
Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610 
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it  
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 

 
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 - Sottoazione 10.2.2.A Azioni volte allo sviluppo delle competenze di base 
Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512 

CUP: G37I17000860007 

 
BANDO PER LA SELEZIONE 

DELLA FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE PON 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del MIUR emanato nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  
VISTO il Progetto presentato dal Liceo Leonardo da Vinci di Vairano  attraverso l'inserimento nel Sistema 
Informativo;  
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”  
VISTO il  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 13 
luglio 2015, n. 107;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione ed impegno di spesa per il Liceo Leonardo da Vinci di Vairano, del progetto Codice autorizzazione 
Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512;  
VISTO il proprio Decreto prot. n. 6506 del 19/12/2018, relativo all’assunzione a bilancio nel Programma Annuale 
del finanziamento del progetto dal titolo "PROGRAMMIAMOCI";  
ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare le seguenti figure: ESPERTI dei Moduli;  
VISTI i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento delle figure impegnate 
nell’attuazione del PON Competenze di Cittadinanza digitale;  

INDICE 

Bando di selezione per il reclutamento di figure professionali esperte, in merito alle specificità e  

alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati: 
 
 

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci - C.F. 80006990610 C.M. CEPS060008 - SEG - SEGRETERIA
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TIPOLOGIA MODULO  TITOLO MODULO  ORE  

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale  

Imparare a fare Coding  30 

Sviluppo del pensiero computazionale  
e della creatività digitale  

Imparare a fare Coding  30 

 Competenze di cittadinanza digitale Social Media oltre gli ostacoli 30 

Il modulo in questione ha lo scopo di educare gli studenti all’utilizzo creativo, costruttivo e consapevole dei 
Media. Scopo delle attività è la creazione di una pagina web dedicata al contesto, evidenziando: storia, 
criticità, particolarità e attrattive. Per raggiungere tale obiettivo gli allievi dovranno esplorare il territorio, sia 
dentro la scuola (tramite ricerche guidate su internet) che al di fuori del contesto scolastico (documentando 
la propria esperienza nel tempo libero) e costruiranno la pagina web e i collegamenti in essa contenuti, 
ragionando su significati e messaggi veicolati attraverso i linguaggi multimediali. 

 

Competenze di cittadinanza digitale  Il Web e come proteggersi 30 

L’intervento mira a fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie per prevenire situazioni legate al 
fenomeno del cyberbullismo. La finalità è quella di costruire uno spazio di discussione critica e di 
espressione creativa rispetto alle tematiche della cittadinanza digitale e del rischio del cyberbullismo 

realizzando spot-spazi di informazione web ecc. 

 

 

Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si concorre:  
1. disponibilità al lavoro in team;  
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione  
al Modulo per cui si concorre;  
3. conoscenza e pratica delle didattiche attive;  
4. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal Ministero all P.I. e il possesso di competenze informatiche 
tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di 
specifica competenza in collaborazione con il tutor.  
L'esperto formatore sarà tenuto a:  
- Sviluppare il progetto didattico inerente il modulo evidenziando finalità, competenze attese, strategie 
metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre;  

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  

- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano 
Integrato;  

- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;  

- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale  

- Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;  

- Consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate e una relazione finale 
sull’attività.  

 
 PROCEDURA DI SELEZIONE  

La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione dei CV in base ai seguenti criteri: 
A TITOLI CULTURALI 
A1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento coerente con il settore : punti 10- se con valutazione uguale o 
superiore a 100 punti 12, se con 110 punti 14, con 110/lode punti 15 
A2 Master punti 1 coerente con il settore (fino a max 2 punti) 
A3 Corso di perfezionamento- coerente con il settore punti 0,5 (fino a max 1punto) 
A4 Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti) 
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B ESPERIENZA PREGRESSA di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto 
B.1 Pregresse esperienze di docenza in corsi PON attinenti il settore richiesto (1 punto ogni progetto- fino a max 
10 punti) 
B.2 Esperienza pregressa in corsi/iniziative/attività coerenti con le tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura (1 punto per esperienza fino a max di 10 punti) 
C. Competenze informatiche certificate (requisito obbligatorio) – cfr. Certificazione informatica (ECDL–EIPASS et 
similia) 
N.B nel caso di docente esperto in Informatica il requisito obbligatorio è assolto dal ruolo di servizio svolto. 
 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo della Scuola sul sito web, con possibilità di eventuale reclamo entro 7 
giorni dalla data di pubblicazione. A seconda delle specificità dei cv la commissione si riserva  anche la possibilità 
di assegnare il Modulo Formativo a max. 2 esperti- per uguale monte-ore o per specifiche unità didattiche interne 
al Modulo. 
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola candidatura purché il curriculum risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali. 
 

 COMPENSO  
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale 
(compresi i contributi ai fini pensionistici) è fissato in € 70,00 (importo lordo stato).  
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 

 ISTANZE  
Le istanze dovranno pervenire brevi manu, presso l’ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 
18/04/2019 secondo il modulo di candidatura (all. 1) con curriculum vitae in formato europeo e copia della C.I.  
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale percorso formativo intende porre la propria candidatura.  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande incomplete non saranno prese in 
considerazione. 
 

 PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo online, sul Sito dell’Istituto e ha valore di notifica per tutto il personale 
della scuola.  
 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003“Codice in materia di protezione dei  dati personali” così come 
modificato dal D. Lgs del 10 agosto 2018 n° 101“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,”, 
l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di 
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato 
ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti la presente procedura nonché 
al rapporto di collaborazione occasionale o comunque connesso alla gestione dello stesso.  
Tali dati, il cui trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia in modalità cartacea, potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la 
facoltà di accedervi. Allo stesso modo la loro eventuale conservazione sarà effettuata per il periodo di tempo 
previsto dalle normative vigenti. A tal proposito si precisa anche che il Titolare del Trattamento è l’Istituzione 
Scolastica rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico a cui sarà possibile rivolgersi per qualsiasi richiesta. 
Allo stesso modo sarà possibile rivolgersi al  Responsabile Protezione dei Dati dell’Istituzione Scolastica (DPO Data 
Protection Officer), Dott. De Prisco Vincenzo,  il cui contatto è  dpo@infopec.it,  per qualsiasi chiarimento 
riguardante la gestione di tali dati. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Sapone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 

mailto:ceps060008@istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it

