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Prot. N./data: vedi segnatura allegata

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 – sottoazione 10.2.2A.” Competenze di base”.Avviso
base”.
pubblico Prot.
2669 del 19 maggio 2017 “Avviso
Avviso pubblico per lo
l sviluppo del pensiero computazionale,della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.
digitale”
Titolo progetto: “Robocode
Robocode and safety”safety 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1162
CUP :C68H17000210001.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

“Avviso
Avviso pubblico per lo
l sviluppo del pensiero computazionale,della creatività digitale
e delle competenze di “cittadinanza digitale”
digitale Prot. 2669 del 19 maggio 2017;

VISTA

La Graduatoria definitiva dei progetti approvati,
approva i, Protocollo Prot. 25954 del 26
settembre 2018, nella quale il progetto “Robocode
“Robocode and safety”
safety presentato dalla
Scuola “D. Alighieri” di Catania risulta utilmente collocato;

VISTA

l’Autorizzazione all’avvio del
de progetto prot. 28252 del 30 Ottobre 2018;

VISTE

le delibere del Consiglio d’Istituto del 26/03/2019 e del Collegio dei docenti del
22/03/2019;

RITENUTO

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI,
ESPERTI per
lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:
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Tipologia modulo

Titolo

Sviluppo del pensiero computazionale e della
MODULO A : 'My robot’
creatività digitale

Sviluppo del pensiero computazionale e della MODULO B:” @pp to citizen”
citizen
creatività digitale

Competenze di cittadinanza digitale

MODULO C: 'Non cadere nella rete'

INDICE
il seguente AVVISO INTERNO per la selezione di ESPERTI per il progetto in oggetto, rivolto a:
Personale interno in servizio presso la Scuole secondaria di primo Destinatario di Lettera di
grado “D. Alighieri” alla scadenza del presente Avviso;
incarico
Personale da selezionare:
-

n. 1 Esperto (30 ore) per il modulo A
n. 1 Esperto (30 ore) per il modulo B
n. 1 Esperto (30 ore) per il modulo C

Breve descrizione del progetto
Con questa azione formativa si vuole avviare un percorso integrato al curriculo di scuola
secondaria di 1° grado che consenta agli studenti di sviluppare competenze sul pensiero
computazionale e sulla cittadinanza digitale portandoli attraverso l'ideazione, la progettazione, la
costruzione e l'applicazione di oggetti digitali ad un uso funzionale e strutturato delle nuove
tecnologie e del digitale stesso.
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MODULO
MODULO A: 'My robot'
Corso di robotica educativa che si ispira alla filosofia del
Build Your Own Robot Costruisci il tuo robot; per stimolare
la creatività, l'ingegno e la voglia di scoprire l'universo della
robotica degli studenti. Punta all'introduzione di 'Arduino'
in classe e affrontare in modo semplice e accattivante le
basi del coding, dell'elettronica
ttronica e della robotica.
Si basa sull'assemblaggio guidato di kit preconfezionati con
dispensa didattica e app. In collaborazione con quanto
sviluppato dagli atellier creativi, presenti a scuola, si
potranno progettare e stampare pezzi aggiuntivi e funzioni
funzi
complementari, L'app permette di rendere ancor più
stimolante l'uso del kit in classe: gli studenti potranno
imparare a programmare e montare il robot usando
direttamente il proprio tablet! La metodologia di lavoro
promuove un lavoro impostato come una vera e proprie
simulazione d’impresa. I ragazzi coordinati da esperti
APPRENDERANNO
FACENDO
cioè
concretamente
realizzando il prodotto secondo le specifiche e
impareranno così a risolvere problemi, trovare soluzioni e
interagire insieme anche usando portali
porta didattici o di
comunicazione (blog divulgativi, web news…) Costituiranno
elemento di verifica le check list e le rubric viia via
compilate nelle varie fasi del modulo.
modulo
MODULO B: ”@pp to citizen”
Il modulo ”@pp to citizen” è inspirato alle politiche di
rinnovamento didattico che da qualche anno animano il
mondo della scuola non ultime quelle contenute nel “Piano
Nazionale Scuola Digitale”. Partendo dalla considerazione
che le nuove generazioni (nativi digitali) sono
son
maggiormente predisposte alla multimedialità e
apprendono più facilmente con sistemi e procedure diverse
da quelle veicolate nella didattica tradizionale, si è pensato
di affiancare e costruire un’azione formativa che integri al
curriculo tradizionale di scuola media un percorso di
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formazione e certificazione di competenze digitali e
computazionali volte a formare un “cittadino digtale”. Gli
studenti integreranno lo studio delle discipline curriculari
con un percorso formativo specifico che li porterà ad
utilizzare nella didattica le nuove tecnologie e ne favorirà lo
sviluppo ed un uso critico e mirato di questi strumenti che
talvolta sembrano pervadere eccessivamente la loro vita
quotidiana. Questo percorso favorirà l’azione di inclusione
rivolta a studenti
ti con particolari caratteristiche di
apprendimento (DSA, BES, …) oggi, per fortuna, sempre più
prontamente riconosciuti, certificati e opportunamente
seguiti. Attraverso la sinergia di forze istituzionali e di Enti
di ricerca e certificazioni presenti sul territorio e già partner
della scuola, si avvierà un'azione di formazione blanded e
laboratoriale volta al raggiungimento delle finalità
progettuali. I soggetti formati con metodologia peer to
peer opereranno poi come tutor nei laboratori e nei corsi e
cureranno
reranno la realizzazione di unità didattiche e prodotti
multimediali che potranno confluire in un repository
comune che sarà a disposizione dell’intera comunità
scolastica e aperta in rete a soggetti esterni in una pratica
di condivsione wiki. I laboratori animati su specifici obiettivi
mireranno ad approfondire e curare una maggiore
riflessione sulla problematica e porteranno alla
realizzazione di prodotti attraverso l’uso delle nuove
tecnologie, di canali, piattaforme, e linguaggi consoni alle
“generazionii digitali” rappresentate dai nostri studenti.
Particolare attenzione e cura si avrà nel coinvolgimento di
quei soggetti svantaggiati al fine di una maggiore e
completa integrazione e inclusione. Nello specifico il
modulo viene strutturato attraverso varie fasi:
1) Coding, 2) Problem solving and costruction 3) WebWeb
editing
and
comunication
Questi
i
possibili
contenuti:pensiero computazionale e Coding: dal Logo allo
Scratch Creazione e gestione di app Principi di
comunicazione in rete upload e download Questa fase
porta un valore aggiunto al progetto e promuove un lavoro
impostato come una vera e proprie simulazione d’impresa.
I ragazzi coordinati da esperti APPRENDERANNO FACENDO
cioè concretamente realizzando prodotti secondo lo
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specifico di ogni laboratorio da app a programmi più o
meno complessi per risolvere determinati problemi,
software didattici o video lezioni, portali didattici o di
comunicazione (blog divulgativi, web news…) La fase finale
del modulo costituisce di fatto anche una valutazione ma
che soprattutto
oprattutto monetizza quanto fatto nelle fasi
precedenti e rende fruibile nel tempo il lavoro. Un
repository della scuola raccoglierà le app, i programmi, i
software didattici, le video lezioni. Si predisporrà nei vari
ambienti della scuola anche attraverso il proprio sito web e
le LIM l’accesso ai portali didattici o di comunicazione, blog
divulgativi, siti realizzati. Gli stessi verranno così messi a
disposizione dell’intera comunità scolastica e saranno
fruibili in rete a soggetti esterni in una pratica di
d
condivsione wiki. Costituiranno elemento di verifica le
check list e le rubric viia via compilate nelle varie fasi del
modulo
MODULO C: 'Non cadere nella rete'
Il progetto Non “cadere” nella rete! nasce dall’esigenza di
conoscere e comprendere nei suoi molteplici aspetti una
realtà, quella della comunicazione virtuale, che si sta
sempre più diffondendo specialmente tra i giovani. Ciò
comporta innumerevoli vantaggi
vantagg per la nostra società, ma
anche l’insorgere di fenomeni e problematiche cui spesso
sono esposti i soggetti più deboli, quali ragazzi e studenti
che quotidianamente usano strumenti tecnologici avanzati
e complessi. Uno di questi fenomeni, il cyber bullismo,
bullism
trasporta nella realtà virtuale una problematica, quella del
bullismo, con cui la scuola da tempo si confronta, provando
a contrastarla in chiave educativa e formativa. Attraverso
questo corso si cercherà di avere una maggiore
informazione sul fenomeno per elaborare strategie di
prevenzione e di trattamento in situazione. I soggetti così
formati con metodologia peer to peer opereranno come
tutor nei laboratori animati e cureranno la realizzazione di
prodotti finali attraverso l’uso delle nuove tecnologie e di
canali, piattaforme e linguaggi consoni alle “generazioni
connesse” rappresentate dai nostri studenti e
consentiranno una maggiore riflessione sulla problematica.
Particolare attenzione e cura si avrà nel coinvolgimento dei
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soggetti svantaggiati al fine
ine di una maggiore e completa
integrazione e inclusione.
Nello specifico il progetto viene strutturato attraverso varie
fasi:
1) Informazione e sensibilizzazione all’uso critico e
consapevole dei social network e ai rischi della rete
2) Animazione
3) Documentazione
cumentazione e disseminazione
4) Approfondimenti finalizzati
5) Manifestazione finale
Nello specifico i contenuti dei vari moduli:
Informazione e sensibilizzazione all’uso critico e
consapevole dei social network e ai rischi della rete per gli
alunni corsisti
Animazione
In queste ore saranno svolti: 1. test anonimi per avere un
quadro d'insieme e capire le aspettative di alunni e alunne;
2. attività di circle-time
time in cui gli studenti saranno invitati a
verbalizzare le proprie emozioni; 3. training per migliorare
la comunicazione assertiva tra gli studenti e tra gli studenti
e gli adulti di riferimento. Durante questa attività verrà
predisposta una scatola in cui tutti gli studenti potranno
inserire una frase attraverso cui esprimere aspettative,
bisogni e richieste in merito al progetto; è in questa
occasione
che
potranno
essere
“denunciati”
anonimamente episodi di bullismo e cyberbullismo.
Documentazione e disseminazione
A seguito degli incontri con gli esperti, verranno elaborati:
racconti, video-racconti,
nti, cartelloni, disegni, che
contribuiranno anche alla realizzazione di padlet tematici
utili agli apprendimenti finalizzati.
Approfondimenti finalizzati:
produzione di uno spot contro il bullismo; ideazione e
programmazione di un videogioco sul fenomeno del
bullismo; cortometraggio per guidare i coetanei all’uso
corretto e consapevole dei social network senza cadere
nella rete del cyber-bullismo.
Manifestazione finale
Il progetto si concluderà, alla presenza di alunni e genitori,
con una giornata di condivisione
ivisione dei lavori realizzati nelle
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diverse fasi; verrà, quindi, allestita una mostra di disegni,
cartelloni, bozzetti e foto dei backstage, saranno proiettati i
cortometraggi e si potranno provare i videogiochi in
diverse postazioni.

Tempi di attuazione
I moduli formativi verranno svolti presso la sede della scuola, a partire dal mese di GIUGNO, in
orario pomeridiano o antimeridiano,
antimeridiano dopo la chiusura delle lezioni curriculari.
curriculari La conclusione dei
moduli formativi dovrà avvenire tassativamente entro AGOSTO 2019.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere indirizzata, in busta chiusa al Dirigente Scolastico della Scuola Media
Statale “Dante Alighieri”, via Cagliari
Cag
59, 95127 CATANIA.
Sulla busta si dovrà espressamente indicare, oltre che i dati del mittente, la dicitura “PON 2014 2020 – SELEZIONE ESPERTI – PROGETTO PON-FSE
PON
“Robocode and safety”,, seguita dall’indicazione
del modulo a cui si intende partecipare e dovrà essere recapitata per posta Raccomandata
ricevuta A/R o “brevi manu”, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 20/05/2019
all’indirizzo di cui sopra. Non verranno prese in considerazione le domande inviate via fax o per ee
mail ordinarie e le domande che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza, né quelle
mancanti dei dati richiesti. L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente.
Resta esclusa ogni responsabilità di questa Istituzione Scolastica qualora, per qualsiasi
q
motivo, la
domanda non pervenga entro il termine perentorio indicato (non farà fede il timbro postale di
spedizione).
Gli interessati dovranno far pervenire:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, su modello predisposto dalla
scuola (Allegato 1),
), debitamente firmata in originale;
b) dettagliato Curriculum vitae (formato Europass ex Curriculum Vitae Europeo, scaricabile
dal sito internet http://www.europass-italia.it)
http://www.europass italia.it) debitamente firmato in originale, nel quale
dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di
studio di cui è in possesso
esso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e
l’eventuale indirizzo di posta elettronica.
e
(Allegato 2)
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c) Tutti
utti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando
dovranno essere opportunamente
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione (vd.Allegato 3);
d) Proposta percorso formativo (Allegato 4);
Compiti specifici
Restaa a carico dei docenti/esperti 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 ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun
intervento formativo;
il rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui
dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.

contratto:
Gli ESPERTI si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
-

-

-

a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di Classe,
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici
formativi declinati nel progetto finanziato;
a partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o
e in
itinere e/o conclusivi;
a valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al
fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure
misure adeguate;
adeg
a approntare prove di verifica degli apprendimenti
apprendimenti intermedie e finali;
a predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione
a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura,
misu
pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa
produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;
ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato.
finanziat

Requisiti generali per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- titoli di studio;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologico-didattiche
metodologico
nel campo di riferimento del progetto;
- competenze informatiche certificate;
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-

corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto;
pubblicazioni;
competenze specifiche richieste per ogni singolo modulo.

I titoli culturali e professionali richiesti
richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri
criter specificati nella
tabella dell’allegato 3.
Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili
saranno valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di
Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi, e si procederà alla stesura
stesu della relativa
graduatoria di merito.
L’incarico verrà affidato ai soggetti che si saranno collocati utilmente in graduatoria, che verrà
affissa all’albo per la visione di chi ne abbia interesse; l’incarico verrà attribuito anche in presenza
di un solo candidato in possesso dei requisiti richiesti.
Gli interessati potranno presentare reclami presso la segreteria dell’Istituto entro il termine
perentorio di giorni dieci,, decorrenti dal giorno successivo la pubblicazione (esclusi dal computo i
giorni festivi).
ivi). La Commissione si pronuncerà, prevedibilmente, entro le successive 72 ore. Non
sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli
dichiarati cumulativamente e casi similari.
Decorso tale termine, si procederà
ocederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. In
caso di parità di punteggio si assegnerà l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso
preavvis per l’inizio
delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da
parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in
graduatoria.
Condizioni contrattuali e finanziarie
iarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico.
incarico La durata dei contratti sarà
determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque
dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2019.
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La determinazionee del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
della scuola “D. Alighieri”.
Retribuzione oraria
L’Esperto, previa stipula di contratto disciplinata da un’apposita nomina, sarà retribuito, per lo
svolgimento dell’attività di cui al bando, nella misura massima onnicomprensiva di € 70 l’ora; il
compenso per lo svolgimento delle attività di cui al bando è al lordo di qualsiasi ritenuta
r
di Legge a
carico del dipendente e dello Stato; il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e successivamente al
finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione.
Trattamento
rattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi
Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – così
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più
specificatamente,in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare
indica i modi ed i termini di tale trattamento nella informativa
informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto
alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”.
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi
indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una
una specifica. Inoltre, nei
casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso,
l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo
eventuale rifiuto, o il ritiro
itiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte
nell’informativa.
R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Donatella Alloro quale
Responsabile Unico del Procedimento.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto ed “Amministrazione
Trasparente”,, sul Sito della scuola dantect..it,, ed ha valore di notifica per tutto il personale
dell’Istituto.
Si allegano al presente bando e ne costituiscono parte integrante:
1) Allegato 1: Modulo domanda
2) Allegato 2: Modello curriculum
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C.F.: 80013420874 – Cod. Min.: CTMM029002
e-mail:ctmm029002@istruzione.it
mail:ctmm029002@istruzione.it – pec: ctmm029002@pec.istruzione.it
sito web: www.dantect.gov.it - tel. 095438306

3) Allegato 3: Tabella valutazione titoli
4) Allegato 4:: Format percorso formativo
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Donatella Alloro
Documento sottoscritto con firma digitale
digital

