

VISTO il Regolamento delle Attività Negoziale per la Fornitura di beni e servizi prot. n. 3526 del 

04/04/2019 e approvato con delibera del Consiglio d‟Istituto n. 05 del 13/03/2019; 

 

EMANA 

Il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione degli esperti esterni all‟Istituzione 

Scolastica, per l‟attuazione di azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE –

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PER LA CITTADINANZA DIGITALE 

identificato dal codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-14 dal titolo “Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale” 

 

Art.1 - Articolazione progetto 

Il progetto PON FSE – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PER LA 

CITTADINANZA DIGITALE identificato dal codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-14 dal titolo “Pensiero 



 

 

computazionale e cittadinanza digitale” rivolto agli studenti delle classi del biennio e del triennio, è così 

articolato: 

 

il progetto intende coinvolgere tutti gli studenti del Liceo, avviando un percorso introduttivo al 

linguaggio di programmazione di semplici robot (prevalentemente nelle classi del Biennio) e 

proseguendo un lavoro sulla Robotica Educativa (rivolto prevalentemente alle classi del Triennio) 

con l'utilizzo di un robot complesso (es: NAO).  

Si intende inoltre avviare una riflessione approfondita sulla cittadinanza digitale (consapevolezza, 

responsabilità, etica delle Reti e dei Social Media) affrontando, in particolare, i temi legati alla 

qualità ed integrità delle informazioni, alla comprensione ed uso dei dati, al 'data journalism'. Un 

modulo, infine, destinato in particolare agli studenti dell'indirizzo Artistico, sarà centrato sulla 

creatività digitale, sull'educazione all'uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro 

e di produzione, alle potenzialità dell'interazione tra fisico e digitale. 
 

 

MODULO 2 

Titolo The Future is NAO: programmare un robot umanoide (NAO) 

Tipologia modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

Durata (ore) 30 

Finalità Il modulo “Programmare un robot umanoide” vedrà l‟impiego del robot Nao, 

commercializzato da Aldebaran Robotics e utilizzato da numerosi centri di ricerca e 

università in tutto il mondo. 

Il modulo sarà caratterizzato da incontri di 3 ore, in cui la Robotica verrà trattata da più 

punti di vista: gli studenti potranno approfondire gli aspetti tecnici, programmando un 

robot umanoide molto avanzato, e gli aspetti sociali ed etici della robotica, creando 

applicazioni interattive che dovranno consentire l‟utilizzo del robot in ambienti complessi, 

a stretto contatto con l‟uomo (ospedali, case di riposo, etc.). 

 

Obiettivi generali  Imparare a collaborare, lavorando in gruppo (cooperative learning) 

 Sviluppare spirito critico, affrontando problemi complessi. 

 Imparare a comunicare verbalmente, facendo presentazioni. 

 Imparare a comunicare per iscritto (social network, blog, sito della scuola). 

 Imparare a comunicare con i media digitali e sui Social Network 

 Diventare consapevoli della tecnologia. 

 Sviluppare la responsabilità civica e capire che anche la Rete comporta una 

determinata etichetta (Netiquette o Retichetta). 

 Imparare nuove nozioni, attraverso ricerche che tengano conto di strumenti 

digitali oggi disponibili. 

 Approfondire concetti teorici appresi in situazioni applicate. 



 

 

  

Obiettivi specifici Gli obiettivi formativi e le competenze che verranno sviluppate grazie a questo modulo 

formativo sono strettamente connessi agli obiettivi proposti nel documento PON “Per la 

scuola 2014-2020” (Asse I Istruzione, obiettivo 10.2, Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi): 

1. Stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero 

computazionale, al coding, alla robotica e all‟uso delle tecnologie digitali. 

2. Promuovere la maturazione delle soft skills (competenze trasversali) con particolare 

attenzione al pensiero critico, alle abilità di analisi, al problem solving, alla capacità 

progettuale, alla capacità di “imparare a imparare”, al lavoro di gruppo e alle abilità 

interpersonali e comunicative. 

3. Approfondire il funzionamento di un robot a 360°. 

4. Creare interesse verso uno degli ambiti lavorativi maggiormente in espansione (la 

Robotica), attraverso l‟utilizzo di un robot umanoide complesso. 

5. Approfondire il linguaggio di programmazione Python, interessante per gli studenti 

anche in ottica di un futuro lavorativo in ambito informatico o ingegneristico. 

6. Stimolare la riflessione nell‟utilizzo di robot umanoidi per lo svolgimento di compiti 

“quotidiani”, a stretto contatto con l‟essere umano: quali implicazione etiche ci saranno? 

Attività I contenuti principali che caratterizzeranno il modulo saranno i seguenti: 

- Introduzione alla robotica: che cos‟è un robot, quali sono gli ambiti di applicazione dei 

robot, quali sono le caratteristiche principali di un robot. 

- I robot umanoidi e i robot “sociali”: storia e caratteristiche. 

- Introduzione a NAO: caratteristiche hardware e primi passi nell‟ambiente di sviluppo 

Choreographe. 

- Test di programmazione in Choreographe: utilizzare l‟ambiente di sviluppo grafico 

messo a disposizione da Aldebaran, sfruttando i blocchi di base presenti all‟interno 

dell‟IDE. Come far muovere il robot, come farlo parlare, come farlo interagire con 

l‟ambiente. 

- Introduzione a Python: la sintassi e le regole di base per programmare con questo 

linguaggio di programmazione. 

Risultati attesi 1. Il miglioramento dei processi di apprendimento, delle performance scolastiche e della 

motivazione scolastica negli studenti coinvolti nel progetto. Queste variabili saranno 

misurate attraverso prove preparate dai ricercatori dell‟Università Politecnica delle 

Marche. 

2. Lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze degli studenti sulla robotica, le 

tecnologie digitali, il coding e il pensiero computazionale. Esse saranno valutate dal 

partner accademico. 

3. Lo sviluppo di una maggiore capacità di lavoro di gruppo, di organizzazione del lavoro, 

delle capacità di analisi e di problem solving negli studenti coinvolti. 

4. L‟aumento della consapevolezza degli studenti riguardo alle tematiche della robotica, 

della roboetica (risvolti etici e sociali legati all‟uso dei robot a contatto con l‟uomo), e dei 

nuovi lavori che si potranno aprire grazie alla diffusione dei robot. 

Verifica e valutazione 

(Ricadute sul curricolo) 

La progettazione della valutazione e l‟analisi dei dati sarà realizzata dai ricercatori 

dell‟Univpm, in particolare dal team del prof. Scaradozzi, dal 2010 attivo nel settore della 

robotica educativa e delle tecnologie educative. 

Verranno proposti questionari (a risposta chiusa e a risposta aperta) per la valutazione del 

gradimento e del raggiungimento di alcuni obiettivi, come ad esempio avvicinare gli 

alunni alle materie STEM e alla robotica, potenziare la capacità di lavoro in gruppo, 

percepire la propria creatività, riflettere riguardo ad aspetti etici legati all‟uso dei robot. 

Infine verranno valutate le applicazioni finali realizzate da ogni team partecipante al 

modulo; verrà misurato il livello di complessità dell‟applicazione e il grado di interazione 



 

 

che il robot potrà sostenere con l‟essere umano. Il progetto è collegato con la ricerca 

educativa di cui è responsabile il prof. Scaradozzi, si vedano ad esempio gli articoli: 

1. Scaradozzi D., Sorbi L., Pedale A., Valzano M., Vergine C., Teaching Robotics at the 

Primary School: An Innovative Approach, Procedia - Social and Behavioural Sciences 

Journal, pp. 3838-3846, vol. 174, 12 Feb. 2015 

2. D. Scaradozzi, L. Screpanti, L. Cesaretti, E. Mazzieri, M. Storti, M. Brandoni, A. 

Longhi (2016) “RETHINK LORETO: WE BUILD OUR SMART CITY!” A STEM 

EDUCATION EXPERIENCE FOR INTRODUCING SMART CITY CONCEPT WITH 

THE EDUCATIONAL ROBOTICS, ICERI2016 Proceedings, pp. 750-758. 

3. D. Scaradozzi, P. Pachla, L. Screpanti, D. Costa, B. Berzano, M. Valzano (2016) 

INNOVATIVE ROBOTICS TOOLS FOR TEACHING STREM AT THE EARLY 

STAGE OF EDUCATION, INTED2016 Proceedings, p. 5103. 

4. Cesaretti L., Storti M., Mazzieri E., Screpanti L. and Scaradozzi D., (2017), “An 

innovative approach to School-Work turnover programme with Educational Robotics”, in 

DIDAttica e inforMATICA (DIDAMATICA) Proceedings, Rome, Italy. 

5. Cesaretti L., Storti M., Mazzieri E., Galassi A., Screpanti L. and Scaradozzi D. (2017). 

Weturtle.org: una web-community per la formazione dei docenti e per la condivisione di 

risorse. In: DIDAttica e inforMATICA (DIDAMATICA) Proceedings, Rome, Italy. 
Materiali didattici I materiali didattici e le risorse tecnologiche saranno quelle dei laboratori informatici della 

scuola. Verrà utilizzato il Robot NAO, di proprietà della scuola. 

Destinatari 20 studenti 

Target Allievi del triennio dell’indirizzo Scienze Applicate e Scientifico 

Figure Professionali N.1 Esperto 

Requisiti Esperto Docente di Robotica, Informatica, Matematica, Fisica o professionista con 

documentata esperienza. 

 

 

 

 

MODULO 4 

Titolo Il mezzo (digitale) e/è il messaggio (reale): creatività e verità 

Tipologia Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale. 

Durata (ore) 30 

Finalità Questo modulo rappresenta una traduzione in chiave 'creativa' del Modulo 3. Pur essendo 

similari le tematiche affrontate, il corso ipotizzato avrà un approccio prevalentemente 



 

 

laboratoriale. 

Il data journalism è una delle nuove discipline del giornalismo che utilizza base di dati 

come fonti per l‟analisi di contesti e fenomeni. Per evitare che si formi una opinione 

pubblica sbagliata e mai consapevole, ci possono venire in aiuto i numeri. Leggere 

correttamente le statistiche, verificare le fonti, valutare un campione, incrociare dai vuol 

dire ricercare una descrizione il più possibile corretta della realtà. Una volta compiuta 

questa analisi, gli studenti dovranno ricercare le strategie migliori per rendere questi dati 

facilmente leggibili ed interpretabili. Gli studenti, infine, avranno il compito 'autentico' di 

elaborare strategie di comunicazione basate sulle tecnologie digitali onde rendere questi 

dati fruibili ad una platea sempre più vasta (nella realtà e nella dimensione del 'virtuale', 

sempre più spesso fonte di informazioni del pubblico giovanile). 

Obiettivi generali  Offrire occasioni concrete per allenare spirito di iniziativa, perseveranza e 

strategie per affrontare l‟errore 

 Acquisire capacità di ricercare, identificare, valutare, organizzare, comprendere, 

utilizzare e pubblicare in maniera responsabile informazioni e dati nell'infosfera. 

 Sviluppare un approccio alla „visual communication‟ nell'ambito della 

comunicazione stampata, video, web o app. 

 Inserire la dimensione scolastica nel contesto della società contemporanea e 

fornire competenze spendibili nella vita presente e nelle prospettive lavorative 

future. 

 

Obiettivi specifici 1. Sviluppare le competenze per riconoscere potenzialità e rischi della comunicazione 

digitale 

2. Acquisire le competenze per integrare e rielaborare contenuti digitali 

3. Riconoscere e risolvere i problemi tecnici propri delle tecnologie digitali 

4. Usare in modo originale e creativo le tecnologie digitali 

5. Favorire l‟integrazione tra gli studenti attraverso una didattica laboratoriale e la 

valorizzazione dei diversi interessi e competenze; 

6. Educare ad un utilizzo consapevole dei media e della rete, anche attraverso la 

conoscenza delle norme che regolano il diritto d‟autore e l‟utilizzo e la diffusione di dati 

personali; 

7. Sviluppare una maggiore consapevolezza sui pericoli della rete, in particolar modo del 

cyberbullismo e dell'hate speech 

8. Progettare e realizzare un prodotto digitale (app, infografiche, video, etc.) sui temi delle 

fake news, dell'hate speech e del cyberbullismo. 



 

 

Attività Il progetto partirà da una serie di lezioni teoriche che forniranno agli studenti le 

conoscenze storiche sul giornalismo digitale. Saranno poi affrontati i temi: Fake News, 

Hate Speech e strumenti per contrastarli. 

Ampio spazio sarà dedicato al data-driven journalism cioè al giornalismo guidato dai dati. 

Un vero e proprio laboratorio di giornalismo, incentrato soprattutto sulla raccolta e 

sull‟analisi di dati strutturati, tappe imprescindibili nel processo di produzione della 

notizia. 

Analizzare dati quantitativi e strutturati è pratica comune in molti ambiti, in primis quello 

della ricerca scientifica. Richiede strumenti concettuali e anche pratici che hanno a che 

fare con la matematica, la statistica, l‟informatica, ma anche con la grafica e il design. Un 

data journalist è un giornalista che è in grado di supportare il classico fiuto per la notizia e 

la sua sensibilità nei confronti del pubblico a cui si rivolge, con un‟analisi seria e rigorosa 

di dati provenienti da fonti verificate o di cui ha deciso di fidarsi. 

Gli studenti saranno invitati a scegliere gli argomenti che vorranno ricercare attraverso i 

dati: ambiente, mafie, salute che saranno selezionati in base ai loro interessi e alle attività 

svolte dal Liceo. Si cercherà, in questa fase, di dare ampio spazio al rapporto con le 

discipline didattiche, in modo da creare percorsi interdisciplinari stabiliti con gli insegnanti 

curricolari. Gli studenti saranno poi guidati nella realizzazione di un vero blog. Prima di 

tutto in forma scritta, poi potranno integrare con foto, grafici e video. Una volta delineati 

gli ambiti di interesse, si lavorerà con i numeri che costituiranno la base per sviluppare 

prodotti creativi. 
Gli studenti avranno inoltre l'opportunità di approcciare la „visual communication‟ oramai 

dirimente per chiunque abbia a che fare con la comunicazione sia essa stampata, a mezzo 

video, web o app. Saranno accompagnati alla scoperta della grafica per il giornalismo 

seguendo il filone creativo dell‟elaborazione fotografica o dell‟illustrazione. 

Andremo alla scoperta di alcune app, strumenti, piattaforme per creare video e animazioni 

in poco tempo e per personalizzare il blog. 

Obiettivi: come creare immagini fotografiche e video ottimizzate per il blog utilizzando 

smartphones. 

Un approfondimento verrà dedicato all'Infografica che è una forma di comunicazione che 

negli ultimi anni ha conquistato sempre maggiori spazi sul web, grazie alla possibilità di 

raccontare rapidamente numerosi dati e stimolare l‟utente alla condivisione. L‟infografica 

(traduzione dei termini inglesi information design, information graphic o infographic) è la 

raccolta di dati destrutturati su un argomento specifico. Questi vengono analizzati, ordinati 

e suddivisi in categorie, dalle quali poi si procede all‟estrazione delle informazioni più utili 

ed interessanti. L‟aspetto visivo è infatti uno dei punti cardine di questa tecnica, nata 

dall‟incrocio delle arti grafiche con il giornalismo e l‟informatica, finalizzata ad una 

proiezione schematica in forma più grafica e visuale che testuale. 

Gli studenti avranno l'opportunità di elaborare infografiche per rendere un articolo più 

interattivo. Numeri, dati, immagini, icone, simboli al servizio della creatività del redattore. 

Dai semplici classici grafici di una volta fino all‟elaborazione di vere e proprie piccole 

opere d‟arte visiva. Altri approfondimenti verranno dedicati all'uso della videografica e 

delle videonews (p.es. Youreport) 

Risultati attesi - Acquisire ed approfondire il concetto di medium fino alla convergenza con il digitale 

- Acquisire diverse tecniche di comunicazione 

- Individuare le caratterizzazioni specifiche di media diversi 

- Approfondire il concetto di digital reputation 

- Comprendere il concetto di netiquette e sue caratteristiche 

- Far proprie strategie comportamentali per prevenire e gestire i rischi della rete 

- Acquisire elementi per la visualizzazione dei dati: elementi di grafica per la 



 

 

rappresentazione di informazioni complesse. 

Verifica e valutazione 

(Ricadute sul curricolo) 

Durante ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti 

tramite quiz posti anche in forma di gioco (Kahoot) o proponendo momenti di discussione 

strutturata (debate) per mettere a confronto le diverse posizioni che dovessero emergere 

durante il lavoro. Saranno inoltre predisposte delle rubriche valutative ed auto valutative 

per ogni fase dei moduli stessi in modo da consentire ad allievi e tutor di monitorare gli 

apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere. 

Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati. 

Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva 

partecipazione 

nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la 

realizzazione del progetto. 

Alle fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un 

questionario di gradimento e di efficacia per valutare sia il grado di soddisfazione che 

eventuali modificazioni nella rappresentazione soggettiva dell‟istituzione scolastica. 

I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in Collegio Docenti e in Consiglio 

di Istituto. 

Materiali didattici  Risorse digitali dell‟Istituto 

 Giornali e riviste specializzate, sia cartacei che on line 

 Filmati 

 Fonti statistiche  

Destinatari 20 studenti 

Target Tutti gli studenti 

Figure 

Professionali 

N.1 Esperto 

Requisiti 

Esperto 

Docente con esperienza in ambito giornalistico e dell‟informazione, sia cartacea che 

digitale. 

Docente con riconosciuta esperienza didattica maturata nei seguenti settori di 

insegnamento: Discipline Umanistiche 

 

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle 

tematiche e dei contenuti sopra indicati presentando un progetto esaustivo. 

Art. 2- Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domande individuali, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All.1), i docenti 

interni all‟istituzione scolastica. 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso del 

sotto elencato requisito di accesso: 



 

 

 Laurea Vecchio Ordinamento/ Magistrale di Nuovo Ordinamento / Laurea Specialistica post 

triennale. 
 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All.1) 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell‟Unione 

europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Di non avere 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; 

 Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 Aver preso visione dell‟Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 Di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell‟utilizzo di internet e 

di conoscere i principali strumenti di office automation. 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L‟accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l‟esclusione dalla procedura di selezione stessa. 

 

Art. 3 – Compiti dell’esperto  

L‟esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i 

contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all‟impianto progettuale di cui all‟Art. 1. 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che 

sul normale registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall‟Autorità di gestione per il 

monitoraggio e il controllo a distanza e in tempo reale dell‟andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell‟incarico, o la rescissione del contratto: 

- A programmare l‟intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 

classe, raccordandolo con il curriculum scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi 

didattici formativi declinati nel progetto. 



 

 

- A produrre il progetto esecutivo che espliciti obiettivi, contenuti, metodologie, fasi, tempi, 

strumenti di verifica e valutazione.  

- A produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa a produrre un 

abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

- Ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

- A monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta o per il tramite dei 

consigli di classe nei casi di due assenze consecutive o di assenze plurime; 

- Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell‟incarico ricevuto, secondo 

il calendario stabilito dalla scuola; 

- Coinvolgere il gruppo nell‟elaborazione di uno o più “prodotti finali” da consegnare per 

eventuale pubblicazione in piattaforma PON e/o in area dedicata dal sito istituzionale; 

- Partecipare alle riunioni del gruppo di progetto, se richiesto; 

- Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del percorso affidato. 

 
Art.4 Periodo di svolgimento e sede di svolgimento dell’attività formativa 

 
Le attività d‟aula si svolgeranno nell‟a.s. 2019/2020. 

La sede delle attività formative è la sede centrale della scuola in via Piacenza N. 28. 

 

Art. 5 Incarichi e Compensi 

 
L‟incarico dell‟esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le 

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il 

compenso. 

Per lo svolgimento dell‟incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l‟importo orario 

onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell‟Avviso dall‟A.d.G per la figura 

professionale è:  

- Docenti esperti € 70,00/ ora lordo stato 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a 

totale carico dei beneficiari e dello Stato. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l‟intervento formativo affidato verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall‟A.d.G senza che la presente 

Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 
Art.6 – Modalità di valutazione della candidatura 

 



 

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà 

avvalersi di una commissione appositamente costituita, formata da tre persone, di cui il 

Dirigente Scolastico è componente di diritto. 

Per il docente esperto, la Commissione attribuirà un punteggio ai titoli culturali, ai titoli 

professionali e alla valutazione del progetto esecutivo presentato dai candidati. 

La commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione 

sotto riportata, come da Regolamento dell‟Attività Negoziale per la fornitura dei beni e dei 

servizi, tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di 

candidatura All.1, ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo e con pagine 

numerate. 

Per i  candidati esperti, considerata la specificità del progetto PON in oggetto, la 

commissione valuterà altresì il progetto esecutivo, relativo all’intervento formativo 

oggetto della candidatura, formulato tassativamente mediante l’apposita scheda di 

valutazione (All. 2). 

Saranno esclusi dalla graduatoria gli aspiranti che presentino il progetto esecutivo in 

cui si evidenzi una metodologia centrata sulla sola lezione frontale. 

A parità di punteggio si individuerà colui al quale è stata attribuita una migliore valutazione 

del progetto esecutivo; solo in ultima analisi prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà un decreto di 

graduatoria provvisoria, avverso il quale è ammesso il reclamo entro e non oltre 5 giorni 

dalla sua pubblicazione. 

L‟eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, 

circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata. 

Trascorso il termine, il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali 

reclami e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 giorni dal 

termine di scadenza del presente avviso.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all‟intervento 

formativo di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati nella seguente 

griglia: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale a afferente la tipologia di progetto 

fino a 89         1 punto 

da 90 a 104    2 punti 

da 105 in poi  3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89                  4 punti 

da 90 a 99                5 punti 

da 100 a 104            6 punti 

da 105 a 110 e lode 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Max punti 1 



 

 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 

(1 per ciascun corso) 
Max punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione – escluse eipass 7 moduli, 

ecdl base, core e similari) 
Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi 

all‟ambito di interesse 
Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Certificazione Animatore Digitale Max punti 2 

Iscrizione all‟Albo professionale Max punti 1 

Abilitazione all‟insegnamento (5 punti per ciascuna abilitazione) Le cosiddette 

abilitazioni a cascata vengono conteggiate come unica abilitazione 

Max punti 

15 

Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali (1 punto per ogni docenza) Max punti 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 

punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici 

professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l‟incarico (1 punto per anno) 

Max 10 

punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di 

gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni 1 punto 

da 2 a 3 anni    2 punti 

da 3 a 4 anni    3 punti 

da 4 a 6 anni    4 punti 

da 6 a 8 anni    5 punti 

da 8 a 10 anni  6 punti 

oltre i 10 anni  7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per 

anno) 

Max 10 

punti 

 
*ESPERTI: Il progetto esecutivo Max 20 punti 

 
 
 
 

Art.7 – Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti, costituzione degli elenchi, 

esclusione. 
 I candidati dovranno far pervenire:  



 

 

- Domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificata in maniera dettagliata i 

requisiti di accesso indicati all‟art.2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di 

candidatura (All.1). 

- Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale; 

- Curriculum vitae in formato Europeo (pena l‟esclusione) con pagine numerate; 

- Per i soli candidati esperti la/e proposta/e di progetto esecutivo predisposta secondo 

l‟apposita scheda di presentazione (All.2). 

- Liberatoria per la pubblicazione on-line dei materiali didattici prodotti (All.3) 

- Dichiarazione a svolgere l‟incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal 

gruppo operativo di progetto dell‟Istituzione scolastica (All.4); 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla 

gestione giuridica del rapporto ai sensi del D.L.Vo n.196/2003 (inclusa in All.1) 

Si chiarisce che dovranno essere presentati distinti progetti esecutivi per ciascun modulo 

formativo. 

L‟istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata al 

Dirigente Scolastico del Liceo “A. Volta – F. Fellini”,  di via Piacenza n°28 Riccione (RN) 

dovrà pervenire consegnata a mano in busta chiusa presso l‟Ufficio Protocollo del liceo, in 

tal caso con riscontro di consegna, oppure per raccomandata, ovvero via mail all‟indirizzo 

rnps060003@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 24/02/2020, riportante nell‟oggetto 

della mail la seguente dicitura: candidatura esperto  10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-14 

“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”MODULO: - 

Questa istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazione 

imputabili ad inesattezze nell‟indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancato o a tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o 

per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Non saranno prese in esame le istanze;  

1. pervenute oltre il termine sopraindicato; 

2. incomplete; 

3. presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato.  

 
Art. 8- Formulazione della graduatoria 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla eventuale commissione, tenuto conto dei requisiti 

menzionati nel presente bando, e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta, provvederà 

all‟accettazione/esclusione delle candidature. In presenza di più istanze per una stessa figura 

professionale si procederà, con insindacabile giudizio, a una valutazione comparativa della 

documentazione prodotta, utilizzando la griglia di valutazione riportata all‟art. 6  secondo il 

Regolamento delle Attività Negoziale per la fornitura di Beni e Servizi e solo per i candidati 

esperti, anche alla valutazione del progetto. 

La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all‟Albo e sul sito 

internet dell‟istituto all‟indirizzo www.liceovoltariccione.it  

Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 

(cinque) giorni dalla data della pubblicazione. 

mailto:rnps060003@pec.istruzione.it
http://www.liceovoltariccione.it/


 

 

L‟incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza per modulo pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

 
Art.9 – Responsabilità del procedimento 

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di 

proprietà dell‟Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto 

affidatario ogni uso e divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza preventiva 

autorizzazione. 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall‟art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Paride Principi. 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

Con la presente clausola il Liceo “A.Volta- F. Fellini” dichiara che il trattamento dei dati 

personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all‟ art. 11 comma 1 lettere da  a) 

ad e) del D.Lgs 196/03 e del regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.). 

 

Art. 12- Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

- All‟Albo pretorio della scuola 

- Sull‟home page del sito www.liceovoltariccione.it 

 

 

Riccione, 08.02.2020 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Paride Principi 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

             Codice  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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