
 

AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE

Progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

AVVISO 2669 del 03/03/2017 -
PROGETTO : Da nativi digitali a Dig

966 autorizzato il 24/10/2018 CUP I78H19000110006

Visto l’avviso MIU  2669 del 03/03/2017 
TITOLO  PROGETTO: Da nativi

SI-2018-966 autorizzato il 24/10/2018

 

 Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai 

percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico;

 
Viste le delibere prot. 6491/02 del  20/05/2019

del 20/05/2019 del Consiglio d’Istituto del 16/05/2019, relative all’avvio del progetto PON di cui 

all’Oggetto 

 

Visto il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 

personale per la formazione”; 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di ESPERT

alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto.

I. C.
VIA CROC

PALERMO 

INDIRIZZI E-MAIL: PAIC8A

   SITO W
 

 
 

                       Del Al personale docente SEDE 

INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE INCARICHI  ESPERTI  E TUTOR

Progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

 

- FSE –Pensiero computazionale e cittadinanza
digitali a Dig-Italiani competenti e consapevoli 10.2.2A

il 24/10/2018 CUP I78H19000110006 
 

IL DIRIGENTE 

2669 del 03/03/2017 - FSE –Pensiero computazionale e 
: Da nativi digitali a Dig-Italiani competenti e consapevoli

il 24/10/2018 

che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai 

percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico; 

prot. 6491/02 del  20/05/2019 del Collegio docenti  del 14/05/2019  e  prot. n. 64912/02 

del 20/05/2019 del Consiglio d’Istituto del 16/05/2019, relative all’avvio del progetto PON di cui 

il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 
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Al personale docente SEDE  

A tutti gli interessati  

Al sito web 

ASSEGNAZIONE INCARICHI  ESPERTI  E TUTOR 

Progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

computazionale e cittadinanza digitale TITOLO           
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

computazionale e cittadinanza digitale 
competenti e consapevoli 10.2.2A-FSEPON-

che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai 

Collegio docenti  del 14/05/2019  e  prot. n. 64912/02 

del 20/05/2019 del Consiglio d’Istituto del 16/05/2019, relative all’avvio del progetto PON di cui 

“Manuale per la documentazione delle selezioni del 

TUTOR in merito alle specificità e 

 

UZIONE.IT 

 

 



 

Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

una selezione mediante procedura una selezione mediante procedura di avviso  interno per l’individuazione  

di Esperti e Tutor rivolto ai docenti interni dell’istituto con contratto a tempo indeterminato nell’ambito del 

Piano integrato annualità  2018/2019 per il progetto PON in oggetto. 

  

Art.2 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica, un incarico esperto, e di 

tutoraggio, un incarico tutor, in ogni modulo del progetto: AVVISO 2669 del 03/03/2017 - FSE –
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  TITOLO PROGETTO: Da nativi digitali a Dig-

Italiani competenti e consapevoli  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-966 autorizzato il 24/10/2018 

Data inizio Maggio 2019 data  fine Luglio 2019 

Sede prevista : PLESSO Cavour/Marcellini 

N° 20/25 alunni per ogni   modulo di N° 30 ore 

 

Titolo MODULO 

 

  Gioca, impara, 
programma col 
coding                    
primaria 
 
 

Alunni 

destinatari 

 

CLASSI III-IV 

sc. primaria 

Abstract 

 

Per Coding intendiamo il lato scientifico-culturale 

dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, cioè 

quelle abilità che aiutano gli studenti a sviluppare competenze 

logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente.Il modo più semplice e divertente di sviluppare il 

pensiero computazionale è attraverso la programmazione 

(coding ) in un contesto di gioco. Questo processo 

d’apprendimento deve trovare spazio all’interno di una 

didattica attiva e multimediale,in grado di offrire a tutti gli 

alunni occasioni di inclusività all’interno del sistema scuola per 

favorire la formazione di una cittadinanza attiva ed europea. 

Nell'ambito di tale progetto si intendono introdurre i concetti 

base della programmazione (algoritmi, programmi, linguaggi) 

e proporre l'utilizzo di strumenti in grado di accompagnare il 

bambino all'utilizzo di software di programmazione secondo il 

paradigma del learning by playing. Inoltre, I moduli formativi 

comprenderanno: Introduzione al pensiero computazionale 

(Coding), con l’apprendimento da parte degli studenti del 

concetto di algoritmo; Sviluppo delle Sequenze, attraverso 

l’utilizzo di piattaforme e applicativi specifici; Disegnare con il 

computer, integrando la conoscenza di argomenti di 

matematica e geometria; Composizione di Musica e 

animazione di personaggi, con l’utilizzo di Scratch; Sviluppo di 

blocchi visuali; Creazione di piccole storie originali, attraverso 

l’utilizzo dello Storytelling; Invenzione e creazione di semplici 

Giochi educativi (serious games).In questo modo, il bambino 

verrà avvicinato al mondo della programmazione e del 

pensiero computazionale attraverso strumenti che 

permettono di imparare giocando. Con il coding si può 

proporre un approccio multidisciplinare, anche al fine di 

promuovere le discipline STEM. Inoltre, verranno introdotti 

semplici concetti di riservatezza dei dati sensibili sul web e di 

Figure 
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uso consapevole di internet e  dei social network come 

contrasto al cyberbullismo. Ci si attende che, oltre, ad 

acquisire le competenze descritte sopra, i partecipanti al 

progetto impareranno a utilizzare in modo sano e trasversale i 

devices più diffusi nella società moderna e comprenderanno 

come rapportarsi con essi in maniera costruttiva, tentando di 

prevenirne la dipendenza psicologica e aiutandoli a 

comprendere che il rapporto con le macchine deve essere 

dissimile da quello con le persone. Ai partecipanti al progetto 

verrà chiesto di creare giochi educativi e storie originali, sia 

singolarmente che in gruppo, al fine di verificarne 

l’apprendimento e il miglioramento di capacità trasversali, 

quali la capacità di lavoro in gruppo e di ascolto attivo degli 

altri, durante il corso del/i modulo/i cui parteciperanno. Si 

cercherà di evitare i metodi più tradizionali di verifica, come 

l’interrogazione o la verifica scritta, che poco si confanno ai 

principi guida e all’essenza del PON in oggetto. 

 

Programma e 
racconta col 
coding     
secondaria 
 

Alunni 

destinatari 

 

Il progetto nasce dall’idea di far vivere un’esperienza di 

apprendimento attivo e creativo in cui l’alunno, muovendo i 

primi passi nel mondo della programmazione informatica si 

ritrovi, divertendosi, a mettere in gioco le proprie 

competenze, esprimere la propria creatività e le proprie 

attitudini nella realizzazione di un progetto comune: 

raccontare storie animate, storytelling, con Scratch, su 

argomenti di attualità quali il cyberbullismo. Il pensiero 

computazionale nella didattica rappresenta una efficace 

esperienza formativa trasversale in quanto promuove 

l’atteggiamento cognitivo necessario alla formulazione di 

soluzioni algoritmiche a problemi complessi (i problemi 

complessi scomposti in problemi più semplici) procedendo 

anche per tentativi e imparando dagli errori:  il tutto in un 

contesto ludico, flessibile  e aperto quale l’ambiente di 

Scratch. La scelta, quindi, dii utilizzare Scratch in quanto 

ambiente di programmazione visuale che consente di 

realizzare progetti, di creare una scena scegliendo lo sfondo, 

di utilizzare personaggi che vengono animati con istruzioni che 

ne definiscano il comportamento e le modalità di interazione 

con gli altri personaggi. Scratch crea un ambiente favorevole 

al pensare in maniera creativa, all’ esprimere le proprie 

emozioni, al ragionare in modo sistematico, al lavorare in 

maniera collaborativa, al condividere le proprie idee e le 

proprie esperienze di programmazione informatica ( remix).  

Si è scelto quindi di coniugare l’esperienza formativa del 

coding con la trattazione di una tematica quale il 

cyberbullismo, ad oggi percepito come il fenomeno sociale più 

pericoloso vicino al mondo dei giovanissimi. Approfondiranno 

i concetti di programmazione, di algoritmo e di automazione. 

Impareranno a definire soluzioni flessibili a problemi 

complessi; a creare giochi educativi interattivi (serious 

games), brevi video, podcast e webcast, da condividere online. 

Tutti gli studenti saranno introdotti ai concetti di “diritti della 

rete” e di privacy sui Social Network, con un occhio particolare 

Figure 

richieste 
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tutor 

 

n. 1 

esperto 



alla qualità e alla quantità dei contenuti che è possibile 

condividere in rete e a quelli che è sconsigliato divulgare. 

Oltre ad acquisire le competenze descritte sopra, i 

partecipanti al progetto impareranno a utilizzare in modo 

sano e trasversale i devices più diffusi nella società moderna e 

comprenderanno come rapportarsi con essi in maniera 

costruttiva, tentando di prevenirne la dipendenza psicologica 

e aiutandoli a comprendere che il rapporto con le macchine 

deve essere dissimile da quello con le persone. Ai partecipanti 

al progetto verrà chiesto quali verifiche di creare giochi 

educativi e storie originali, sia singolarmente che in gruppo, al 

fine di verificarne l’apprendimento e il miglioramento di 

capacità trasversali, quali la capacità di lavoro in gruppo e di 

ascolto attivo degli altri, durante il corso del modulo cui 

parteciperanno. Si cercherà di evitare i metodi più tradizionali 

di verifica, come l’interrogazione o la verifica scritta, che poco 

si confanno ai principi guida e all’essenza del PON in oggetto. 

 

Il giornale 
multimediale dei 
“nostri” 
 Dig-Italiani - 
modulo A          
primaria e 
secondaria 
 

Alunni 

destinatari 

 

La nostra scuola ha una lunga tradizione nella produzione di 

giornali d’istituto . Partendo dall’idea di voler realizzare 

sempre il nostro giornale ma con un percorso nuovo e di 

ampio respiro volto all’educazione alla cittadinanza digitale, i 

moduli formativi comprenderanno: cenni di Cultura Digitale, 

studio e comprensione dei “Diritti della Rete”, in particolare 

l’utilizzo consapevole dei Social Network e l’utilizzo e la 

condivisione di contenuti in rete, anche in un’ottica di 

contrasto al cyberbullismo e altre discriminazione 

Comprensione delle dinamiche che portano ad esperienze 

negative: strategie comportamentali per prevenire e gestire i 

rischi online. Hate speech (odio online), bullismo, stalking, 

molestie, spam, furto dell’identità, phishing, clickjacking, etc.). 

La dipendenza e gestione del tempo; comprensione del 

concetto di Privacy, in particolare in relazione alla gestione dei 

dati sensibili e dell’identità digitale; Produzione e editing di 

contenuti digitali. Saranno affrontati concetti di 

collaborazione (fondamenti e Cloud Computing), preparazione 

alla collaborazione (impostazioni e funzioni comuni), 

strumenti di collaborazione on line, informazioni del web 

(Copyright e protezione, gestione sicura, messa in sicurezza e 

salvataggio dei dati, conservare, rendere disponibile, ricercare 

informazione: dalla biblioteca alla rete; archivi fisici e digitali e 

concetto di repository).Gli allievi, inoltre, saranno guidati in un 

percorso che sia anche di Educazione alla valutazione della 

qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 

scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla 

comprensione e uso dei dati e introduzione all’open 

government, al monitoraggio civico e al data journalism. Sarà 

anche un percorso di Educazione alla lettura e scrittura in 

ambienti digitali  grazieall’utilizzo di tecniche di narrazione 

applicate alle potenzialità offerte dalla struttura ipertestuale e 

multimediale degli strumenti digitali. Così i contenuti 

potranno essere quelli dei  nuovi ruoli dell’editoria online, il 

ruolo del public editor, fact checking e i watchdog journalism 

Figure 
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ma anche l’evoluzione della scrittura in ambiente digitali: la 

scrittura collaborativa, i dispositivi di lettura digitali e le loro 

caratteristiche. Si affronteranno anche l’uso di biblioteche nel 

mondo fisico e in quello digitale e le risorse on-line per la 

scrittura e la lettura, e Il social reading. Le attività si 

svolgeranno con metodi di apprendimento innovativi, quali 

FlippedClassroom e Peer - education, creazione di video e 

audio, ricerca, selezione e utilizzo corretto di informazioni in 

rete 

 

 

Il giornale 
multimediale dei 
“nostri” 
 Dig-Italiani - 
modulo B          
primaria e 
secondaria 
 

Alunni 

destinatari 

 

La nostra scuola ha una lunga tradizione nella produzione di 

giornali d’istituto . Partendo dall’idea di voler realizzare 

sempre il nostro giornale ma con un percorso nuovo e di 

ampio respiro volto all’educazione alla cittadinanza digitale, i 

moduli formativi comprenderanno: cenni di Cultura Digitale, 

studio e comprensione dei “Diritti della Rete”, in particolare 

l’utilizzo consapevole dei Social Network e l’utilizzo e la 

condivisione di contenuti in rete, anche in un’ottica di 

contrasto al cyberbullismo e altre discriminazione 

Comprensione delle dinamiche che portano ad esperienze 

negative: strategie comportamentali per prevenire e gestire i 

rischi online. Hate speech (odio online), bullismo, stalking, 

molestie, spam, furto dell’identità, phishing, clickjacking, etc.). 

La dipendenza e gestione del tempo; comprensione del 

concetto di Privacy, in particolare in relazione alla gestione dei 

dati sensibili e dell’identità digitale; Produzione e editing di 

contenuti digitali. Saranno affrontati concetti di 

collaborazione (fondamenti e Cloud Computing), preparazione 

alla collaborazione (impostazioni e funzioni comuni), 

strumenti di collaborazione on line, informazioni del web 

(Copyright e protezione, gestione sicura, messa in sicurezza e 

salvataggio dei dati, conservare, rendere disponibile, ricercare 

informazione: dalla biblioteca alla rete; archivi fisici e digitali e 

concetto di repository). Gli allievi, inoltre, saranno guidati in 

un percorso che sia anche di Educazione alla valutazione della 

qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 

scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla 

comprensione e uso dei dati e introduzione all’open 

government, al monitoraggio civico e al data journalism. Sarà 

anche un percorso di Educazione alla lettura e scrittura in 

ambienti digitali  grazie all’utilizzo di tecniche di narrazione 

applicate alle potenzialità offerte dalla struttura ipertestuale e 

multimediale degli strumenti digitali. Così i contenuti 

potranno essere quelli dei  nuovi ruoli dell’editoria online, il 

ruolo del public editor, fact checking e i watchdog journalism 

ma anche l’evoluzione della scrittura in ambiente digitali: la 

scrittura collaborativa, i dispositivi di lettura digitali e le loro 

caratteristiche. Si affronteranno anche l’uso di biblioteche nel 

mondo fisico e in quello digitale e le risorse on-line per la 

scrittura e la lettura, e Il social reading.  Le attività si 

svolgeranno con metodi di apprendimento innovativi, quali 

FlippedClassroom e Peer - education, creazione di video e 
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audio, ricerca, selezione e utilizzo corretto di informazioni in 

rete 

 

Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extra curricolare 

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

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

programmarel’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe/interclasse, 

raccordandolo con ilcurricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progettofinanziato dall’A.d.G.; - a produrre il materiale didattico necessario al miglior 

svolgimento della misurapubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo o in alternativa a 

redigere un abstract dainserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; - ad utilizzare e 

documentare le metodologiedidattiche previste dal progetto finanziato; - a monitorare la frequenza 

intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il tutor nei casi di 2 assenze consecutive o di 

assenze plurime; L’esperto s’impegna alrispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 

informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire aconoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo 

svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto arispettare le regole che ordinariamente valgono per 

tutto il personale interno operante nella scuola. Dovrà,inoltre svolgere i compiti seguenti: 

• Programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre, predisponendo il 

materiale didattico necessario. 

• Inserire in piattaforma GPU quanto richiesto ( attività, programmazione, calendario…) 

• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo. 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva. 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DEI TUTOR E ATTIVITÀ DA SVOLGERE  

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:  

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

• curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

• segnalare in tempo reale se diminuisce il numero dei partecipanti previsti 

• curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Il Tutor inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 

a) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con username e password 

personali devono completarle)  

b) inserisce la programmazione giornaliera delle attività  

c) invia l’orario agli esperti  

d) provvede alla gestione della classe  

 

 



Art. 5 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personaleinterno 

ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 

nell’Allegato 2( tutor) e  Allegato 2 BIS ( esperto)  e,coerentemente con le norme di assegnazione incarichi 

pubblici, anche 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale  

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

della domanda di partecipazione 

Art. 6. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di Maggio 2019 e dovranno essere 

completati entro l’anno scolastico 2018/2019 salvo eventuali proroghe. La partecipazione alla selezione 

comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum 

degli inclusi. Potranno essere affidati massimo due incarichi alla medesima persona.  

Art.8 – INCARICHI E COMPENSI  

Esperto: retribuzione oraria  

 € 70,00 ad ora lordo Stato  

Tutor: retribuzione oraria  

€ 30,00 ad ora lordo Stato 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Art. 9– Modalità e termini di partecipazione 
 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza 
di partecipazione; All. 2 e/o All. 2 bis – scheda di autovalutazione tutor e/o esperto) reperibili sul 

sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icspestalozzi-cavour.edu.it, firmata in calce e con allegati il 

curriculum vitae informato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 
l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT.La domanda 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/05/2019. 
La Busta contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e 

la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO  DOCENTE tutor 
E/O DOCENTE esperto  PER LA REALIZZAZIONE DEL progetto PON relativo ALL’AVVISO MIUR:  

n. 2669 del 03/03/2017  FSE –Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  TITOLO 
PROGETTO: Da nativi digitali a Dig-Italiani competenti e consapevoli  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-966 
autorizzato il 24/10/2018. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando. 



Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere copia allegato 1 e allegato 2 e/o 2 bis 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul 

quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

Modulo richiesto. 

Art. 10–Assegnazione dell’incarico  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. 

Il Dirigente Scolastico  e la Commissione  incaricata redigeranno le graduatorie provvisorie  e  in 

caso di una sola candidatura pervenuta si procederà all’assegnazione diretta dell’incarico secondo 

quanto previsto dalla normativa. 

 

Art.11 – Trattamento dei dati personali 
I dati forniti da ciascun candidato, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico D.ssa Gerlanda Cuschera 

Il presente avviso  viene pubblicato anche sul sito web della Scuolanell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 

Albo on-line”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Gerlanda Cuschera 

                                                                                                   Firma autografa ai sensi  dell’art. 3 del D.lg  39/93 


