
 

Prot. n. (vedi segnatura)  

 

 

BANDO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO 

SCOLASTICA PON FSE “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Progetto: 

Sottoazione  Codice_Progetto

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-

Visto l’avviso Prot. A00DGEFID/2669

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 1

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2

Vista la candidatura avanzata dal Liceo Tommaso Gargallo

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. 

Tenuto conto degli atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto 

concernente i criteri per la selezione degli esperti.  

Premesso che per l’attuazione 

internet” del PON FSE “

necessario avvalersi di n. 2

 

        Siracusa,  2

BANDO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO TUTOR ED ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE 

“PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

rogetto  Titolo  

-2018-995 
Alfabetizzazione digitale, diritti 

e responsabilità in internet 

 
 

La Dirigente Scolastica 
 

2669, del 03/03/2017; 

a del Collegio dei Docenti n. 1, del 19/04/2017; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 20, del 21/04/2017; 

la candidatura avanzata dal Liceo Tommaso Gargallo; 

la Nota autorizzativa M.I.U.R.  prot. n° AOODGEFID/28252, del 30/10/2018; 

degli atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto 

concernente i criteri per la selezione degli esperti.   

 del modulo “Alfabetizzazione digitale, diritti e responsabilità in 

del PON FSE “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

n. 2 TUTOR ed n. 2 ESPERTI; 

 

 

Siracusa,  27  maggio  2019 

 

 

All’Albo della Scuola 

Al sito web 

INTERNI ALL’ISTITUZIONE 

“PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE” 

CUP  

Alfabetizzazione digitale, diritti 
H32G14000330001 

 

degli atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto 

Alfabetizzazione digitale, diritti e responsabilità in 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE” è 





il presente BANDO per la selezione di 

 

Art. 1 Figure richieste e percorsi formativi

Sono richieste n. 2 figure di  tutor e n.2 figure di esperti

 

Titolo modulo 

Alfabetizzazione digitale, diritti e 

responsabilità in internet 

 

LE AZIONI DEL PROGETTO SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI GIUGNO E IL MESE DI DICEMBRE 2019

 

Art. 2 Domanda di partecipazione tutor

La documentazione dovrà pervenire, 

• Brevi manu, o con Raccomandata A/R con la seguente dicitura:“Candidatura tutor PON “

COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

• Tramite posta elettronica, all’indirizzo 

“Candidatura tutor PON “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 

Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando ovvero prive della firma in originale dell’aspirante.

N.B. Questa Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine 

indicato nel bando. 

 

 

 

INDICE 

 

il presente BANDO per la selezione di TUTOR ed ESPERTI  

Art. 1 Figure richieste e percorsi formativi 

tutor e n.2 figure di esperti secondo il prospetto che segue:

N. 
tutor 

N. ore per 
tutor 

N. ore 
complessive 

N. 
esperti 

Alfabetizzazione digitale, diritti e 
2 30 60 2 

LE AZIONI DEL PROGETTO SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI GIUGNO E IL MESE DI DICEMBRE 2019

Art. 2 Domanda di partecipazione tutor 

La documentazione dovrà pervenire, esclusivamente come da allegato al presente bando:

Brevi manu, o con Raccomandata A/R con la seguente dicitura:“Candidatura tutor PON “

COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE” intestata al Dirigente Scolastico del Liceo Gargallo 

tronica, all’indirizzo srpc08000r@istruzione.it , indicando nell’oggetto 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL  4  GIUGNO  2019

 

saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando ovvero prive della firma in originale dell’aspirante. 

N.B. Questa Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine 

 

 

econdo il prospetto che segue: 

N. ore per 
esperti 

N. ore 
complessive 

30 60 

LE AZIONI DEL PROGETTO SI SVOLGERANNO TRA IL MESE DI GIUGNO E IL MESE DI DICEMBRE 2019 

esclusivamente come da allegato al presente bando: 

Brevi manu, o con Raccomandata A/R con la seguente dicitura:“Candidatura tutor PON “PENSIERO 

” intestata al Dirigente Scolastico del Liceo Gargallo  

, indicando nell’oggetto 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE” 

2019 

saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

N.B. Questa Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine 



 

 

 

L’aspirante dovrà, contestualmente alla domanda, produrre: 

 Dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva, per tutta la durata del 

progetto e secondo il calendario approvato;

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96. 

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando saranno og

dei curricula. 

Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei sara

griglie di valutazione dei titoli,di seguito riportate: 

 

  Titoli valutabili 

Tit

oli 

cul

tur

ali 

Laurea quadriennale/magistrale o equipollente coerente 

con area di intervento Voto di laurea 110 e lode

Voto di laurea da 100 a  110 

Voto di laurea inferiore a100 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca

Master I livello, Specializzazione e perfezionamento 

annuale 

Master II livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale:  a) coerenti con progetto o 

didattica;  b)  no pertinenti 

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 

effettivamente frequentate - coerente con progetto

 

 

L’aspirante dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:  

Dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva, per tutta la durata del 

progetto e secondo il calendario approvato; 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96. 

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando saranno oggetto di valutazione a seguito 

Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinat

,di seguito riportate:  

Tutor/Docente interno: criteri di selezione 

Condizioni e 

punteggi titolo 

Punteggio 

massimo 

Punteggio a cura 

del candidato

Laurea quadriennale/magistrale o equipollente coerente 

con area di intervento Voto di laurea 110 e lode 
5 Max 5   

4     

3     

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca Per titolo p. 2 Max 4 p   

Master I livello, Specializzazione e perfezionamento 
1 punto Max 4 p   

Master II livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale:  a) coerenti con progetto o ricadenti in area 
a)   2 punti              

b)  1 punto 

a) Max 6 p               

b) Max 3 p 
  

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 

coerente con progetto 

0,5 per ogni 

corso di 30h 
Max 3 p   

 

 

Dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva, per tutta la durata del 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96.  

getto di valutazione a seguito comparazione 

nno graduati secondo un punteggio determinato dalle 

Punteggio a cura 

del candidato 

Punteggio a cura 

dell'amministrazione 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Ce

rtif

ica

zio

ni 

CERT. Livelli lingua A2, B1, B2, C1 

ECDL                                                                                                            

Base                                                                                                                         

Specialised                                                                                                

Full standard      

Certificazione Microsoft                                                            

MCAD, MSCD,MCDBA 

EUCIP 

Core level 

Elective level 

Tito

li    

pro

fes

sio

nali 

Docenza effettiva per i anno su classe di concorso 

coerente con Progetto  

Attività di docenza in istituti di istruzione in 

discipline coerenti 

Incarico da Animatore digitale  

Componente team  animazione digitale

Responsabile laboratorio di informatica

Attività di progettazione di piani. Coordinamento di 

gruppi di lavoro, collaborazione con DS

Attività di tutoring/docenza in Progetti (compresi 

PON-POR FSE), con una durata di almeno 30 ore 

nell'ultimo quinquennio 

 
 
 
 
 

Livello A2= 1 

Livello B1= 2 

Livello B2= 4 

Livello C1= 5 

Max 5 p 

 ECDL                                                                                                            

Base                                                                                                                         

                                                                                         

                                                        

1                                                      

1,5                                                            

2 

Max 2 

  

Certificazione Microsoft                                                            
1 Max 1 

  
 

1 

2 

Max 2 
  

Docenza effettiva per i anno su classe di concorso Condizione di 

precedenza 
    

Attività di docenza in istituti di istruzione in 
Per anno scolastico 

punti 0,10 

Max 4 p 
  

Per ogni anno punti 2 Max 8 p 

 
Componente team  animazione digitale Per ogni anno punti 1 Max 4 p 

 
Responsabile laboratorio di informatica Per ogni anno punti 1 Max 4 p 

 
Attività di progettazione di piani. Coordinamento di 

 

Per anno solare (a 

prescindere dal numero 

di attività) punti 1 

Max 8 p 

  

Attività di tutoring/docenza in Progetti (compresi 

POR FSE), con una durata di almeno 30 ore 

Per anno solare 

(massimo 2 progetti) 

punti 1 per attività 

Max 8 p 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



 
 
 

  Titoli valutabili 

Tit

oli 

cul

tur

ali 

Titolo formatore ECDL o equivalente 

Laurea quadriennale/magistrale o equipollente 

coerente con area di intervento Voto di laurea 110 

e lode 

Voto di laurea da 100 a  110 

Voto di laurea inferiore a100 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca

Master I livello, Specializzazione e perfezionamento 

annuale 

Master II livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale:  a) coerenti con progetto o ricadenti in

area didattica;  b)  no pertinenti 

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 

effettivamente frequentate - coerente con progetto

Ce

rtif

ica

zio

ni 

CERT. Livelli lingua A2, B1, B2, C1 

ECDL                                                                                                            

Base                                                                                                                         

Specialised                                                                                                

Full standard      

Certificazione Microsoft                                                            

MCAD, MSCD,MCDBA 

EUCIP 

Core level 

Elective level 

 

Docente Esperto: criteri di selezione 

Condizioni e punteggi 

titolo 

Punteggio 

massimo 

Punteggio a cura 

del candidato

Condizione di 

ammissibilità   

Laurea quadriennale/magistrale o equipollente 

coerente con area di intervento Voto di laurea 110 5 Max 5   

4     

3     

Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca Per titolo p. 2 Max 4 p   

Master I livello, Specializzazione e perfezionamento 
1 punto Max 4 p   

Master II livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale:  a) coerenti con progetto o ricadenti in 
a)   2 punti              b)  1 

punto 

a) Max 6 p               

b) Max 3 p 
  

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 

coerente con progetto 

0,5 per ogni corso di 

30h 
Max 3 p   

Livello A2= 1 

Livello B1= 2 

Livello B2= 4 

Livello C1= 5 

Max 5 p 

 ECDL                                                                                                            

Base                                                                                                                         

                                                                                         

                                                        

1                                                      

1,5                                                            

2 

Max 2 

  

Certificazione Microsoft                                                            
1 Max 1 

  

 

1 

2 

Max 2 

  

 

 

Punteggio a cura 

del candidato 

Punteggio a cura 

dell'amministrazione 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

  

  

  



 

 

Tito

li    

pro

fes

sio

nali 

Attività di docenza in istituti di istruzione in 

discipline coerenti 

Incarico da Animatore digitale  

Componente team  animazione digitale

Responsabile laboratorio di informatica

Attività di progettazione di piani. Coordinamento di 

gruppi di lavoro, collaborazione con DS

Attività di tutoring/docenza in Progetti (compresi 

PON-POR FSE), con una durata di almeno 30 ore 

nell'ultimo quinquennio 

Pubblicazioni e lavori relativi al settore di 

riferimento 

 
 

DESCRIZIONE DEL MODULO: Alfabetizzazione digitale, diritti e responsabilità in internet

La Scuola desidera attivare un percorso di alfabetizzazione digitale che integri il progetto ECDL già in atto, 

promuovendo il conseguimento della certificazione europea del computer da parte degli studenti del Liceo 

Classico, Linguistico, Musicale e Coreut

Security e al cyberbullismo. I destinatari del progetto saranno tutti gli alunni del Liceo Gargallo. Gli obiettivi 

generali sono: far acquisire agli studenti la consapevolezza delle norme s

“Diritti della Rete”, educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto 

all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni. L’European Compute

Driving Licence (ECDL) – patente europea del computer 

internazionale che comprova la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e l’uso del personal 

computer nelle applicazioni più comuni ad

sicuro interesse per gli studenti del nostro istituto, in quanto è spendibile sia in vista del prosieguo degli 

docenza in istituti di istruzione in 
Per anno scolastico 

punti 0,10 

Max 4 p 
  

Per ogni anno punti 2 Max 8 p 

 
Componente team  animazione digitale Per ogni anno punti 1 Max 4 p 

 
laboratorio di informatica Per ogni anno punti 1 Max 4 p 

 
Attività di progettazione di piani. Coordinamento di 

 

Per anno solare (a 

prescindere dal numero 

di attività) punti 1 

Max 8 p 

  

tutoring/docenza in Progetti (compresi 

POR FSE), con una durata di almeno 30 ore 

Per anno solare 

(massimo 2 progetti) 

punti 1 per attività 

Max 8 p 

  

Pubblicazioni e lavori relativi al settore di 
Punti 0,5 per ogni 

pubblicazione fino ad 

un massimo di 5 punti 

Max 5 p 

 

Alfabetizzazione digitale, diritti e responsabilità in internet

La Scuola desidera attivare un percorso di alfabetizzazione digitale che integri il progetto ECDL già in atto, 

promuovendo il conseguimento della certificazione europea del computer da parte degli studenti del Liceo 

Classico, Linguistico, Musicale e Coreutico. Durante il percorso si presterà particolare attenzione all'IT 

Security e al cyberbullismo. I destinatari del progetto saranno tutti gli alunni del Liceo Gargallo. Gli obiettivi 

generali sono: far acquisire agli studenti la consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di 

“Diritti della Rete”, educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto 

all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni. L’European Compute

patente europea del computer – è un certificato riconosciuto a livello europeo ed 

internazionale che comprova la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e l’uso del personal 

computer nelle applicazioni più comuni ad un livello di base. Tale titolo rappresenta una certificazione di 

sicuro interesse per gli studenti del nostro istituto, in quanto è spendibile sia in vista del prosieguo degli 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

Alfabetizzazione digitale, diritti e responsabilità in internet” 

La Scuola desidera attivare un percorso di alfabetizzazione digitale che integri il progetto ECDL già in atto, 

promuovendo il conseguimento della certificazione europea del computer da parte degli studenti del Liceo 

ico. Durante il percorso si presterà particolare attenzione all'IT 

Security e al cyberbullismo. I destinatari del progetto saranno tutti gli alunni del Liceo Gargallo. Gli obiettivi 

ociali e giuridiche in termini di 

“Diritti della Rete”, educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto 

all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni. L’European Computer 

è un certificato riconosciuto a livello europeo ed 

internazionale che comprova la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e l’uso del personal 

un livello di base. Tale titolo rappresenta una certificazione di 

sicuro interesse per gli studenti del nostro istituto, in quanto è spendibile sia in vista del prosieguo degli  



 

 

studi che nel mondo del lavoro. Infatti, l’ECDL, conseguita al termine del 

previsti, (o dei quattro esami per la certificazione base) consente di ottenere l’esonero dell’esame di 

informatica di base nella gran parte delle facoltà universitarie. Inoltre, le conoscenze informatiche 

rappresentano un requisito importante nel curriculum personale dello studente, soprattutto per favorirne 

l’ingresso nel mondo del lavoro. Infine, è da ricordare anche la valenza formativa della Patente Europea del 

computer, sottolineata anche dal Ministero dell’Innovazione e de

pertanto un significativo servizio offerto agli allievi del nostro Istituto che, in tal modo, hanno l’opportunità 

di conseguire la certificazione senza ricorrere a società esterne. I corsi hanno l’obiettivo di: 

preparazione adeguata per poter affrontare gli esami ECDL ed acquisire la patente europea del computer; 

far acquisire specifiche competenze e conoscenze informatiche; fornire la consapevolezza delle norme 

sociali e giuridiche in termini di “Diri

Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle 

discriminazioni; Il corso completo della durata di 60 ore è così articolato: 

essentials; • word processing; • spreadsheet; • IT Security; • presentation; • online collaboration; Concetti 

di Navigazione in rete - Concetti, Sicurezza • Concetti di sicurezza 

informazioni, Sicurezza personale; • Uso sicuro del web 

sociali (cyberbullismo), messaggistica istantanea e dispositivi mobili.

Le competenze digitali da acquisire sono organizzate in 5 macro aree di esercizio: 1) In

identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare 

la loro importanza e lo scopo. 2) Comunicazione: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse 

attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e 

partecipare alle comunità e alle reti. 3) Creazione contenuti: creare e modificare nuovi contenuti (da 

elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le con

espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà 

intellettuale e le licenze. 4) Sicurezza: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità 

digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 5) Problem

digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, 

risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi d

problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. Il focus dell’inclusione digitale è l’uso di 

internet per accedere a servizi, opportunità e informazioni. Le competenze scelte pe

alfabetizzazione digitale sono orientate a facilitare l’accesso a internet da parte dei cittadini e l’elemento 

tecnologico è considerato strumentale all’uso di internet e del web. Per ogni competenza è stato definito il 

livello di padronanza che è possibile raggiungere: (A 

studi che nel mondo del lavoro. Infatti, l’ECDL, conseguita al termine del superamento dei sette esami 

previsti, (o dei quattro esami per la certificazione base) consente di ottenere l’esonero dell’esame di 

informatica di base nella gran parte delle facoltà universitarie. Inoltre, le conoscenze informatiche 

sito importante nel curriculum personale dello studente, soprattutto per favorirne 

l’ingresso nel mondo del lavoro. Infine, è da ricordare anche la valenza formativa della Patente Europea del 

computer, sottolineata anche dal Ministero dell’Innovazione e della Tecnologia. Il progetto rappresenta 

pertanto un significativo servizio offerto agli allievi del nostro Istituto che, in tal modo, hanno l’opportunità 

di conseguire la certificazione senza ricorrere a società esterne. I corsi hanno l’obiettivo di: 

preparazione adeguata per poter affrontare gli esami ECDL ed acquisire la patente europea del computer; 

far acquisire specifiche competenze e conoscenze informatiche; fornire la consapevolezza delle norme 

sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, educare all’uso positivo e consapevole dei media e della 

Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle 

discriminazioni; Il corso completo della durata di 60 ore è così articolato: • computer essentials; • online 

essentials; • word processing; • spreadsheet; • IT Security; • presentation; • online collaboration; Concetti 

Concetti, Sicurezza • Concetti di sicurezza - Minacce ai dati, valori delle 

Sicurezza personale; • Uso sicuro del web - Navigazione in rete sicura; • Comunicazioni 

sociali (cyberbullismo), messaggistica istantanea e dispositivi mobili. 

Le competenze digitali da acquisire sono organizzate in 5 macro aree di esercizio: 1) In

identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare 

la loro importanza e lo scopo. 2) Comunicazione: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse 

collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e 

partecipare alle comunità e alle reti. 3) Creazione contenuti: creare e modificare nuovi contenuti (da 

elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre 

espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà 

intellettuale e le licenze. 4) Sicurezza: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità 

di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 5) Problem-solving: identificare i bisogni e le risorse 

digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, 

risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere 

problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. Il focus dell’inclusione digitale è l’uso di 

internet per accedere a servizi, opportunità e informazioni. Le competenze scelte pe

orientate a facilitare l’accesso a internet da parte dei cittadini e l’elemento 

tecnologico è considerato strumentale all’uso di internet e del web. Per ogni competenza è stato definito il 

nanza che è possibile raggiungere: (A – base, B – intermedio; C-avanzato). Il percorso 

 

 

superamento dei sette esami 

previsti, (o dei quattro esami per la certificazione base) consente di ottenere l’esonero dell’esame di 

informatica di base nella gran parte delle facoltà universitarie. Inoltre, le conoscenze informatiche 

sito importante nel curriculum personale dello studente, soprattutto per favorirne 

l’ingresso nel mondo del lavoro. Infine, è da ricordare anche la valenza formativa della Patente Europea del 

lla Tecnologia. Il progetto rappresenta 

pertanto un significativo servizio offerto agli allievi del nostro Istituto che, in tal modo, hanno l’opportunità 

di conseguire la certificazione senza ricorrere a società esterne. I corsi hanno l’obiettivo di: - fornire una 

preparazione adeguata per poter affrontare gli esami ECDL ed acquisire la patente europea del computer; - 

far acquisire specifiche competenze e conoscenze informatiche; fornire la consapevolezza delle norme 

tti della Rete”, educare all’uso positivo e consapevole dei media e della 

Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle 

• computer essentials; • online 

essentials; • word processing; • spreadsheet; • IT Security; • presentation; • online collaboration; Concetti 

Minacce ai dati, valori delle 

Navigazione in rete sicura; • Comunicazioni - Reti 

Le competenze digitali da acquisire sono organizzate in 5 macro aree di esercizio: 1) Informazione: 

identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare 

la loro importanza e lo scopo. 2) Comunicazione: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse 

collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e 

partecipare alle comunità e alle reti. 3) Creazione contenuti: creare e modificare nuovi contenuti (da 

oscenze e i contenuti; produrre 

espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà 

intellettuale e le licenze. 4) Sicurezza: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità 

solving: identificare i bisogni e le risorse 

digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, 

igitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere 

problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. Il focus dell’inclusione digitale è l’uso di 

internet per accedere a servizi, opportunità e informazioni. Le competenze scelte per questo livello di 

orientate a facilitare l’accesso a internet da parte dei cittadini e l’elemento 

tecnologico è considerato strumentale all’uso di internet e del web. Per ogni competenza è stato definito il 

avanzato). Il percorso  



 

formativo è pensato per un contesto d’aula in cui i partecipanti svolgono delle attività esercitative con 

l’aiuto del docente e del tutor, e poi da soli e/o in gruppi,

Accompagnano le lezioni d’aula i materiali didattici che sono stati pensati per uno studio /ripasso 

individuale. I materiali sono suddivisi tra Pratiche Guidate che descrivono passo passo “come fare” una 

determinata operazione presentazioni degli elementi cognitivi e di contesto, fondamentali per introdurre 

un nuovo oggetto di conoscenza, per fornire una vista d’insieme ed avvicinare i discenti ai nuovi termini e 

definizioni. La ricerca e le pratiche diffuse di alfabet

didattiche basate su supporti cartacei sia materiali didattici multimediali. Nell’ambito del percorso saranno 

presenti diversi strumenti a supporto della valutazione e del monitoraggio delle azioni, in p

Monitoraggio delle presenze - Questionario sulla percezione e l’autoconsapevolezza rispetto all’uso degli 

strumenti ed internet - Questionari di apprendimento 

dell’attività formativa (in digitale, da

valutare l’impatto del corso, i punti di forza e le criticità, per la riprogettazione di nuovi contenuti e attività.

 

Art.3 Criteri di scelta  

Le graduatorie saranno elaborate sulla b

aspiranti.  A parità di punteggio si darà precedenza al candidato con maggior numero di anni di conti

presso questa istituzione.   

 

Art. 4 Oneri ed obblighi tutor 

Le prestazioni dei Tutor verranno retribuite come attività di tutoraggio secondo quanto stabilito dalla 

normativa specifica.    

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti 

prescritti nel bando di gara, determina

pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata del rapporto gravi 

inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida

Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 

anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

1. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase 

contrattuale;   

2. Violazione dell’obbligo di riservatezza;  

3. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

formativo è pensato per un contesto d’aula in cui i partecipanti svolgono delle attività esercitative con 

l’aiuto del docente e del tutor, e poi da soli e/o in gruppi, disponendo di un dispositivo a testa. 

Accompagnano le lezioni d’aula i materiali didattici che sono stati pensati per uno studio /ripasso 

individuale. I materiali sono suddivisi tra Pratiche Guidate che descrivono passo passo “come fare” una 

perazione presentazioni degli elementi cognitivi e di contesto, fondamentali per introdurre 

un nuovo oggetto di conoscenza, per fornire una vista d’insieme ed avvicinare i discenti ai nuovi termini e 

definizioni. La ricerca e le pratiche diffuse di alfabetizzazione digitale suggeriscono di usare sia risorse 

didattiche basate su supporti cartacei sia materiali didattici multimediali. Nell’ambito del percorso saranno 

presenti diversi strumenti a supporto della valutazione e del monitoraggio delle azioni, in p

Questionario sulla percezione e l’autoconsapevolezza rispetto all’uso degli 

Questionari di apprendimento - Questionario di gradimento 

dell’attività formativa (in digitale, da portale, integrato in banca dati. - Interviste e focus per verificare e 

valutare l’impatto del corso, i punti di forza e le criticità, per la riprogettazione di nuovi contenuti e attività.

Le graduatorie saranno elaborate sulla base dei soli elementi riportati in maniera chiara nei curricula degli 

aspiranti.  A parità di punteggio si darà precedenza al candidato con maggior numero di anni di conti

Tutor verranno retribuite come attività di tutoraggio secondo quanto stabilito dalla 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti 

prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni 

pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata del rapporto gravi 

inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida.   

Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 

anche di una soltanto delle seguenti situazioni:   

Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase 

Violazione dell’obbligo di riservatezza;   

Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

 

 

formativo è pensato per un contesto d’aula in cui i partecipanti svolgono delle attività esercitative con 

disponendo di un dispositivo a testa. 

Accompagnano le lezioni d’aula i materiali didattici che sono stati pensati per uno studio /ripasso 

individuale. I materiali sono suddivisi tra Pratiche Guidate che descrivono passo passo “come fare” una 

perazione presentazioni degli elementi cognitivi e di contesto, fondamentali per introdurre 

un nuovo oggetto di conoscenza, per fornire una vista d’insieme ed avvicinare i discenti ai nuovi termini e 

izzazione digitale suggeriscono di usare sia risorse 

didattiche basate su supporti cartacei sia materiali didattici multimediali. Nell’ambito del percorso saranno 

presenti diversi strumenti a supporto della valutazione e del monitoraggio delle azioni, in particolare: - 

Questionario sulla percezione e l’autoconsapevolezza rispetto all’uso degli 

Questionario di gradimento - Valutazione 

Interviste e focus per verificare e 

valutare l’impatto del corso, i punti di forza e le criticità, per la riprogettazione di nuovi contenuti e attività. 

ase dei soli elementi riportati in maniera chiara nei curricula degli 

aspiranti.  A parità di punteggio si darà precedenza al candidato con maggior numero di anni di continuità 

Tutor verranno retribuite come attività di tutoraggio secondo quanto stabilito dalla 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti 

la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni 

pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata del rapporto gravi 

 

Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 

Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase 

Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  



 

I tutor nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o ripetute 

assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa immediata di ris

da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i tutor designati non potranno discostarsi 

dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, se non per eccezionali e m

esigenze , pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera intellettuale stipulato. Si precisa che il tutor, 

nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è tenuto  a:  

• svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formatovi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

• rispettare quanto previsto dagli

materia di privacy;  

• produrre documentazione chiara; 

• vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze; 

• collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal 

Dirigente scolastico;     

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• espletare le attività predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazioni, test 

di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale docum

• predisporre la realizzazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica sulle competenze 

acquisite, per ciascun allievo;  

 

Art. 5 Retribuzione tutor 

Tutor: retribuzione oraria  Docente tutor

onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta 

soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 

riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 

retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente 

anticipo di cassa.   

 

Art. 6 Oneri ed obblighi esperti

Le prestazioni degli esperti verranno retribuite secondo quanto stabili

ati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o ripetute 

assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa immediata di risoluzione del contratto con esclusione 

da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i tutor designati non potranno discostarsi 

dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, se non per eccezionali e m

esigenze , pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera intellettuale stipulato. Si precisa che il tutor, 

nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è tenuto  a:  

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formatovi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;  

rispettare quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 recepito dal D

• produrre documentazione chiara;  

• vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze; 

• collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• espletare le attività predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazioni, test 

di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;  

• predisporre la realizzazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica sulle competenze 

 

Tutor: retribuzione oraria  Docente tutor € 30.00. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale 

onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta 

soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 

riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 

retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

Art. 6 Oneri ed obblighi esperti 

Le prestazioni degli esperti verranno retribuite secondo quanto stabilito dalla normativa specifica.

 

 

ati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o ripetute 

oluzione del contratto con esclusione 

da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i tutor designati non potranno discostarsi 

dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, se non per eccezionali e motivate 

esigenze , pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera intellettuale stipulato. Si precisa che il tutor, 

nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è tenuto  a:   

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formatovi, previsti dal progetto, 

679/2016 recepito dal Dlvo 101/2018 in 

• vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze;  

• collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

• espletare le attività predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazioni, test 

• predisporre la realizzazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica sulle competenze 

. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale 

onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta 

soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 

riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 

retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

to dalla normativa specifica. 



 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comu

requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata 

del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida.  

Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situa

1. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase 

contrattuale;   

2. Violazione dell’obbligo di riservatezza;  

3. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi 

Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o 

ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa imm

con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, gli esperti designati 

non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, se 

non per eccezionali e motivate

intellettuale stipulato. Si precisa che l’esperto, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli 

obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è tenuto a:

• svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formatovi, previsti dal 

progetto, nell’assoluto rispetto del calenda

• rispettare quanto previsto dagli

in materia di privacy;  

• produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai 

• collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi 

indicati dal Dirigente scolastico

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeran

extracurriculare. 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto , a seg

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy ( Decreto 

10 agosto 2018). 

 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata 

orto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida.  

Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:   

Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase 

Violazione dell’obbligo di riservatezza;   

Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattali.

esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o 

ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa immediata di risoluzione del contratto 

con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, gli esperti designati 

non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, se 

r eccezionali e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera 

intellettuale stipulato. Si precisa che l’esperto, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli 

rdinari e pertanto è tenuto a: 

le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formatovi, previsti dal 

progetto, nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

rispettare quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 recepito dal D

produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi;

collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi 

indicati dal Dirigente scolastico 

ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeran

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto , a seguito del presente Avviso Pubblico 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy ( Decreto Legislativo

 

 

nque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata 

orto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida.   

Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase 

e delle condizioni contrattali. 

esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o 

ediata di risoluzione del contratto 

con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, gli esperti designati 

non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, se 

esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera 

intellettuale stipulato. Si precisa che l’esperto, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli 

le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formatovi, previsti dal 

679/2016 recepito dal Dlvo 101/2018 

fini dei controlli successivi; 

collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi 

realizzazione delle attività; 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno in orario 

uito del presente Avviso Pubblico 

egislativo n. 101 del 



 

Art. 7 Retribuzione esperti 

Esperto: retribuzione oraria € 70,00 omnicomprenivi

eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è 

dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 

operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 

retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Is

anticipo di cassa.  

 
 
     
 
                                                                                                              

€ 70,00 omnicomprenivi. I compensi s’intendono comprensivi di ogni 

eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è 

dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 

eratore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 

retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

          La Dirigente scolastica
  Prof.ssa Maria Grazia Ficar

                                                                                                              (Documento firmato digitalmente)

 

 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni 

eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è 

dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 

eratore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 

retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

tituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria Grazia Ficara 

(Documento firmato digitalmente) 
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