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ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 
C.F. 90042580747 – C.M. BRIC820003 

E mail: BRIC820003@istruzione.it – Pec: BRIC820003@pec.istruzione.it 
Web: www.comprensivocisternino.edu.it  

Sede Amministrativa: Via Roma,110 – Cisternino -  c.a.p.72014 – Telefono  080-4448036- fax 0804443450 
Sez. Scuola Sec. di Primo Grado: Via Monte La Croce,18 – Cisternino - c.a.p. 72014 – Telefono 080-4448114 – fax 080  4443007 

Servizio di cassa: Banca Carime fil. di Cisternino – IBAN: IT 74 N 03067 79170 000000001507 

All’ Albo 

Al sito della scuola sezione “PON” 

 

 

 

FSE – “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

COD. ID10.2.2A-FSEPON-PU-2018-701 

-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base “Competenze di base” 

CUP C38H17000260007 

 

Oggetto: Bando di selezione collaborazione plurima/esperto esterno. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.P.R. 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; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ess.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010); 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO l’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017-FSE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola competenze a ambienti per l’apprendimento” 2014-20. 

VISTO l’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. – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Azione 10.2.2. sotto azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e 

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

emanate con nota prot. AOODGEFID/ n. 1498 del 09/02/2018. 

VISTO il Progetto proposto da questa Istituzione Scolastica ed approvato dai competenti  OO.CC.; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 di formale autorizzazione dei progetto 
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identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-701; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano 

integrato degli interventi autorizzati; 

VISTE le note MIUR AOOGEFID n. 11805 del 13-10-2016 e n. 3131 del 16-03-2017 relative agli 

adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON-FSE: 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 

2014 – 2020 – prot.1498 del 09/02/2018; 

VISTA la nota MIUR AOOGEFID/31732 del 25-07-2017 recante in Oggetto: Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota MIUR AOOGEFID/34815 del 02-08-2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTO il decreto n. 3982 del 21/12/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento di suddetto progetto, 

per un importo pari ad € 22.728,00; 

CONSIDERATO che con il bando prot. n. 1974 del 10/06/2019 sono stati reclutati due esperti interni su 

quattro tra quelli necessari alla realizzazione dei moduli, 

 

EMANA 

 

il seguente bando per il reclutamento di personale docente con precedenza alle 

collaborazioni plurime a cui affidare l'incarico di Esperto per l’attuazione dei sottoindicati 

moduli costituenti il progetto di Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale dal titolo: 

“Arte digitale tra terraenuvola: stories to the cloud (&backtotheground)”. 

 

Riepilogo moduli-10.2.2A 
Azioni specifiche per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO MODULO  TITOLI RICHIESTI 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

LEGOart: A story to the 
cloud(&backtotheground) 

Diploma/Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, laurea in 
discipline 
scientifiche con competenze 
informatiche certificate, laurea in 
informatica unitamente a competenze 
documentate in ambienti e 
strumentazioni multimediali (Cubotto, 
blueboot, Interactive Carpet, 
RobotCenter, VideoLab, Coding Lab, 
ActivitySpace). Competenze linguistico 
espressive: storytelling 

Competenze di 
cittadinanza digitale 

CodEart: A story to the cloud 
2(&backtotheground) 

Diploma/Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, laurea in 
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discipline 
scientifiche con competenze 
informatiche certificate, laurea in 
informatica unitamente a competenze 
documentate in ambienti e 
strumentazioni multimediali (Cubotto, 
blueboot, Interactive Carpet, 
RobotCenter, VideoLab, Coding Lab, 
ActivitySpace). Competenze linguistico 
espressive: storytelling e CLIL. 

 

 

ART. 1 - DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI FORMATIVI 

Progetto Arte Digitale tra TerraeNuvola: Stories to the cloud (&backtotheground). 

 

Il progetto di Arte Digitale (LEGOart-DigiSTORYart-codEarte) intende coinvolgere gli studenti in 

attività di STORYTELLING, inteso come “arte di raccontare una storia che, entrata sottopelle, 

fuoriesce dagli occhi.” La scuola mira a sviluppare il pensiero computazionale e la creatività digitale 

attraverso la crescita della manualità e la scoperta di un uso smart e attivo delle tecnologie, gli 

studenti verranno guidati in riflessioni su varie tematiche come l’ambiente, la partecipazione attiva e 

la cittadinanza digitale. La programmazione avverrà in un contesto di gioco, utilizzando, come 

campo di sperimentazione il Laboratorio dell'Atelier Creativo '360° di Arte Digitale', per 

l'attivazione e la messa a punto della strumentazione precedentemente acquistata (es.LEGO WeDo). 

Il tutto avverrà in continuità e trasversalità, in un clima, ludico, partecipativo e collaborativo, anche 

in modalità BYOD (L.107/2015). In modo specifico tale progetto vede tra gli obiettivi sottesi 

l’educazione ad un utilizzo attivo e consapevole del computer, la costruzione personale del pensiero 

attraverso l’esperienza e senza la direttività dell’insegnante, per capire i principi alla base del 

funzionamento dei sistemi e della tecnologia informatica. La conoscenza dei concetti fondamentali 

dell’informatica, infatti, aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione dei problemi e la creatività. 

Utilizzare con senso critico le TIC per lo studio, il tempo libero e la comunicazione, promuove lo 

sviluppo di percorsi educativi volti a potenziare l'innovazione sociale e comportamenti sostenibili 

anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie, del territorio in un'ottica di formazione 

permanente (L.L.L.). Collaborare per realizzare progetti comuni, sentirsi parte attiva della comunità 

scolastica e territoriale attraverso la realizzazione di strumenti di pubblica utilità e la condivisione 

del proprio sapere, utilizzare le proprie conoscenze e competenze scientifico/tecnologiche per 

risolvere problemi reali (problem solving). 

Il presente progetto si articola in quattro moduli destinati gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado e intende permettere agli alunni partecipanti di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al coding, 

alle abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie digitali; 

- Promuovere la maturazione delle soft skills (competenze trasversali) con particolare attenzione al 

pensiero critico, alle abilità di analisi, al problem solving, alla capacità progettuale, al lavoro di 

gruppo e alle abilità interpersonali e comunicative; 

- Accrescere l’efficacia delle pratiche educative della scuola attraverso l’introduzione di metodologie e 

strumenti didattici innovativi e la diffusione di tali pratiche tra i docenti; 

- Promuovere negli studenti, a partire dall’infanzia, la cultura della partecipazione reale e digitale alla 

comunità di appartenenza e una coscienza attenta anche alle problematiche ambientali. 

 

Descrizione dei singoli moduli 
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MODULO LEGOart: A story to the cloud (&backtotheground) – Scuola Primaria - n. ore 30 

Fascia dai 6 ai 10 anni Usiamo i LEGO! In un’era in cui regnano incontrastate le new technologies, 

quello con i LEGO rimane un tradizionale modo di giocare costruendo realtà e mondi possibili, 

senza cedere ad un silenziamento dell’attività critica e razionale dell’intelligenza di un bambino che 

deve crescere vivendo esperienze cariche di significato e realmente formative. Un'esperienza 

innovativa che mira a coniugare l'educazione al gioco, lo sviluppo delle competenze digitali, della 

creatività e delle soft skills negli studenti e l'innovazione didattica nella scuola. Gli studenti saranno 

i progettisti di una versione “smart” del loro istinto naturale (propensione al gioco): escogitare 

varie soluzioni per realizzare uno stesso oggetto, scatenare la creatività e tutta la fantasia e 

raccontare storie sul web rallentando e puntando sul 'contenitore', in un mondo in continuo divenire. 

Gli strumenti con i quali lo “STORYTELLING” prenderà forma saranno la progettazione  

collaborativa dei suoi elementi costitutivi da parte degli studenti, l'uso di kit robotici e di kit 

tecnologici e altri materiali. Le attività di project-based learning per affrontare temi ambientali, di 

educazione civica e curricolari, l'introduzione di nuove competenze tecniche e scientifiche nella 

scuola e l'utilizzo di canali social e istituzionali per diffondere nel territorio le progettualità degli 

studenti. Per gli obiettivi trasversali, le metodologie e le modalità di valutazione si fa riferimento a 

cooperative-learning, problem solving, learning by doing....  

MODULO CodEarte: A story to the cloud 2 (&backtotheground) – Scuola secondaria - n. ore 30 

L’informatica svolge un ruolo decisivo nella società attuale, pertanto il suo inserimento nel processo 

formativo dei ragazzi è assolutamente inevitabile e non può essere rimandato ulteriormente. Poiché la 

scuola ha un compito principalmente formativo e culturale, non si deve occupare soltanto 

dell’alfabetizzazione informatica. Programmare deve diventare un’attività accessibile a tutti, poiché 

imparando a programmare, i ragazzi impareranno mille altre cose, aprendosi a nuove opportunità di 

apprendimento. Comprendere le basi culturali e scientifiche dell'informatica può essere l’occasione per 

evitare il rischio di essere consumatori passivi ed ignari, invece che soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in 

gioco, attori attivamente partecipi dello sviluppo delle tecnologie. L’Istituto Comprensivo Cisternino vuole, 

con questo modulo, inserirsi, approfondire e dare un seguito all’attività del MIUR “Programma il futuro”. 

L’Italia è uno dei primi Paesi al mondo a sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di 

base dell’informatica attraverso la programmazione (coding?), usando strumenti di facile utilizzo che non 

richiedono un’abilità avanzata nell’uso del computer. I benefici del “pensiero computazionale”, che è alla 

base del coding si estendono a tutti gli ambiti disciplinari per affrontare problemi complessi, ipotizzare 

soluzioni che prevedono più fasi, immaginare una descrizione chiara di cosa fare e quando farlo. 

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Al docente Esperto sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato: 

- comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

candidatura; 

- compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione delle 

attività previste per tutta la durata del progetto; 

- adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE perla 

Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli 

adempimenti richiesti. 

ART. 3 - COMPITI DI PERTINENZA DELLA FIGURA DI ESPERTO 

Resta a carico degli esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale 

Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 
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- a programmare, in collaborazione con il tutor, l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia 

con i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli 

obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

- a partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/oi n itinere e/o conclusivi. Si 

precisa che, ai sensi dell’allegato III prot. 10862 Avviso pubblico del 16/09/2016 

nullaèdovutoall’espertoperl’eventualepartecipazionealleriunioniprogrammatedall’istituzione 

Scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo carico; 

- a svolgere attività di docenza; 

- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura;  

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

- a valutare, in sinergia con il tutor e il referente per la valutazione, in riferimento al proprio modulo 

le competenze in ingresso dei destinatari, al fine di accertare eventuali competenze già in possesso 

ed attivare misure adeguate e le competenze in uscita; 

- a inserire nel sistema “gestione progetti PON” i dati riferiti alla programmazione delle attività, ai 

test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione e quanto 

richiede il sistema per il profilo; a consegnare ogni documentazione dovuta; 

- a monitorare in collaborazione con il tutor la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2 

assenze consecutive o di assenze plurime; 

- a segnalare alla Dirigente Scolastica in tempo reale il progressivo decremento delle presenze al fine 

di evitare che il numero dei partecipanti scende al di sotto di nove; 

- ad elaborare una relazione finale sull’intervento svolto comprensivo di una scheda di 

autovalutazione finale che raccoglierà le indicazioni sul raggiungimento o meno del target, sulle 

risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione dell’intervento. 

ART. 4 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE E CRITERI 

Ai fini della valutazione delle domande verrà istituita un’apposita commissione. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i criteri 

di valutazione stabiliti e riportati nella tabella sottostante: 

 

Titoli Valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio 

massimo 

Titoli 

culturali 

Diploma (scuola Secondaria) /Laurea 

(quadriennale o quinquennale)1 

Condizione di ammissibilità  

Punteggio titolo d’accesso (Laurea 

quadriennale o quinquennale) 

5p (110 e lode)  

4p (da 110 a 100) 

3p (infer. a 100) 

Max 5 p 

Punteggio titolo d’accesso (Diploma Istituto 

superiore) 

4p (100 e lode)  

3p (da 90 a 100)  

2p (fino a 89) 

Max 5 p 

Laurea successiva alla prima 4 punti (vale un solo titolo) Max 1 p 

Dottorato di ricerca, coerente con il modulo 

didattico 

2 punti (vale un solo titolo Max 4 p 

Borsa di studio / ricerca, coerente con il 

modulo didattico 

2 punti x titolo Max 2 p 

Master, Corsi di specializzazione / 

perfezionamento post- laurea (min. 

annuale) 

2 punti x titolo Max 6 p 

Corso di formazione sulla LIM con relativa 

certificazione 

1,5 punti (vale un solo titolo) Max 1,5 p 

Corsi di formazione in qualità di discente, 0,50 punti x titolo (min. 20h) Max 5 p 

 
1 Si valuta un solo titolo tra diploma di laurea e di scuola secondaria di primo grado. 
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coerenti con il modulo didattico 

Certificazioni 

Competenze 

CEFR livelli lingua inglese p 1,5 (liv.C1) 

p 2 (liv.C2) 

Max 2 p 

Certificazione CLIL 1,5 punti Max 1,5 p 

Competenze informatiche certificate livello 

base (ECDL Core, Eipass 7 Moduli, IC3) 

0,50 punti titolo  Max 1,0 p 

Competenze informatiche certificate livello 

avanzato (ECDL Advanced/Specialized, 

Eipass Progressive, Eipass Teacher) 

1 punto x titolo Max 3 p 

Titoli 

professionali 

Attività di formazione in qualità di docente 

(non PON/POR), 

coerente con il modulo didattico 

2 punti x attività (min. 20h) Max 10 p 

Incarico espletato in progetti PON nel ruolo 

Esperto/Tutor/Facilitatore/Valutatore 

2 punti x incarico (min. 20h) Max 10 p 

Incarichi espletati in progetti in ambienti e 

strumentazioni multimediali coerenti con il 

modulo didattico (Cubotto, blueboot, 

Interactive Carpet, Robot Center, VideoLab, 

Coding Lab, ActivitySpace) 

4 punti x attività Max 20 p 

 

 

 

A conclusione della comparazione, la graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul 

sito web dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro 

5 giorni successivi alla data di pubblicazione. 

Trascorsi i 5 giorni la graduatoria sarà ritenuta definitiva. 

La Dirigente Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a 

suo insindacabile giudizio. 

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre relativa domanda con allegati, pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/06/2021. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, pena esclusione, secondo l’allegato 1. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’inammissibilità: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae, datato e sottoscritto, in formato Europeo; 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “CANDIDATURAESPERTOINTERNOPROGETTO10.2.2A-FSEPON-PU-2018-701”, con 

indicazione del modulo richiesto; 

- invio tramite raccomandata A/R indirizzata all’ IC “Cisternino”, via Roma 110,72014 Cisternino (BR) 

in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “CANDIDATURA ESPERTO 

INTERNO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-701”, con indicazione del modulo richiesto; 

- invio tramite PEC all’indirizzo mail bric820003@pec.istruzione.it o PEO  bric820003@istruzione.it 

con oggetto “CANDIDATURA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10.2.2° - FSE PON-PU-2018-701” della 

domanda completa degli allegati. I documenti devono essere scansionati ed in formato pdf. 

ART. 6 -DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO ORARIO PREVISTO 

L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti, ovvero al 31 agosto 2021.  

Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato di €70,00 (Euro Settanta), 

omnicomprensivo di tutti gli oneri, per il numero di ore previste per ciascun modulo. Sul compenso 

spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
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disposizioni di legge. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore 

effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente e dal presente bando, 

per cui l’Esperto organizzerà le sue attività in maniera proficua e congruente al tetto massimo previsto. Il 

numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e 

firmati, che l’Esperto presenterà al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto 

avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

ART.7 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul Sito della scuola 

http://www.comprensivocisternino.edu.it ed ha valore di notifica. 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, il responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Aurelia Speciale. 

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                Dott.ssa Aurelia Speciale 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93   

 

Allegato 1: domanda di partecipazione 

http://www.comprensivocisternino.edu.it/

