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Prot. n. 4203 del 06.05.2019
ALL’ALBO
Al sito web: www.liceoalbertininola.edu.it
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/3.3.2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

Esito selezione per il reclutamento di esperto per la realizzazione del progetto PON “ALBERTINI IN
DIGIT@LE - codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1487 – CUP I77I18000610007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 Agosto 1990,n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999,n.275,concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,ai sensi della legge 15 Marzo 1997, n.59;
Vistala legge 15 Marzo 1997 n.59.concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali,per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche e s.m.i.
Vista la legge 13 luglio 2015 n.107,concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
Visto il D.I. 1° febbraio 2001 n.44,concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”
2014/2020;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei,il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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Visto l’avviso pubblico 2669/3.3.2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista l’Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/ 28248 del 30.10.2018 – codice progetto 10.2.2AFSEPON-CA-20181487;
Visto il progetto presentato Albertini in Digit@le;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 601 del 6.12.2018 e del Consiglio d’Istituto n. 111 del 19.11.2018
d’inserimento del progetto nel PTOF 2017/2018;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del 19.11.2018 d’inserimento del progetto nel Programma Annuale
2018;
Rilevata la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza ed in possesso di competenze specifiche per la
realizzazione dei moduli previsti dal progetto;

Visto l’avviso interno Prot. n. 3539 C/23 del 10.04.2019;
Vista l’unica domanda pervenuta del Prof. Miele Michele, che è in possesso dei requisiti per svolgere
l’incarico di esperto;;
Considerato che non sono pervenute domande per i moduli 3 e 4;
Per l’attuazione del progetto: “ALBERTINI IN DIGIT@LE - codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1487 – CUP
I77I18000610007

dichiara
che la selezione è andata deserta per i moduli:
3

SICURI IN RETE

Max 30 alunni

30

Il modulo intende promuovere una riflessione sulle tematiche della
sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella
didattica, per garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso
la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più
sicuro.

4

CYBERBULLISMO

Max 30 alunni

30

Il modulo è teso a fornire una maggiore conoscenza della cultura digitale
e dei media, sensibilizzazione ed aumento delle competenze sociali e
professionali; prevenzione dell’eventuale danno psicologico, morale o
materiale che potrebbe scaturire dal difettoso utilizzo delle opportunità
della rete.

e dispone
L’incarico di esperto è affidato al Prof. Miele Michele, in servizio presso questo istituto in qualità di docente
d’informatica a tempo indeterminato, per i moduli :
1

2

Titolo Modulo
PATENTE ECDL

Destinatari
Max 30 alunni

N° ore
30

START CODING E
PENSIERO
COMPUTAZIONALE

Max 30 alunni

30

Tipologia di intervento
L'obiettivo del modulo è quello di offrire l’opportunità di conseguire la
Certificazione ECDL.
IL corso è articolato in sette moduli base.
L'obiettivo del modulo è quello di introdurre una nuova competenza: il
pensiero computazionale ovvero la capacità di elaborare concetti e
problemi in forma algoritmica.
Il corso si basa sull'ambiente Scratch che consente di creare applicazioni
semplici, fare simulazioni, utilizzare il codice per applicare le tecniche del
pensiero computazionale a qualsiasi
disciplina da quelle scientifiche a quelle umanistiche.

Il progetto vuole valorizzare l’ impiego della tecnologia in contesto didattico come strumento fondante per la
formazione del cittadino della società della conoscenza, focalizzando l’attenzione sulle opportunità offerte dal digitale
e dalla comunicazione in Rete e favorendo lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
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Competenze di cittadinanza digitale.
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare e si concluderanno per almeno due moduli entro il termine
dell’anno scolastico 2018-2019.
COMPITI DELL’ ESPERTO
Nell’ambito delle attività previste per l’esperto rientrano la collaborazione con il tutor ed i seguenti compiti specifici:
programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti al modulo affidato, evidenziando finalità, competenze
attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico
necessario;
concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto, tenendo conto delle esigenze della scuola
proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi;
verificare, in riferimento al proprio modulo, le conoscenze/abilità in ingresso dei destinatari, al fine di mettere in
atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
svolgere attività di docenza utilizzando una metodologia innovativa in linea con il Progetto autorizzato dal
MIUR;
stilare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;
monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
documentare puntualmente le attività con l’inserimento nel sistema;
consegnare il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, su supporto informatico,
acconsentendo, previo rilascio di apposita dichiarazione, alla sua pubblicazione sul sito Internet della scuola;
redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
L’esperto dovrà, inoltre:
accedere con la sua password al sito dedicato;
entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
definire ed inserire:
competenze specifiche (obiettivi operativi);
fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
metodologie, strumenti, luoghi;
eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate).
Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.

COMPENSO
Il compenso del docente è fissato a € 50.00/ora e s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e
previdenziale, a carico del dipendente e dell’istituto, ecc., a totale carico dei beneficiari.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto,a seguito del presente Avviso Pubblico,saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.I.gs 30 giugno 2003 n. 196-Regolamento UE 2016/679.

PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando è pubblicato sul sito web : www.liceoalbertininola.edu.it e all’Albo dell’Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amelia La Rocca
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3
del D.Lgs.39/1993
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