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A tutti gli 

interessati Al 

Sito web della 

scuola 

In riferimento al 
Bando di selezione esperti interni ed esterni e Tutor 

Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e 

per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”- Avviso 2669 del 

03/03/2017 

PON FSE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 

10.2 Azione 10.2.2 – Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-22 - Scuola Secondaria di I grado. 

 
Sotto azione 10.2.2A - Scuole del I Ciclo (Scuola Secondaria di I Grado) 

 
Sotto azione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-PI- 

2018-22 

Competenze di 

cittadinanza digitale: 

Noi, fili della rete 1 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-PI- 

2018-22 

Competenze di 

cittadinanza digitale: 

Noi, fili della rete 2 

€ 5.082,00 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge 107/15, recante la “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

Visto il D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59”; 

Vista la nota MIUR n.74 del 5 gennaio 2019; 

Visto il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 

Visto la Legge n.58 del 28 giugno 2019; 

Visto il D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche; 

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n.244; 

Vista la Circolare n.2 del 11 marzo 2008 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica; Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

(D.I. 129/2018), che sostituisce quello in vigore dal 2001; 

Visto l’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico, istituito dalla Legge 107/2015 - Art.1 

comma 14 come documento di base per la formulazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto; 

Visto l’Atto dirigenziale Prot. 3439 del 15/10/2019 pubblicato all’albo online dell’istituzione; 

Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

Visto  

Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di esperti interni cui conferire 

l'incarico  per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto Comprensivo IC Nichelino IV Rita levi Montalcini; 

Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2022; 

Considerata la necessità di dover avviare dal mese di ottobre 2020 le attività di cui trattasi, che 

andranno, comunque, concluse entro e non oltre il 19 dicembre 2020; 

Accertata la copertura finanziaria nel Programma Annuale; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 733 del 02/12/2019 che decreta l’avvio per la procedura per il 

reclutamento di Esperti Interni per la realizzazione del Progetto in oggetto destinato all’arricchimento 

del Piano dell’Offerta Triennale Formativa 2019/2022; 

 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico per titoli comparativi per la selezione e il reclutamento di n. 3 esperti esterni 
e n. 3 Tutor d’aula all’Istituto Comprensivo Nichelino IV, per n. 2 moduli Scuola Secondaria di Primo 
Grado previsti dal progetto. 

Il presente Avviso Pubblico è destinato a personale sia interno che esterno all’Istituto Comprensivo - 
anche in contesto di applicazione del Codice dei Contratti; esso è rivolto sia a persone fisiche, ai sensi 
del D.lgs 165/01 - art. 7, che a Società, Associazioni e Agenzie private, ai sensi del D.lgs n.50 /2016 
e successivi aggiornamenti, con garanzia di applicazione delle priorità, come risultanti dalla tabella 
seguente. 

Il presente Bando è rivolto sia a personale interno, sia a personale esterno. 

Il Reclutamento interno ha precedenza sul secondo a cui si attinge solo per le tipologie di prestazione 
e per le figure che non è stato possibile reclutare fra gli interni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA DELLE PRIORITA’ 

 

1. Personale interno in servizio presso l’IC Nichelino 
IV a Tempo Indeterminato Destinatario di lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre Scuole Destinatario di contratto di prestazione plurima 

3. Personale esterno - persona fisica Secondo quanto previsto dal D.lgs. n.165/2001 

- art. 7 

4. Acquisto servizi da Associazioni - Società - 
Agenzie private 

Secondo quanto previsto dal Codice dei 
Contratti – D.lgs. n. 50/2016 

 

 
 

ART 1 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, DURATA, DESTINATARI DEI 

MODULI E OBIETTIVI GENERALI 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, da ottobre  a dicembre 2020 in orario extracurricolare  

presso la scuola sec I grado Moro in presenza o a distanza. La partecipazione alla selezione comporta 

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

Obiettivi Generali Modulo 1 A-B: 

− conoscere e sapere applicare norme di comportamento per l’interazione in rete/ virtuale; 

essere consapevoli degli aspetti connessi alla diversità culturale; essere in grado di proteggere 

se stessi e gli altri da possibili pericoli in rete; sviluppare strategie attive per individuare 

comportamenti inappropriati; 

− essere in grado di proteggere la propria reputazione in rete; 

− evitare i rischi per la salute connessi all’uso della tecnologia relativamente a minacce al 

benessere fisico e psicologico; 

− copyright e licenze (comprendere come si applicano le norme relative al diritto d’autore e 

licenze alle informazioni e contenuti); 

− proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; 

− proteggere in modo attivo i dati personali; rispettare la privacy di altri soggetti; proteggersi 

dalle frodi in rete, dalle minacce e dal cyberbullismo; 

− usare le tecnologie e i media per lavori in gruppo, processi collaborativi di co-costruzione e 

co- creazione di risorse, conoscenza e contenuti. 

 
Contenuti: 

− promozione alla salute e prevenzione delle psicopatologie legate alle nuove tecnologie; 

− leggi del web: quali differenze con le leggi del ‘mondo reale’; 

− utilizzo consapevole del web (condivisione di contenuti, licenze, ricerche): le potenzialità 

della rete e le sue insidie 

 
Metodologie 

Le attività potranno essere strutturate in presenza (seguendo le norme di comportamento previste nel 
Protocollo d'Istituto per il contenimento del contagio Covid 19 (Prot. n.  4656 del 23 settembre 2020) 
o a distanza tramite piattaforma. 



 

In una fase iniziale si faranno emergere i vissuti e i bisogni dei partecipanti. Si utilizzeranno modalità 

interattive con Plickers e attività teatrali. Per stimolare la riflessione iniziale si lavorerà poi attraverso 

la visione di brevi video. La formazione sulle tematiche proposte verrà poi svolta attraverso delle 

ricerche on line svolte dagli allievi divisi in gruppi a cui verranno affidati ‘casi’ oppure simulazioni 

virtuali di problematiche legate ad un uso inconsapevole ed improprio della rete. Gli allievi troveranno 

così da sé alcuni suggerimenti utili a diventare cittadini digitali, attraverso la ricerca on line (guidata 

dagli esperti) e le simulazioni teatrali. Tutto il lavoro svolto verrà documentato attraverso la sua 

pubblicazione sul sito dell’istituto. 

 

 

 

Obiettivi Generali Modulo 2: 
 

Obiettivi 

Facendo riferimento al modello DIGCOMP, il quadro comune di riferimento europeo per le 7 

competenze digitali http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf, il progetto mira a potenziare le seguenti 

aree: AREA DELLA COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso 

strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e 

partecipare alle comunità e alle reti. AREA DELLA CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare 

nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i 

contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media; conoscere e applicare i diritti di proprietà 

intellettuale e le licenze. AREA DELLA SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, 

protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. AREA DEL PROBLEM 

SOLVING: utilizzare creativamente le tecnologie. 

In particolare, gli obiettivi saranno: -essere disponibile ed in grado di condividere conoscenze, 

contenuti e risorse; agire come mediatori, essere proattivi nella distribuzione di notizie, contenuti e 

risorse; -prendere parte attivamente alla vita della società attraverso la partecipazione in rete; 

utilizzare le tecnologie e gli ambienti digitali per cercare opportunità utili allo sviluppo e crescita 

personali; essere a conoscenza del potenziale delle tecnologie inerente la partecipazione civica; -usare 

le tecnologie e i media per lavori in gruppo, processi collaborativi di co-costruzione e co-creazione di 

risorse, conoscenza e contenuti; -esprimersi in modo creativo attraverso i media digitali e le tecnologie; 

-innovare e creare utilizzando la tecnologia (partecipare attivamente in produzioni collaborative digitali 

e multimediali; esprimere se stessi in modo creativo attraverso i media digitali e le tecnologie 

 
 

Contenuti 

Il modulo prevede ideazione, interpretazione, riprese video e montaggio di una serie TV da  

       pubblicare su un canale Youtube e sul sito della scuola. 

Metodologie 

Le attività potranno essere strutturate in presenza (seguendo le norme di comportamento previste nel 

Protocollo d'Istituto per il contenimento del contagio (Prot. n.  4656 del 23 settembre 2020) o a 

distanza tramite piattaforma. 

Verrà utilizzata la modalità laboratoriale durante tutto il modulo. Dopo aver esaminato i dati emersi 

dai questionari rivolti alle classi (vedi mod.1), gli allievi si cimenteranno nella creazione di una mini 

serie web da pubblicare su canale Youtube creato appositamente e da caricare sul sito dell’istituto. La 

linea generale della serie verrà scelta in modo collettivo, ma nella fase di ideazione e scrittura delle 

scene, gli allievi lavoreranno a episodi diversi divisi in piccoli gruppi. 

Risultati attesi 

Si attende che gli allievi possano trasformarsi da fruitori in creatori propositivi delle offerte della rete 

e possano contribuire con il loro apporto a promuovere la cittadinanza digitale, in particolar modo 

ostacolando ogni forma di discriminazione, virtuale e non. 

Verifica e valutazione 

Al termine del modulo verrà proposto agli allievi un questionario di verifica sulla percezione del loro 

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf


 

rapporto con le nuove tecnologie. Si chiederà loro di realizzare una video intervista individuale 

mediante BYOD da pubblicare sul canale Youtube del progetto e sul sito dell’istituto che racconti il 

backstage della creazione della serie e le loro sensazioni a riguardo. La valutazione dell’esito del 

progetto verrà affidata anche all’analisi della ‘movimentazione’ sul canale youtube, sui commenti 

esterni ai video pubblicati. In ultimo, verrà lanciata la proposta della video intervista anche a tutti gli 

altri allievi che non hanno frequentato il modulo. Ed eventualmente di poter proseguire la mini serie... 



 

ART. 2 - CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO ESPERTI 

 
Il reclutamento avverrà per titoli comparativi e in base alle priorità indicate nella tabella 

sottostante, 

previo accertamento dei requisiti dichiarati dal candidato. 

 

 
TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Titoli di ammissibilità 

1. Psicologo-psicoterapeuta specialista dell’età evolutiva con esperienza pregressa presso gli 
istituti di scuola sec di I grado. 

2. Perito elettronico con esperienza nella didattica laboratoriale digitale e multimediale 
pregressa presso gli istituti di scuola sec di I grado. 

 

 
Titoli culturali Punteggio  

Laurea specifica: 

Laurea in psicologia dell’età evolutiva 

20 punti  

Diploma ITIS perito elettronico 10 punti  

   

Titoli professionali Punteggio  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di docente/formatore. 

2 punti per ogni corso 

(Max 6 punti) 

 

Ruolo di formatore/tutor PON 1 punto per ogni progetto PON 
(Max 3 punti) 

 

Esperienze pregresse in qualità di docente con 

esperienza nella didattica laboratoriale digitale e 

multimediale. 

1 punto per anno scolastico 
(Max 7 punti) 

 

Pubblicazioni Punteggio  

Testi specifici 1 punto per pubblicazione (Max 
5 punti) 

 

Articoli e riviste 0,5 punti per attività (Max 2 

punti) 

 



 

ART 3 - CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO TUTOR 

D’AULA TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI: Tutor 

Titolo Punteggio 

Docente IC Nichelino IV a tempo indeterminato (secondaria di 
primo grado) 

Punti 20 

  

Altri titoli Punteggio 

Docenza presso IC Nichelino IV a tempo indeterminato (scuola 
primaria) 

1 punto per anno scolastico 

(max 6 punti) 

Progettazione del bando PON 6 punti 

Esperienza pregressa nella progettazione e realizzazione di 
bandi PON dell’IC Nichelino IV  

1 punto per ogni progetto 
(max 3 punti) 

Pregressa esperienza di tutor d'aula in bandi PON nell'IC 
Nichelino IV 

1 punto per ogni certificazione 
(max 3 punti) 

 

 

ART 4 - COMPITI DELL’ESPERTO 
L’ Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro partendo dal Progetto presentato dalla Scuola 

da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno l’effettiva 

realizzazione del Progetto. 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed 

esperienze specifiche richieste dai singoli Moduli. 

L’Esperto: 

- Predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento; 

- Inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le 
prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

- Partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo e tale attività rientra nel suo incarico. 

ART 5 - COMPITI DEL TUTOR 

Il Tutor d’aula ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con i docenti esperti nella conduzione delle attività dei moduli didattici. 

In tutti i casi è indispensabile il possesso della competenza informatica. 

Il tutor d’aula partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

degli allievi. In particolare: 

Collabora con l’esperto alla realizzazione del progetto didattico inerente il modulo; 

 Affianca il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei 

giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto; 

 Cura che nel registro didattico e delle presenze vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, dell’esperto e la propria, nonché l’orario di inizio e di fine delle attività giornaliere 

e le attività svolte; 

 Collabora per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, curando la produzione, 

la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla valutazione 

complessiva dell’intervento 

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo; 

 Cura il monitoraggio delle presenze al corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di 



 

assenza ingiustificata e ne sollecita la regolare partecipazione; 

 Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

 Mantiene il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

 Gestisce la documentazione online della programmazione degli interventi e la relativ

a documentazione in base a quanto richiesto dal portale dei FSE. 

 Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta. 

 

 
ART. 6 - IMPORTI MODULI DEL PROGETTO – ESPERTI E TUTOR 

 
Il Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze di 

base e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 per lo sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale - 

prevede i seguenti 2 moduli: 

 

Modulo  Titolo  N. mod. ore Importo 
esperto  

 N. esperti N tutor  Importo 
tutor 

1.a Noi, fili 
della rete 

1 

1 15 € 1050 1  
1 

900 

1.b Noi, fili 
della rete 

1 

1 15 € 1050 1 

2 Noi, fili 
della rete 

2 

1 30 € 2100 1 1 900 

 

 
ART 7 - DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 (settanta/00) per l’Esperto e in € 30,00 (trenta/00) per il 

Tutor. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché 

dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 

normative, anche dell’eventuale quota a carico dell’Istituto. 

Il numero di ore per esperti e tutor è quello riportato nella tabella “IMPORTI MODULI DEL 

PROGETTO – ESPERTI E TUTOR” (Art. 6) 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU. 

Le attività oggetto del presente Bando si svolgeranno secondo quanto definito nell’art. 1 

Gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’Ufficio di 

servizio allo svolgimento dell’incarico. 

ART 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE 
La documentazione richiesta dovrà pervenire in una delle seguenti modalità: 

 Consegna in busta sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Nichelino IV Piazza Aldo 
Moro,1 - 10042 Nichelino (TO). Sulla busta sigillata (consegnata a mano al protocollo o inviata 
a mezzo raccomandata A/R) dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla 
selezione di Esperto/Tutor / Progetto PON – “Pensiero Computazionale e Cittadinanza 
digitale”. 

 Invio tramite PEC: TOIC8BF00G@PEC.istruzione.it 

mailto:TOIC8BF00G@PEC.istruzione.it


 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre il 15/10/2020 alle ore 23:59. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza 

indicato nel bando. 

Farà fede solo la data di arrivo nei termini prescritti. 

La valutazione sarà effettuata dalla commissione individuata dal Dirigente Scolastico e normalmente 

nominata con apposito decreto, a seguito della comparazione dei curricola pervenuti e secondo la 

tabella di valutazione dei titoli prevista. 

La selezione sarà espletata, per ciascun modulo, anche in presenza di un solo 

curriculum, purché rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

 
 

 All’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, devono essere allegati: 

- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

- Fotocopia di un documento di identità valido; 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente Bando. 

Per tutte le figure previste dal Bando, all’interno di ogni fascia di priorità, a parità di punteggio si 

procederà al sorteggio pubblico per la determinazione dell’ordine nella graduatoria, con informativa 

agli interessati della data e dell’ora in cui avverrà il sorteggio. 

 

 
ART. 9 - ESCLUSIONI 

Non possono essere ammessi alla procedura di gara coloro che: 

a) abbiano riportato condanne penali condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione 

di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 

minori, 

b) siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

c) siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; 

d) siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione. 

e) Pervenute oltre i termini previsti 

f) Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando 

g) Sprovviste di firma 

h) Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo e allegati richiesti. 

 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, 

la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro 

l’incarico. 

ART. 10 - MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNAZIONE 

L’istituto Comprensivo Nichelino IV Rita Levi-Montalcini provvederà a pubblicare il presente Avviso sul 

proprio sito www.icmontalcini-nichelino.edu.it 

Al termine della valutazione delle candidature da parte della Commissione di valutazione, la relativa 

graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola. 

Della pubblicazione verrà data comunicazione a tutti i candidati all’indirizzo comunicato nell’istanza di 

partecipazione. 



 

Avverso le graduatorie provvisorie sarà possibile esperire reclamo, entro 5 (cinque) giorni dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 
ART. 11 - INFORMATIVA PRIVACY 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 

e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’I.C. Nichelino IV Rita Levi-Montalcini per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla 

gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento 

di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 

fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione al 

presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 

 
 

ART. 12 - Accessibilità delle informazioni pubblicate 

 

In base alle indicazioni previste dal Decreto legislativo n. 33, 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” il presente Bando è pubblicato nella pagina web della scuola. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli Atti, è regolamentato da quanto previsto dalla legge. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Del Vecchio  

 

 

 
Il Dirigente 

Scolastico 

Prof. Angelo Del Vecchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 



Allegato 1  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base” Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Azioni volte allo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”  

Autorizzazione MIUR: nota Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

ESPERTI e TUTOR INTERNI/ESTERNI 

Il/La sottoscritto /a 

_______________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________________________________ 

il ____________________________________, C.F._____________________________________, 

residente a___________________________in via/piazza_____________________ n. __________, 

tel. _________________________________, Cell._____________________________________ 

 e-mail ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di 

□ ESPERTO 

□ TUTOR 

per il/i modulo/i: 

 

Sotto azione 10.2.2A - Scuole del I Ciclo (Scuole Secondarie di I Grado) 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-22  Noi, fili della rete  1 

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-22  Noi, fili della rete  2 

 

 

 

 

 



 

 

(CROCETTARE il modulo e il ruolo che interessa) 

 

Modulo Ruolo Titolo Durata Destinatari 

1.a 

 

□ 

 

 

□ ESPERTO 

□  TUTOR 

 

Noi, fili della rete 1  15 ore Alunni scuola sec di primo 

grado  

1.b 

 

□ 

 

 

□ ESPERTO 

□  TUTOR 

 

Noi, fili della rete 1 15 ore Alunni scuola sec di primo 

grado  

2 

 

□ 

 

 

□ ESPERTO 

□  TUTOR 

 

Dal filo alla rete 2  30 ore Alunni scuola sec di primo 

grado  

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

  Sotto la personale responsabilità di:  

 - 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 di provvedimenti che riguardano   

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

nel casellario giudiziale;   

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;   

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

 - che l’esperto individuato da un soggetto giuridico garantirà la stessa figura professionale per la 

durata del modulo.  

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità: 

 - di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020; 



 - di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara 

di appalto.   

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.   

Come previsto dall’Avviso, allega:   

- copia di un documento di identità valido;  

 - Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2  

- Tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2). 

Dichiara, inoltre di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività anche sulla piattaforma on 

line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 

test di valutazione della stessa;  

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica;  

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:   

 La propria residenza   altro domicilio: 

________________________________________________________   

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,   

AUTORIZZA 

L’I. C. NICHELINO IV al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

Data     ________________              Firma ___________________________ 

Si allega: 



Tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2) 

Curriculum vitae in formato Europeo.  

Fotocopia documento di identità       Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. NICHELINO IV 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il __________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al 

vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

 
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Titoli di ammissibilità 

1. Psicologo-psicoterapeuta specialista dell’età evolutiva con esperienza pregressa presso 
gli istituti di scuola sec di I grado. 

2. Perito elettronico con esperienza nella didattica laboratoriale digitale e multimediale 
pregressa presso gli istituti di scuola sec di I grado. 

 

 
Titoli culturali Punteggio  

Laurea specifica: 

Laurea in psicologia dell’età evolutiva 

20 punti  

Diploma ITIS perito elettronico 10 punti  

   

Titoli professionali Punteggio  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di docente/formatore. 

2 punti per ogni corso 

(Max 6 punti) 

 

Ruolo di formatore/tutor PON 1 punto per ogni progetto PON 
(Max 3 punti) 

 

Esperienze pregresse in qualità di docente con 

esperienza nella didattica laboratoriale digitale e 

multimediale. 

1 punto per anno scolastico 
(Max 7 punti) 

 

Pubblicazioni Punteggio  

Testi specifici 1 punto per pubblicazione (Max 
5 punti) 

 

Articoli e riviste 0,5 punti per attività (Max 2 

punti) 

 

 

 

Data     ________________           

Firma ___________________________ 

 



 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL PERSONALE DOCENTE TUTOR 

 

Titolo Punteggio 

 

Punteggio 

Docente IC Nichelino IV 20  

Altri titoli Punteggio  

Docenza presso IC Nichelino IV nell’ordine di scuola per 
cui si concorre (infanzia / primaria) 

1 punto per anno 

scolastico 

(max 6 punti) 

 

Docenza nell’ordine di scuola per cui si 

concorre (infanzia / primaria) 

0, 5 per anno 

scolastico 

(max 5 punti) 

 

Specializzazione nell’insegnamento coerente con il 

progetto 

2 punti per ogni 

specializzazione 

(max 6 punti) 

 

 

Progettazione PON 6 punti  

Progetti realizzati all’interno dell’IC Nichelino IV coerenti 
con il presente Avviso 

1 punto per ogni 

progetto 

(max 3 punti) 

 

Altre certificazioni pertinenti con l’Avviso 1 punto per ogni 

certificazione 

(max 3 punti) 

 

 

 

Data     ________________           

Firma ___________________________ 
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