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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile"

VIA CORRADO ALVARO, 1

89029 Taurianova (RC)
TEL . 0966612031 - 614419

c.|ìí. Rctc87400A - CODTCE FTSCALE 91021610802
e- mail rci - posta certificata

Programma Operativo Nazioniale Forrdi Strutturali Eu_ropei - Programma operativo Nazionale "per la scuola,competenze eambienti per I'apprendimento" 20'14 - 2O2O. Awiso Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca -' prot. ZOOS del
OglOgl2OlT -Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinania digitale", a
suppodo defl'offerta formativa Asse | - Istruzione-Fondo Sociale Eulopeo (FSE )Obieúivo Specifico 1O.Z - Aziole 1O.i..2
codice Progetto 10.2.2A-FSEP|)N-CL-:2018-342 dal titolo DtctTAL...FUTuiìE iodiceCUp: c6SHigoootsooo6

Prot.n.3329lV.5 Taurianova.2 4105120'19

ALL'ALBO ONLINE MINISTRAZIONE
TRASPARENTE

OggEttO AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO
REAL,zzAzloNE DEL PoN FSE 2o14t2o2o riroto del
"DlGITAL... [:UTUIRE " Codice Progetto 1 0.2.2A-FSEPON-CL- 2018-942.
CUP: c68H19000130006

PER LA
progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In attuazione del Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - "per la
scuola, competenze, e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 Awiso Prot.

AOODGEFID/2669 (lel î11312017 Sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto
dell'offerta formativa Asse | - lstruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE )Obiettivo
Specifico 10.2- Azione 110.2.2

V|STO I'Avviso pubblico F'rot. AOODGEFID/2669 del 31312017 Sviluppo del pensiero

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a

supporto dell'offefta formativa Asse | - lstruzione-Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo

Specifico 10.2- Azione 1Ct.2.2

ffi
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla re>alizzazione del progetto, con inserimento nei p.t.O.F, in caso di
ammissione al finanziamr-'nto (delibera del Collegio docenti n. 6 del 20.0g.2017 e del
Consiglio di lstituto n.10 del 2ZlO3l201Z );

VISTA la candidatura 4.7246 inoltrata tl2glOS/2017
Vsta la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/27745 del24 ottobre 201g contenente I'elenco
dei progetti autorizzati prer la Regione Calabria;
Vista la lettera prot.AOODGl=FlD 128246 del 30/1012018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di €,diliziarscolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e per
I'innovazione digitale - lJff. lV'del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto -codice 1o.2.2A FSEPOI!-CL-2018-342 " Digital....futureo'per un importo pari a d zZ.ggg,6o

VISTf i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

vlsrE le indicazioni del MluFì per la rearizzazione degliinterventi;

VfSTA la delibera clel Consiglio di lstituto n. 1 del OGl12l2O1B con la quale è
integralmente iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del PON FSÈ Oi cui
al presente awiso, aulorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari,
per I'impofto di Euro € 24.999,60

VISTO il prowedimento di asisunzione a bilancio Prot. n. 6866/lV/S del07112/201g:

VISTE le schede dei costLi per singolo modulo;

V|STO il D.l' n. 129/2018, dr-'l 28 agosto 2019 "Regolamento concernente le lstruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.P.R. N" il75l99, Regolamentodell'autonomia;

VISTA la delibera dr:l Collegio Docenti no 39 del 17/12/2018 con la quale è stata approvato
il regolamento per la sel,ezione del Personale lnterno/Esterno da coinvolgere nel pON 

;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggelÎo, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot. 34gtS
del02.08.2017;

VISTA la successiva nota tr/iur di Errata Corrige Prot.35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e erssistenziale;

VISTO il Regolamento per ler disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di lstituto in data 6/121201g delibera n.2;

EMANA
ll presente awiso pubblico a'vente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa dl
titoli, di:

. N.1 Referente Verlutatore/facilitatore per I'intero percorso formativoo N.2 Tutor per sin,golo nnodulo (2x 30h caduno)
o N.1 Esperto per s;ingolrr modulo

ll presente Avviso è rivolt,o al personare interno dell'istituto.
Bando selezione personale internc progetto: DIGITAL..,FUTURE



CODING...MANIA

Sviluppo del
pensiero

computazionale e
della creatività
digitale

N"19 alunni Scuola Primaria plesso "F.
Sofia Alessio -AMATO-SAN MARTINO
(Classi l/llllll)

Articolo 1 - Interventi previsti

Le attività previste riguarderanrno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Articolo 2 - Figure professi{onali richieste
ll presente awiso è destinato alla selezione delle figure professionali:

Valutatore/facilitatore con i seguenti compiti:

. garantisce, di concertrc con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazionrg secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne I'attuazione;o coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni
di uno stesso obiettiv'o e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultatti, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza
valutativa dei dor:enti;

I facilita le iniziati've di valutazione esterna garantendo I'informazione all'interno sugli esiti
conseguiti.

o Aiuta il Dirigente Scolastico nella coordinazione della gestione degli interventi, in particolare
per quanto riguarda ler gestione della piattaforma GPU, I'abilitazione delle varie utenze ed
ogni altra azionr: di estrazione dei dati per il monitoraggio e la valutazione del piano,
supportando le varie figure coinvolte nell'inserimento dei dati di loro competenza, ove
necessario.

lltutor con iseguenti compiiti:
. Predisporre, in collaborazione con I'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti

dell'intervento, che <lovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire;

o Avere cura che rrel reg;istro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei partecipanti, I'orario di inizio e fine lezione, accertare I'awenuta compilazione della
scheda allievo, ler stesrura e la firma del patto formativo;

. Segnalare in tempo relale se il numero dei partecipanti scende a meno di g unità per due
incontri consecutivi;

o Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;

o lntedacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che I'intervento venga effettuato;

o Mantenere il contatto <;on i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curricolare.

. lnserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati
anagrafici e I'inlformartiva per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal
genitore e non potrà essere revocato per I'intera durata del percorso formativo e solo dopo
tale adempiment,c, I'alunno potrà essere ammesso alla frequenza.

Dovrà, inoltre:
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. accedere con la sua password al sito dedicato;
o entrare nella Strutturer del Corso di sua competenza;
o definire ed inserire:
o comp€tenze specifiche (obiettivi operativi);
o fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);r metodologie, strumenti, luoghi;
. eventuali certificazioni esterne .

Altermine, "validerà" la struttura, abilitando cosi la gestione.

L'Esperto con i seguer.rti compiti:

' Redigere un putrtuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo
già autorizzato nella srua progettazione di massima;

o Partecipare agli incontri per I'organizzazione dei progettiformativi presso l'istituto;

' Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto,
secondo il calenrlario rstabilito dalla Scuola conferente;

' Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare I'andarnento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.

o Interagire con il lìeferente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei
risultati delle attività

o Prowedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

Articolo 3 - Requisiti cli amrnissione e griglia valutazione
ln ottempetanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale
interno ed esterno, approvato dal Consiglio di lstituto in data 6/1212018 i requisiti di ammissione
sono quelli indicati nell'Allegato 2.

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico

I moduli verranno svolti, pr'esumibilmente, a partire da GIUGNO 2OIg, e dovranno essere
completati entro AGO$TO ,!019. La partecipazione alla selezione comporta I'accettazione, da
parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.

L'assegnazione dell'incarico al Valutatore/Facilitatore awerrà per I'intera Azione
comprendente I'intero percorso formativo.

L'assegnazione degli incarichi awerrà, per i

curricula degli inclusi.

Art. 5 Modalità e termini di partecipazione

tutor ed esperti, per singolo moduli in relazione ai

L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull'apposito modello (All 1-istanza
di partecipazione;A7',, 2 - scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell'lstituto
all'indirizzo http://ra4trw'.icsofiaalessio-contestabile.qov.it, firmata in calce e con allegato il
curriculum vitae in fortnato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento] pena
l'esclusione, deve essìere consegnata a mano presso la segreteria dell'istituto oppure tramite
posta elettronica certifir:ata (IDEC) all'indirizzo rcic87400a@pec.istruzione.it

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 01/06/20f 9

Sul plico contenente la domaLnda e la relativa documentazione o sull'oggetto della e-mail dovrà
essere indicato il mittenle e la dicitura:
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"l STANZA SELEZ'| ON Et VALIJTATO RE/FAC\ LTTATOR E oppu re TTJTO R oppu re TUTO R
ESPERTO PON FSE

Titolo det progeto GODING...MANIA
Oodice 10.2.2A-FSEPON-CL-201 B-g4Z

occorre presentare.una domanda (all. 1) per ogni incarico richiesto e per ogni modulo
allegando una scheder di autovalutazione 1ail. z1 pòr ogni incarico e per ogni mod-ulo.

Non saranno prese in ,rcnsi<lerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o
ricezione della email.

Non saranno esaminale dornande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando.

La domanda di partecip,azione alla selezione deve contenerer I dati anagrafici
o L'indicazione deri recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionanteper il recapito delle credenziali per I'accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di

servizio
o La descrizione clel titcrlo di studioo La descrizione clei titcli posseduti in riferimento alla seguente tabella

E deve essere corredata da

' Curriculum vitaer, secondo il mo_dello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e
per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;o Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;o Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line "Gestione programmazione
Unitaria - GPU"

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le
seguenti condizioni:

r Partecipare, su esplioito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o riceverre informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimenio delle attività

' Concorrere alla defini;zione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione
dei test di valutazione della stessa

' Concorrere alla sceltet del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all'attività didattica .

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti Ie attività svolte in aula e la valutazione de-lle stesse sulla
piattaforma minir;teriale per la gestione dei progetti

' svolgere le attività didattiche nella sede dell'lstituto o strutture convenzionate
(teatro/palestra etc) Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la
relazione sul lavoro svolto

Non sono ammrassi curricula scritti a mano.

Si procederà a valutalzione anche in presenza di una
Modulo richiesto.

Sarà predisposta n.1 tipologia di graduatoria:

sola domanda ritenuta valida per il

. Graduatoria personale Interno
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La graduatoria prowisoriet sarà pubblicata sul sito web, sezione pON, della Scuola
http ://www. icsof iaalessi o-conrtestabile.qov. it

L'aspirante dovrà assicurarel la propria disponibilità per I'intera durata dei Moduli.
ln caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di awenuta
individuazione, si proce,derà alla surroga.
Art. 6. valutazione conìparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae
in formato europeo e nel moclello di autovalutazione (All. 2) .

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso e I'attinenza dei tiioli dichiarati a quelli rióhiesti deve
essere esplicita e direttia.

Gli esiti della valuta_zione saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line lstituto Comprensivo ,,F.
Sofia Alessio - N. Contestarbile" di Taurianova

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi,potranno produrre recletmo e,ntro gg.5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la lraduatoriaavrà valore definitivo.

In caso di reclamo il Dirigentra Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche
con successiva pubblicazione della graduatoria definitiva.

In caso di parità di purrteggio, si adotterà il criterio:
. Candidato più giovane

Art. 7. Incarichi e compensi
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le
scadenze relative alla predisprosizione àei materiali di supporto allà formazione e il compenso.

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:

Compenso orario omnicomprensivo
da tabella indicata all'articolo 1 € 23,23 Personale Interno
da tabella indicata all'articolo 1 € 30,00
da tabella indicata all'articolo 1 € 70,00

L'esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le
modalità, i tempie gli ritrumrenti che larantiécano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
L'attribuzione awerrà attraverso prowedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
ll trattamento economico prerristo dal Piano Finanziario autorizzalo sarà corrisposto a conclusione
del progetto previo espl:tamernto da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell'effettiva erogazione deì- Fondi Comunitari, cui fa
riferimento I'incarico, da parte del MIUR.

La durata del contratto sarà d,eterminata in ore di prestazione lavorativa.
ll responsabile del procerdimerrto è il Dirigente tico prof. Giuseppe Antonio Loprete.
ll presente bando viene pubblicato sul sito web ' I stituto http://www. icsof iaalessio-
contestabile.qov.itlnviato per posta elettronica a le Scuole della Provincia ed ai Comuni

Scolastico

Va I utato relf aci I itatore

DIGITAL,,

Antonio



ALLEGATO 1 . ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell' r.c. "iotufliifrF;ì'. - *. contestabite"

oggetto: DOMANDA Dt pARTEctpAZtoNE pER LA sELEztoNE Dl
VALUTAIORE:/FAC|L|TATORE - TUTOR - ESPERTO -
Programrna Operativo Nazionale Fondi Strutturati Europei - programma operativo
Nazionale "Per la scuola,competenze e ambienti per I'apprendimento,, ZOl4 - 2OZO.Awiso lMinistero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca - prot. 2669 del
O3lO3l2O1'7 -Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa Asse I -
lstruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE )obiettivo Specifico to.2 - Azione t0.2.2 Codiceprogetto 10.2.2t\-FsEpoN-ct-2018-342 dal titoto DtGtrAL...FUTURE.
CUP:G68Fl 1 900{)l 30006

sottoscritt_/__

TTTOLO Dt STUDTO LI\UREA (SpECtFlcARE)

CHIEDE

' di essere ammesso/a alla procedura di setezione Prot. _ del _ in qualità
di:

(indicare con una X)

Bando selezione personale interno progetto: DIGITAL.,.FUTURE
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DpR 2g/12/2ooo n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice penale
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsiformativi

- Interno dell'lstituto (_)

o di essere inserit _/__nella graduatoria di:

(indicare con unta X) :

- Esperto (_)
- Tutor ( )

- Valutatore/facilitatore (_)
Nel seguente Modulo

DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:

' essere in posstlsso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;

. godere dei diritti civili e politici;

' non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi isr:ritti nel casellario giudiziale;

. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. essere in posses;so deri requisiti essenziali previsti del presente awiso.
' aver preso visione dell'Awiso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

o Di essere consapevole - in quanto Esperto esterno - che può anche non ricevere alcun
incarico/contratto.

' di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsiformativi
scelti:

Come previsto dall'Awiso, allega:

. copia di un documento di identità vatido;

' Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoti vatutati di cui
a I l' al legato 2-Tabel la d i autoval utazi one.

. Allegato 2 compilato e firmato

Dichiara, inoltre,:

' di conoscere e saper usare la piattaforma on line "Gestione Programmazione Unitaria -
GPU"

r di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

Sviluppo del pensiero
computazionale e della

Bando selezione personale interno progetto: DIGITAL...FUTURE



Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o ricevere informazioni utili ao"ottimizzare lo svolgimento delle attività
Concorrere alla definizione della programmazione didattiòa delle attività ed alla definizione
dei test di valutazione della stessa
Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all'attività didattica .

Concorrere, nerlla misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delleinformazioni rig;uardanti Ie attività svolte in'aula e la valutazione delle stesse sullapiattaforma ministerierle per la gestione dei progetti
Svolgere le attività dirjattiche nel plesso dell'lstituto
Redigere e consegna,re, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto

a

a

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

n La propria residenza
n altra dimora:

Data-.-.-.-

lllla sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 1O e i4 del Regolamento UE
20161679 e dell'artircolo 13 del D. Lgs. tSO/2003 (di seguito indicato-come ,,Codice
Privacy") e successivr-. modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L' lstituto Comprensivo 2 "F. Sofia Alassio - N. Contestabile" di Taurianova al trattamento,
anche con I'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscrittoiprende inoltre ettto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è
l'lstituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitaie, in qualunque momento, tutti i diritti
di accesso ai pnrpri dati personali previsti dall'art. 7 del "codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo el non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'eéistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne I'eéat1ezza,
richiedere eventuali irrtegrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché I'opposizione al
trattamento degli stessi).

Firma

Bando selezione personale interno progetto: DIGITAL,,.FUTURE
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Titolo di accesso nei predetti tnoduli:

Data

AWISO INTERNO DI SELEZIONE
Titolo del prc,getto DtctrAL...FuruRE " Codice progetro 10.2.2A-FsEpoN-cL-2018_342

ESPERTO nel modulo:

Allegato 2 scheda di autovalutazione

Firma

1 LAuREA E/o DtDpLoMR MrRorsrnALÈE RsifEffi|oNE*
ALL'INSEGNAMENTO NE:LLA SCUOLA pRtMARtA CON
ESPERIENZA NELL'INSEGNAMENTO DEL CODING E DEL
PENSI ERO COMPUTAZIONALE E COMPETENZE
NELL,USO DELLE NUOVE TEcT\oLoGIE E/o DELLE
DI DATTICHE ALTERNATIVE

PUNTI 5

2 Altra laurea Punti 2

Master di I e ll livello (Matter congruénte con la ternatica del
modulo formativo, conseguito preriso Università in ltalia o
all'estero - durata minima di un anno)

Punti 2 per ogni
master fino a max 4
punti

4 Corso di formazione/perf e;zionamento/ aggiomamento-
professionale coerente con il modrulo-(NB corsi di aggiornamento devono essere conseguiti negli
ultimi 5 anni)

Punti 1 per ogni
corso di almeno 20
ore fino a max 5
punti

5 Pregresse esperienze in Doce,rza@
moduli autorizzati PON

Punti 2 fino ad un
massimo di 8 punti

b informatiche ECDL-- EUCtp- EtpASS_pEKtT n. 1 per ogni
certificazione fino ad
un massimo di 2
punti

Conoscenza e uso delleL piattaforma GpU dichiarata nel
curriculum, in relazionr> ad attività documentate di
Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in progetti pON_
POR

Punti 1 per ogni
attività fino ad un
massimo di 4 punti

Titolo modulo Tipologia
diModulo

Titolo diaccesso

CODING...MANIA Matematica

LAUREA E/O DIDPLOMA MAGISTRALEM
ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA CON ESPERIENZA
NELL'INSEGNAMENTO DEL CODING E DEL PENSIERO
COMPUTAZIONALE E COMPETENZE NELL'USO DELLE NUOVE
TECNOLOGTE E/O DELLE DtpAl-ncHE ALTERNATTVE
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CODING...MANIA

Data

AWISO INTERNO DI SELEZIONE
Titolo del progetto DtctrAL...FUTURE " codice progetro 10.2.2A-FsEpoN-cL-2ot8-342

TUTOR IfiOTXJI-O:

Allegato 2 scheda di autovalutazione

Firma

Docente di classe 5 punti
z Docente dl plesso 3 punti
3 Diploma scuola sec. ll grado: 5 punti
4 Laurea magistrale (triennale + specialistica) o veccnio

ordinamento:
5 punti

Laurea triennale 3 punti
o Pregresse esperienze in

Docenza/Tutoraggio/elaborazione di proposte progettuali
di moduli inseriti in questo o altri progetti pON'o iÀ
progetti similari

Punti 2 fino ad un
massimo di 8 punti

7 Certificazioni informatiche ECD[_ - Eùelp_ EIPASS_
PEKIT

n. 1 per ogni
certificazione fino ad
un massimo di 2 ounti

B Conoscenza e uso della piattafornra GpU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività,documentate di
Tutor/Esperto/ valutatore/progettiqta in progetti pON

Punti 1 per ogni
attività fino ad un
massimo di 4 ountio Incarichi ricoperti collaborertore gc - f'Sl: lsferenie -plesso - referente progetto - responsabile laboratorio -

coordinatore intersezione/interclaqse/classe coordinatore
di dipartimento ...)

1 punto per ogni
incarico

Bando selezione personale interno progetto: DIGITAL,,,FUTURE 11



Allegato 2 scheda di autovalutazione

ritoro der prsgetto o,n,ror.llJffJItSH:':i 
t"t t"t1î) 

lo.r..o-r.rpoN-cL-2oi 8-342

Per tutti i moduli

Firma

Data

1 Diploma scuola sec. ll gdda 5 punti

2 Laurea magistrale (triennale + spè-ialisticay o veccfrio
ordinamento

5 punti

Laurea triennale 3 punti

4 Pregresse esperienze di vaffi
elaborazione di proposte progettu,ali di moduli inseriti rn
questo o altri progetti pON o in proqetti similari

Punti 2 fino ad un
massimo di 20

5 Co rs i di. f o rm azi o n e, pe rf el io nam e,'n-to/a gffi n arn e nto
coerenti con il ruolo

Punti 1 perogni corso
di almeno 20 ore fino a
max 5 punti

uenrîicazioni informatiche - ECDL - EUCIp_ EIPASS_
PEKIT

n. 1 per ogni
certificazione fino ad
un massimo di 2 punti

7 uonoscenza e uso della plattaforrna GpU dichiarata
nel curriculum, in relazione ad attività documentate di
Tuto/Esperto/ referente per la valutazione in progetti
PON

Punti 1 per ogni attività
fino ad un massimo di
4 punti
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