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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Nivola” SERRA PERDOSA 

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -- 09016 Iglesias 

Tel . 0781274540 

E-mail caic887008@istruzione.it  -Pec caic887008@pec.istruzione.it 

 Sito Web: https://www.icnivolaiglesias.edu.it/ 
Codice fiscale 81002810927-  Codice identificativo UF7CU7 

 

 

All’albo on line 

Al sito web/ sezione PON 

 

Oggetto: BANDO O SELEZIONE INTERNA ESPERTI E TUTOR PROGETTO “CITTADINI 

CONSAPEVOLI” ambito PON- FSE- ’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi ” del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base  relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- AVVISO 

PROT. N. 2669 DEL 03/03/2017 -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico  –  PON FSE 2669 del 03/03/2017  “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi ” del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ; 

 

VISTA la nota prot.  AOODGEFID-28251 del 30/10/2019 avente ad oggetto:   

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-68 

 

COMUNICA 

che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto “CITTADINI CONSAPEVOLI”   

 

AVVIA  

ISTITUTO COMPRENSIVO Nivola Iglesias - C.F. 81002810927 C.M. CAIC887008 - Nivolasegreteri - Istituto Comprensivo C. Nivola Serra Perdosa Iglesias

Prot. 0002819/U del 12/04/2019 11:02:17
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LA SELEZIONE INTERNA PER LE SEGUENTI FIGURE: 

Modulo 1 

IMPARIAMO A PROGRAMMARE 

Scuola primaria 

giugno-settembre 2019 

Docente esperto  

Accesso: Laurea in discipline tecniche con esami di informatica o laurea più 

formazione specifica su TIC e pregressa esperienza in qualità di formatore 

sui contenuti del modulo 

Tutor docente scuola primaria 

Modulo 2 

 LA CITTA’ DIGITALE 

Scuola primaria 

giugno-settembre 2019 

 

Docente esperto  

Accesso: Laurea in discipline tecniche con esami di informatica o laurea più 

formazione specifica su TIC e pregressa esperienza in qualità di formatore 

sui contenuti del modulo 

Tutor docente scuola primaria 

 

Modulo 3 

PENSIERO COMPUTAZIONALE 

E INTERDISCIPLINARIETA 

Scuola secondaria di I grado  

ottobre-dicembre 2019 

 

Docente Esperto  

Accesso: Laurea in discipline tecniche con esami di informatica o laurea più 

formazione specifica su TIC e pregressa esperienza in qualità di formatore 

sui contenuti del modulo 

Tutor docente scuola secondaria I grado 

 

 

 

Modulo 4 

I PERICOLI DELLA RETE 

Scuola secondaria di I grado  

settembre-dicembre 2019 

 

 

 

Docente Esperto  

 

Accesso: Laurea più formazione specifica e pregressa esperienza in qualità 

di formatore sui contenuti del modulo 

 

Tutor docente scuola secondaria I grado 

 

 

Modulo 5 

IN RETE NON SIAMO SOLI 

Scuola primaria 

giugno-dicembre 2019 

Docente esperto 

 

Accesso: Laurea più formazione specifica e pregressa esperienza in qualità 

di formatore sui contenuti del modulo 

 

Tutor docente scuola primaria  

 

L’esperienza in qualità di formatore sarà considerata valida  solo se attinente alle tematiche specifiche dei 

moduli (coding, uso della stampante 3D, information literacy) e non a generica formazione sulle TIC come 

specificato nelle schede di valutazione allegate al presente bando. 

Gli esperti dovranno realizzare quanto previsto dal piano presentato, che si allega. 
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Il COMPENSO ORARIO previsto è di € 70,00 (settanta/00) retribuzione oraria, per un totale 
complessivo di n. 30 ORE per la figura del docente esperto e di € 30,00 (trenta/00) per la figura del 
tutor per numero trenta ore. 

La retribuzione oraria si intende omnicomprensiva delle ritenute di legge e di qualsiasi spesa 
necessaria per l’espletamento dell’incarico. 

Le candidature dovranno pervenire, con il modulo allegato e corredate di curriculum vitae in 
formato europeo, entro il 19 aprile 2019 e verranno valutate secondo le tabelle allegate al presente 
avviso; le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 23 aprile 2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giorgia Floris 

FIRMA DIGITALE 
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Modulo 1-Tabella valutazione per docente esperto modulo IMPARIAMO A PROGRAMMARE E 

USO DELLA STAMPANTE 3D –scuola primaria  

 

Requisiti d’accesso: 

- Laurea in discipline tecniche con esami di informatica o  

- Laurea più formazione specifica su TIC e pregressa esperienza in qualità di formatore sui contenuti del 

modulo (coding, uso della stampante 3D) 

 

Laurea 

 

10 punti per laurea  110/ 110 e lode  

8 punti altrimenti 

  

Master o corsi di 

perfezionamento o seconda 

laurea 

1 punto per ogni master/corso di 

perfezionamento di almeno 1 anno 

2 punti per seconda laurea 

  

Esperienza in qualità di docente 

esperto in progetti scolastici 

relativi al bando 

4 punti per ogni attività formativa di almeno 

30 ore 

Max 20 punti 

  

Esperienza in qualità di docente 

esperto in progetti scolastici nella 

scuola primaria 

1 punto per ogni esperienza di almeno 20 ore 

Max 5 punti 

  

 

 

Modulo 1-Tabella valutazione per tutor modulo IMPARIAMO A PROGRAMMARE E USO DELLA 

STAMPANTE 3D – scuola primaria    

 

Requisito d’accesso: Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria. 

 

Esperienza di insegnamento nella 

scuola primaria  

2 punti per ogni anno di insegnamento   

 

Esperienza di insegnamento 

nell’Istituto comprensivo Nivola 

3 punti per ogni anno di insegnamento   
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Modulo 2 Tabella valutazione per docente esperto modulo LA CITTA’ DIGITALE–– scuola primaria     

 

Requisiti d’accesso: 

- Laurea in discipline tecniche con esami di informatica o  

- Laurea più formazione specifica su TIC e pregressa esperienza in qualità di formatore sui contenuti del 

modulo (coding, uso della stampante 3D) 

 

Laurea 

 

10 punti per laurea  110/ 110 e lode  

8 punti altrimenti 

  

Master o corsi di perfezionamento 

o seconda laurea 

1 punto per ogni master/corso di 

perfezionamento di almeno 1 anno 

2 punti per seconda laurea 

  

Esperienza in qualità di docente 

esperto in progetti scolastici 

relativi al bando 

4 punti per ogni attività formativa di almeno 

30 ore 

Max 20 punti 

  

Esperienza in qualità di docente 

esperto in progetti scolastici nella 

scuola primaria 

1 punto per ogni esperienza di almeno 20 

ore 

Max 5 punti 

  

 

 

Modulo 2 Tabella valutazione per tutor modulo LA CITTA’ DIGITALE –– scuola primaria     

 

Requisito d'accesso: abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria.  

 

Esperienza di insegnamento nella 

scuola primaria  

2 punti per ogni anno di insegnamento   

 

Esperienza di insegnamento 

nell’Istituto comprensivo Nivola 

3 punti per ogni anno di insegnamento   
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Modulo 3- Tabella valutazione per docente esperto modulo PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

INTERDISCIPLINARIETA’ –scuola secondaria di primo grado  

 

Requisiti d’accesso: 

- Laurea in discipline tecniche con esami di informatica o  

- Laurea più formazione specifica su TIC e pregressa esperienza in qualità di formatore sui contenuti del 

modulo (coding) 

 

Laurea con abilitazione 

all’insegnamento nella scuola 

secondaria di primo grado 

10 punti per laurea 110/ 110 e lode  

8 punti laurea fino a 109 

  

 

Master o corsi di perfezionamento o 

seconda laurea 

1 punto per ogni master/corso di 

perfezionamento di almeno 1 anno 

2 punti per seconda laurea 

  

Esperienza di insegnamento nella 

scuola secondaria di I grado 

2 punti per corso 

Max 20 punti 

  

Formazione specifica TIC/PNSD 2 punti per corso di almeno 20 ore   

Esperienza di formatore, su corsi 

attinenti le materie del bando, per 

docenti 

5 punti per corso  

Max 20 punti 

  

Esperienza in qualità di docente 

esperto in progetti scolastici relativi al 

bando 

5 punti per corso 

Max 20 punti 

  

 

Modulo 3 -Tabella valutazione per tutor modulo PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

INTERDISCIPLINARIETA’ – scuola secondaria di primo grado  

 

Requisito d'accesso: abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. 

 

Laurea con abilitazione 

all’insegnamento nella scuola 

secondaria di primo grado 

10 punti per laurea  110/ 110 e lode  

8 punti altrimenti 

  

Esperienza di insegnamento nella 

scuola secondaria di I grado  

2 punti per ogni anno di insegnamento   

Esperienza di insegnamento 

nell’Istituto comprensivo Nivola 

3 punti per ogni anno di insegnamento   
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Modulo 4-Tabella valutazione per docente esperto modulo I PERICOLI DELLA RETE – scuola 

secondaria di primo grado  

 

Requisiti d'accesso: laurea più formazione specifica sui contenuti del modulo (information literacy) 

  

Laurea  10 punti per laurea 110/ 110 e lode  

8 punti laurea fino a 109 

  

 

Master o corsi di 

perfezionamento o seconda 

laurea 

1 punto per ogni master/corso di 

perfezionamento di almeno 1 anno 

2 punti per seconda laurea 

  

Formazione specifica TIC/PNSD 2 punti per corso di almeno 20 ore   

Esperienza di docenza su 

tematiche attinenti il modulo 

5 punti per corso  

Max 20 punti 

  

Esperienza in qualità di docente 

esperto in progetti scolastici 

relativi al bando 

5 punti per corso 

Max 20 punti 

  

 

 

Modulo 4 Tabella valutazione per tutor modulo  I PERICOLI DELLA RETE – scuola secondaria di 

primo grado  

 

Requisito d'accesso: abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I grado.  

 

Laurea con abilitazione 

all’insegnamento nella scuola 

secondaria di primo grado 

10 punti per laurea  110/ 110 e lode  

8 punti laurea fino a 109 

  

Esperienza di insegnamento 

nella scuola secondaria di I 

grado  

2 punti per ogni anno di insegnamento   

Esperienza di insegnamento 

nell’Istituto comprensivo Nivola 

3 punti per ogni anno di insegnamento   
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Modulo 5- Tabella valutazione per docente esperto modulo IN RETE NON SIAMO SOLI–– scuola 

primaria     

 

Requisito d'accesso: laurea più formazione specifica sui contenuti del modulo (information literacy) 

 

Laurea  10 punti per laurea 110/ 110 e lode  

8 punti laurea fino a 109 

  

 

Master o corsi di 

perfezionamento o seconda 

laurea 

1 punto per ogni master/corso di 

perfezionamento di almeno 1 anno 

2 punti per seconda laurea 

  

Formazione specifica TIC/PNSD 2 punti per corso di almeno 20 ore   

Esperienza di docenza su 

tematiche attinenti il modulo 

5 punti per corso  

Max 20 punti 

  

Formazione cyberbullismo e 

information literacy 

5 punti per corso 

Max 20 punti 

  

 

 

 

Modulo 5- Tabella valutazione per tutor modulo IN RETE NON SIAMO SOLI –– scuola primaria    

Titolo d'accesso: abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria .  

 

Esperienza di insegnamento 

nella scuola primaria 

2 punti per ogni anno di 

insegnamento 

  

Esperienza di insegnamento 

nell’Istituto comprensivo 

Nivola 

3 punti per ogni anno di 

insegnamento 

  

Formazione cyberbullismo e 

information literacy 

5 punti per ciascun corso di almeno 20 

ore 
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AL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO NIVOLA - IGLESIAS 

 

Oggetto: Candidatura progetto PON “ CITTADINI CONSAPEVOLI”  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ Prov. 

(____) il ___/___/______codice fiscale _____________________________ E-Mail 

_______________________________, docente di ___________________  

partecipa alla selezione interna di cui all'avviso prot. n.                 del    

(selezionare i profili per cui si concorre) 

MODULO 1 IMPARIAMO A PROGRAMMARE E USO DELLA STAMPANTE 3D-

SCUOLA PRIMARIA 

ESPERTO 

MODULO 1 IMPARIAMO A PROGRAMMARE E USO DELLA STAMPANTE 3D-

SCUOLA PRIMARIA 

TUTOR 

MODULO 2 LA CITTA’ DIGITALE- SCUOLA PRIMARIA ESPERTO 

MODULO 2 LA CITTA’ DIGITALE- SCUOLA PRIMARIA TUTOR 

MODULO 3 PENSIERO COMPUTAZIONALE E INTERDISCIPLINARIETA’-SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ESPERTO 

MODULO 3 PENSIERO COMPUTAZIONALE E INTERDISCIPLINARIETA’-SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TUTOR  

MODULO 4 I PERICOLI DELLA RETE- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESPERTO 

MODULO 4 I PERICOLI DELLA RETE- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TUTOR 

MODULO 5 IN RETE NON SIAMO SOLI- SCUOLA PRIMARIA ESPERTO 

MODULO 5 IN RETE NON SIAMO SOLI- SCUOLA PRIMARIA TUTOR 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

− di aver preso visione della circolare interna n° ... del  …........; 

− di possedere i seguenti requisiti d’accesso per i moduli selezionati: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

− di possedere le caratteristiche previste dai profili selezionati come da C.V. allegato 

− 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, in particolare di:  

− Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e del DSGA.  

 

Data _____/_____/______ Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Regolamento UE in materia di Privacy, autorizza L’Ente 

Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data _____/_____/______ Firma _______________________________ 
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