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Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1019 

CUP H37I18000730007 
 

Prot.n. 2562/C44                                                                                      Siracusa, 20/05/2019 
 

Al personale docente 
Al DSGA 
Agli Atti  

Al sito web d’istituto 
 
OGGETTO: Avviso per la selezione di figure professionali “Esperto Interno” da impiegare nella 
realizzazione del Progetto “Cre@tivamente s’impara”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa. 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. Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1019-CUP H37I18000730007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, della 
legge13/07/2015, n.107”;  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e  forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 
dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 
VISTO il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 15/ 19 del 12/03/2019; 
VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°1/2018 delibera. n 2/18 del 23/01/2018 nel quale vengono 
proposti criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2018 del 23/01/2018 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
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competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 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. 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 23793 del 26/07/2018 - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europe (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- Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base. Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali; 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 25954 del 26/09/2018 - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 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 
- Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 
regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
VISTA la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\27759 del 24/10/2018 - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 
03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Autorizzazione progetti; 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 - 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-SI-2018-1019- Importo complessivo autorizzato € 24.928,00; 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 319 del 05/01/2018 - Autorizzazione cumulativa ai dirigenti scolastici 
impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 15/ 19 del 12/03/2019; 

           RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTI 
INTERNI per lo svolgimento delle attività formative relative moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-1019;  

           VISTA la necessità di individuare esperti interni inerenti le tematiche oggetto dei seguenti corsi integrati 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione delle seguenti figure professionali: ESPERTO INTERNO 
MODULI FORMATIVI 
MODULO 

N.1 
TITOLO 

 
Coding e 
Robotica 

1 

TEMATICHE 
 

Competenze 
di base 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Il modulo è rivolto agli alunni delle classi prime e 
seconde della scuola primaria. Sono previsti 10 
incontri della durata di 3 ore ciascuno. Le attività 
saranno svolte in orario non coincidente con le 
normali attività didattiche; E' previsto il servizio di 
mensa. 
GLI OBIETTIVI che si intendono perseguire sono: 
l'arricchimento personale sotto forma del piacere di 
conoscere e di comprendere; l'acquisizione di 
strumenti per un pieno esercizio della propria 
cittadinanza, la comprensione critica e la migliore 

SCUOLA  
 
 
 
 

Primaria 
 

20 alunni 
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integrazione del senso umano delle tecnologie, lo 
sviluppo di capacità e competenze ritenute 
indispensabili alla crescita economica e alla 
competitività, l'aiuto nell'apprendimento di tutte le 
discipline, promuovendo trasversalmente la capacità 
di pensiero e di risoluzione di problemi, come anche 
di rinforzo e motivazione, lo stimolo alla creatività; 
introduzione ai fondamenti dell'informatica, del 
pensiero computazionale, del Coding, della Robotica 
educativa. Si prevedono attività unplugged abbinate 
ai corsi 1 e 2 di Code.org e a semplici strumenti di 
robotica educativa. 
CONTENUTI: Oggetto programmabile; Automa; 
Istruzione; Repertorio delle istruzioni; Sequenza di 
istruzioni; Procedimento e algoritmo; linguaggio di 
programmazione; programma; programma ed 
esecuzione; ripetizione; sensori ed input; condizione; 
debugging. 
METODOLOGIE: Didattica laboratoriale, Learning by 
doing and by creating, Problem solving, Peer 
education, Cooperative Learning.  
Strumenti: LIM, computer, tablet, software didattici, 
videolezioni, schede, questionari. 
SPAZI UTILIZZATI: aule, laboratorio d'informatica, 
spazi all'aperto. 
RISULTATI ATTESI: avviare gli alunni a un uso attivo 
e consapevole degli strumenti  informatici  e usare 
semplici linguaggi di programmazione. 
VERIFICA E VALUTAZIONE: questionari in ingresso, in 
itinere e finali; griglie di valutazione; test 
psicometrici; banche date online fornite 
dall'Università partner del progetto. 

N. 1 ESPERTO INTERNO con comprovata esperienza nel settore dell’ed. digitale da reperire tra il 
personale interno all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti dalla tabella successivamente 
indicata per un monte ore 30. 
 
MODULO 

N.2 
TITOLO 

 
Coding e 
Robotica 

2 

TEMATICHE 
 
 
 

Competenze 
di base 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Il modulo è rivolto agli alunni delle classi terze, 
quarte e quinte di scuola primaria. Sono previsti 10 
incontri di 3 ore ciascuno e il servizio di mensa. 
GLI OBIETTIVI che si intendono perseguire sono: 
l'arricchimento personale sotto forma del piacere di 
conoscere e di comprendere; l'acquisizione di 
strumenti per un pieno esercizio della propria 
cittadinanza, la comprensione critica e la migliore 
integrazione del senso umano delle tecnologie, lo 
sviluppo di capacità e competenze ritenute 
indispensabili alla crescita economica e alla 
competitività, l'aiuto nell'apprendimento di tutte le 
discipline, promuovendo trasversalmente la capacità 
di pensiero e di risoluzione di problemi, come anche 
di rinforzo e motivazione, lo stimolo alla creatività; 
introduzione ai fondamenti dell'informatica, del 
pensiero computazionale, del Coding, della Robotica 
educativa. 
Le ATTIVITA' saranno unplugged abbinate ai corsi 3 

SCUOLA 
 

Primaria 
 

20 alunni 
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e 4 di Code.org, a Scratch, e a strumenti di robotica 
educativa. 
I CONTENUTI trattati riguarderanno: Oggetto 
programmabile; Automa; Istruzione; Repertorio delle 
istruzioni; Sequenza di istruzioni; Procedimento e 
algoritmo; linguaggio di programmazione; 
programma; programma ed esecuzione; ripetizione; 
sensori ed input; condizione; ripetizione condizionata; 
evento; procedura; variabile; parametro; digitale; 
debugging; sorgente aperto e riuso del codice. 
METODOLOGIE: Didattica laboratoriale, Learning by 
doing and by creating, Problem solving, Peer 
education, Cooperative Learning.  
Strumenti: LIM, computer, tablet, software didattici, 
videolezioni, schede, questionari. 
RISULTATI ATTESI: avviare gli alunni ad un uso 
attivo e consapevole degli strumenti informatici e 
usare semplici linguaggi di programmazione. 
SPAZI UTILIZZATI: aule, laboratorio d'informatica, 
spazi all'aperto. 
VERIFICA E VALUTAZIONE: questionari in ingresso, in 
itinere e finali; griglie di valutazione; test 
psicometrici. 

N. 1 ESPERTO INTERNO CON COMPROVATE ESPERIENZE esperienza nel settore dell’ed. digitale 
da reperire tra il personale interno all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti dalla tabella 
successivamente indicata per un monte ore 30. 
 
MODULO 

N.3 
TITOLO 

 
 
 
 
 

Coding e 
Robotica 

3 

TEMATICHE 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
di base 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Il modulo è rivolto agli alunni delle classi della scuola 
secondaria di I grado.  
Sono previsti 20 incontri di tre ore ciascuno. 
GLI OBIETTIVI che si intendono perseguire sono: 
l'arricchimento personale sotto forma del piacere di 
conoscere e di comprendere; l'acquisizione di 
strumenti per un pieno esercizio della propria 
cittadinanza, la comprensione critica e la migliore 
integrazione del senso umano delle tecnologie, lo 
sviluppo di capacità e competenze ritenute 
indispensabili alla crescita economica e alla 
competitività, l'aiuto nell'apprendimento di tutte le 
discipline, promuovendo trasversalmente la capacità 
di pensiero e di risoluzione di problemi, come anche 
di rinforzo e motivazione, lo stimolo alla creatività; 
introduzione ai fondamenti dell'informatica, del 
pensiero computazionale, del Coding, della Robotica 
educativa. 
CONTENUTI: Oggetto programmabile; Automa; 
Istruzione; Repertorio delle istruzioni; Sequenza di 
istruzioni; Procedimento e algoritmo; linguaggio di 
programmazione; programma; programma ed 
esecuzione; ripetizione; sensori ed input; condizione; 
ripetizione condizionata; evento; procedura; variabile; 
parametro; digitale; debugging; sorgente aperto e 
riuso del codice; applicazione; specifica. 
Si prevedono attività unplugged concettuali, la 
frequenza del Corso rapido e l'uso PlayLab di 

SCUOLA 
 
 
 
 
 

Secondari
a di I 
grado 

 
20 alunni 
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Code.org, di Scratch e attività di robotica educativa. 
METODOLOGIE: Didattica laboratoriale, Learning by 
doing and by creating, Problem solving, Peer 
education, Cooperative Learning, Flipped classroom, 
apprendimento in situazione. 
STRUMENTI: LIM, computer, tablet, software 
didattici, videolezioni, schede, questionari. 
SPAZI UTILIZZATI: aule, laboratorio d'informatica, 
spazi all'aperto, territorio. 
RISULTATI ATTESI: avviare gli alunni ad uso attivo e 
consapevole degli strumenti informatici e usare 
semplici linguaggi di programmazione. 
VERIFICA E VALUTAZIONE: questionari in ingresso, in 
itinere e finali; griglie di valutazione; test psicometrici. 

N. 1 ESPERTO INTERNO CON COMPROVATE ESPERIENZE esperienza nel settore dell’ed. digitale 
da reperire tra il personale interno all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti dalla tabella 
successivamente indicata per un monte ore 60. 
Art. 2 Importo 
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70,00 euro/ora 
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B –autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 
12 del giorno 27/05/2019 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 
sric810004@istruzione.it 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegato B 
Art. 4 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 
Art. 5 Partecipazione 
Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di 
partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di 
valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il 
curriculum e il documento di identità può anche essere unico. 
Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il dirigente scolastico Teresella Celesti. 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                        Teresella Celesti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                               D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della  
                                                                                        trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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