
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 092422120                                                                   

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it                                                        

Sito WEB: www.scuolabagolino.gov.it 

Prot. n. 2775 /C12                                                            Alcamo, 02/07/2019 

Alla DSGA, Angela Silaco 

Al Sito web della Scuola 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Avviso interno per il reclutamento di n. 2 figure aggiuntive interne/esterno. 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 Pon per la scuola - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) Avviso pubblico 2669 del 

03/03/2017 “Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE)-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Avviso di selezione di n. 2 figure aggiuntive interne/esterne. - CODICE 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1138 Codice CUP: C74F18000300006. 

. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\n. 2669  del 03/03/2017 “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). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2: sottoazione  10.2.2A “Competenze di base”. 

 

VISTE   le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID 27759 del 24/10/2018 relativa all’autorizzazione formale dei 

progetti; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR 

prot. AOODGEFID/ 28252 del 30/10/2018, codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-1138 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione dei docenti esperti per i moduli relativi 

all’Asse I-Azione 10.2.2, con i quali stipulare un contratto per la realizzazione del progetto 

integrato; 
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EMANA 

 

il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di n. 2 figure aggiuntive interne/esterne per 

azioni specifiche per la scuola primaria, con documentata esperienza nel campo di riferimento, con i 

quali stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale esclusivamente per la durata del corso 

stesso, per il numero di ore concordate, riferito ai seguenti percorsi formativi: 
 
 

CODICE PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1138 

TIPOLOGIA MODULO: 
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della cittadinanza 

digitale 

TITOLO MODULO IMPAR@DIGITALE 

DESTINATARI n. 20 alunni scuola primaria 

DURATA INCARICO n. 30 ore  

REQUISITI DOCENTE 
Laurea in psicologia, pedagogia, scienze dell’educazione o affini; 

Diploma di counselor 

 

OBIETTIVI FORMATIVI    

DEL CORSO 

Promuovere azioni di alfabetizzazione per sviluppare negli studenti 

competenze di programmazione informatica (coding) che li trasformino 

da semplici consumatori a veri protagonisti dell’era digitale. 

 

 

CODICE PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1138 

TIPOLOGIA MODULO: 
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della cittadinanza 

digitale 

TITOLO SCUOL@DIGITALE 

DESTINATARI n. 20 alunni scuola primaria 

DURATA INCARICO  
n. 30 ore     

REQUISITI DOCENTE  
Laurea in psicologia, pedagogia, scienze dell’educazione o affini; 

Diploma di counselor 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

DEL CORSO 

Promuovere azioni di alfabetizzazione per sviluppare negli studenti 

competenze di programmazione informatica (coding) che li trasformino 

da semplici consumatori a veri protagonisti dell’era digitale. 

 

 

 

 

Compiti specifici richiesti 



 

FIGURA AGGIUNTIVA: ha come compito essenziale quello di supportare e accompagnare nelle 

attività previste i ragazzi destinatari dell’intervento. In particolare: 

• Partecipa agli incontri stabiliti dal Dirigente Scolastico, relativamente al modulo assegnato. 

• Condivide con l’esperto e il tutor il proprio intervento. 

• Promuove iniziative educative volte alla coesione e al benessere dei partecipanti. 

• Presenta al Dirigente Scolastico una relazione finale sull’andamento e i risultati delle attività.  

• Socializza le attività al docente esperto ed al tutor,  

• Assicurare la vigilanza sugli alunni 

• Predispone gli ambienti secondo le attività da svolgere;  

• Attua tutti gli adempimenti previsti nella GPU 2014-2020, il sistema online per la gestione, il 

monitoraggio e la documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale – PON 

per la Scuola 2014-2020;  

• Riferisce al Dirigente ogni problematica che pregiudichi l’efficacia del Modulo. 

Il numero delle ore, per ciascuna FIGURA AGGIUNTIVA, è di 1 ora per ogni partecipante al 

modulo, da effettuare oltre il monte ore di formazione. 

 

DURATA INTERVENTO: N. 20 ORE PER MODULO  

 

COMPETENZE RICHIESTE: Titoli idonei, esperienza nella gestione di gruppi e capacità 

relazionali. 

 

SEDE DEI CORSI I corsi saranno tenuti presso l’Istituto Comprensivo Bagolino, Alcamo. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione 

di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di 

punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in 

formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze 

culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente 

agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi 

all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, i 

curricola verranno valutati secondo i criteri delineati nella tabella precedente e relativi punteggi.  

L’importo orario corrisposto sarà di €. 30,00 lordo onnicomprensivo. Il compenso sarà calcolato 

moltiplicando il compenso orario per il numero di ore previsto dall’attività didattica ed effettivamente 

prestato, come da registro delle lezioni puntualmente compilato e sottoscritto dai docenti incaricati.  

Gli aspiranti ai predetti incarichi dovranno produrre la domanda,  corredata dal curriculum vitae, 

e la tabella di valutazione dei titoli, da compilare secondo gli schemi allegati, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto. Saranno considerate valide le domande acquisite entro le ore 12:00 

del 10/07/2019 (Figure aggiuntive interne) e entro e non oltre le ore 12:00 del 17/07/2019 (Figure 

aggiuntive esterne) pervenute brevi manu presso gli uffici di segreteria siti in via Verga 34D 

Alcamo o tramite Pec all’indirizzo: tpic83400c@pec.istruzione.it 
  

Motivi di esclusione 

 

Non saranno accolte le istanze: 

-prive della firma; 

- prive del documento di riconoscimento (carta d’identica – passaporto); 

- presentate oltre il termine; 

- non corredate dalla Tabella di valutazione dei titoli; 

- non corredate dal curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo.  

Tabella valutazione titoli  

 

 

 

TITOLI PUNTI 



Titolo di studio:                         -  Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

                                                -  Laurea triennale 

                                                 - Counselor 

Da aggiungere al punteggio della Laurea: 

-110 e lode        5 punti 

-Da 100 a 110   4 punti 

-Da 95 a 99       3 punti 

- < 94                2 punti 

 

5 

3 

5 

Dottorati di ricerca, Master o corsi di perfezionamento post lauream  

di durata annuale, biennale o  seconda laurea 

 

1 pt. per ogni titolo  

fino ad un max di 5 pt 

 

Certificazione informatiche (ECDL, PNSD ecc..)                                           1 pt. per ogni certificazione 

fino ad un max di 5 pt. 

Esperienze professionali pregresse relative all’area di pertinenza del progetto. 1 pt. per ogni esperienza 

Fino a un max di 10 pt 

Esperienze professionali ( figura aggiuntiva, docenza, tutoraggio ecc..) nei 

progetti PON, POR, FESR. 

1 pt. per ogni esperienza 

fino ad un max di 10 pt. 

 

Tutti gli eventuali ulteriori titoli non previsti dalla presente tabella non saranno valutati; i titoli devono 

essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Se due o più candidati ottengono pari punteggio, verrà scelto il candidato con la maggiore anzianità 

di servizio in ruolo. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

   

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Antonino Provenza) 


