ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA – ELEMENTARE – MEDIA
SAN MICHELE MONDOVI’
Via delle Scuole 1 – 12080 S. Michele M.vì – Tel. 0174/222009 Fax 0174/224970
e-mail: cnic811009@istruzione.it PEC: cnic811009@pec.istruzione.it Sito Internet:
www.icsanmichelemondovi.edu.it
CUP: H87I170007700066

San Michele Mondovì, 4 luglio 2019

DETERMINA DIRIGENZIALE

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

La delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 12.6.2017 concernente
“Criteri per i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti”;
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VISTO

Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

L’avviso pubblico PON FSE prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale
e delle competenze di “cittadinaza digitale”. Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2° “Competenze di base”.

VISTA

Il progetto “”FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
protocollato sul SIF al n.9279 in data 21.05.2017;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21.3.2017 con la quale è
stato approvato il Progetto ;

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti del
quale è stato approvato il Progetto;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 avente ad
oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione Specifica
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Autorizzazione progetto.

VISTA

La formale assunzione a bilancio nell’ esercizio finanziario 2019 con
decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4521 del 20/11/2018;

VISTO

Il regolamento CE n. 1828/2006 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti del piano
integrato degli interventi autorizzati;

2017 n. 4 del 30.3.2017 con la

PREMESSO Che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di alto
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi
costituenti l’azione formativa, che dovranno essere selezionati prima
internamente
ed,
eventualmente,
poi
esternamente
all’amministrazione;
CONSIDERATO

Che non sono pervenute tutte le candidature per il ruolo di Esperto e di
Tutor relativi alla Procedura interna - n. 00042548 - 17/06/2019;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
D

E T

E

R

M

I

N

A

Art. 1 - Oggetto
L’avvio delle procedure tramite bando pubblico esterno per il reperimento di
esperti e tutor per la realizzazione del Piano in oggetto, con il presente avviso
di selezione esterna.
Art. 2 – Figure Richieste
Sottoazione

Titolo modulo

Destinatari

10.2.2A
Potenziamento
Competenze di
base
Sede: San
Michele

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale Storie di marionette
e robot
Sede: San Michele
Mondovì
Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale Storie senza tempo
Sede: Vicoforte

Alunni Classi
II Second.
San Michele
M.vì, Niella
T., Serra P.,
Montaldo
M.vì e Torre.
Alunni Classi
II Second.
Vicoforte

10.2.2A
Potenziamento
Competenze di
base
Sede: Vicoforte

Profilo
Richiesto
Tutor
Docente
Scuola
Primaria e/o
Secondaria.

N.ore –tempi
att.ne
30 ore
Settembre
2019/
Gennaio 2020

Esperto
Docente
Scuola
Primaria e/o
Secondaria di
discipline
tecniche e/o
scientifiche.

30 ore
Settembre
2019/
Gennaio 2020

Art. 3 – Importo
Il compenso orario massimo previsto è di 70 euro omnicomprensivo l’ora per
gli esperti e di 30 euro omnicomprensivo l’ora per il tutor. Il reperimento
avverrà a seguito del presente avviso di selezione interna tramite
comparazione dei curricula.
Art. 4-Tempi di esecuzione
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 gennaio 2020, salvo
proroghe.
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L'accettazione dell'incarico comporta per il Tutor e per la Figura aggiuntiva
l'obbligo di effettuare gli incontri preliminari con il Dirigente Scolastico e
l'esperto, di compilare sulla piattaforma INDIRE l'area dedicata alla
documentazione delle proprie attività, collaborando con l'esperto durante tutto
il percorso formativo.
Lezioni pomeridiane, in orario extracurricolare della durata di 2,30 ore fino a
30 ore complessive, da settembre 2019 a gennaio 2020.
Obiettivi
Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (Coding)
in un contesto di gioco o in una situazione di problem solving;
Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi attraverso la
progettazione, l’analisi, l’applicazione e la verifica.
Attività
Realizzazione di una storia animata e interattiva utilizzando software di
programmazione visiva a blocchi;
Rappresentazione attraverso marionette ed oggetti scenografici realizzati con
stampanti 3D in un ambiente didattico con tipologia fab-lab.
Presentazione finale a compagni e genitori e documentazione video.
Valutazione
Utilizzo di griglie di osservazione sulle competenze sviluppate e di rubriche di
autovalutazione.
Art. 5 Candidature
I docenti interessati dovranno produrre istanza, entro venerdì 19° luglio
2019 alle ore 13, in forma cartacea mediante il modello allegato ”FSE –
PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE – PON COMPETENZE
DI BASE”, allegando il curriculum vitae, obbligatoriamente in formato europeo.
E' possibile presentare istanza per un solo modulo formativo.
Art. 6 Criteri di selezione
Le figure previste saranno selezionate da apposita commissione, presieduta
dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base
della valutazione dei titoli di cui alle tabelle sottostanti:
Esperto
Titoli culturali e professionali
Laurea
specialistica
o
ordinamento nel settore
corrispondente al modulo
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Punti
vecchio Fino a 89
Da 90 a 99
Da 100 a 109
110
Lode

punti 4
punti 6
punti 8
punti 10
punti 12
4

Laurea
triennale nel
corrispondente al modulo
Master specifici

settore

Fino a 89 - punti 3
Da 90 a 104 - punti 5
Da 105 in poi - punti 7
Punti 2 per ogni corso fino ad un
massimo di punti 4
Punti 3 per ogni
certificazione/abilitazione, fino ad un
massimo di 9

Certificazioni digitali/abilitazioni
informatiche (ECDL, Microsoft, Cisco,
Scratch, Coding, EIPASS e altre
certificazioni riconosciute dalla
commissione)
Partecipazione a Corsi di formazione Punti 2 per ogni corso fino ad un
e
di
aggiornamento
specifici massimo di 8
(Scratch,
Coding,
Robotica,
progettazione e stampa 3D)
Incarico di esperto in almeno una Punti 10
articolazione dei Percorsi Formativi
PON - FSE Azione 10.8.4 A1
“Formazione del personale della
scuola su tecnologie
Tutor
Titoli culturali e professionali
Laurea
specialistica
o
ordinamento nel settore
corrispondente al modulo

Punti
vecchio Fino a 89
punti 4
Da 90 a 99
punti 6
Da 100 a 109
punti 8
110
punti 10
Lode
punti 12
Laurea
triennale nel settore
Fino a 89 - punti 3
corrispondente al modulo
Da 90 a 104 - punti 5
Da 105 in poi - punti 7
Master specifici
Punti 2 per ogni corso fino ad un
massimo di punti 4
Certificazioni digitali/abilitazioni
Punti 3 per ogni
informatiche (ECDL, Microsoft, Cisco, certificazione/abilitazione, fino ad un
Scratch, Coding, Robotica)
massimo di 9
Incarico di formatore
docenti in Punti 4 per ogni corso fino ad un
discipline corrispondenti al modulo massimo di 16
(Scratch,
Coding,
Robotica,
progettazione e stampa 3D).
L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola istanza, purché
rispondente alle esigenze progettuali. In caso di parità di punteggio prevarrà il
criterio della territorialità in termini di viciniorietà.
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Art. 7 Clausola di salvaguardia finanziaria
Come previsto dal bando protocollo 2669 del 03-03-2017 si precisa che,
qualora il numero dei partecipanti ai corsi scenda al di sotto del minimo (n. 9)
per due incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso
dopo il secondo incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti.
Sono ammesse alla spesa tutte le ore effettuate fino a quel momento,
comprese quelle relative ai due giorni consecutivi con numero di allievi inferiori
al minimo previsto, e saranno liquidate le ore di docenza e tutoraggio.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
individuato Responsabile del Procedimento Vilma Peirone, Dirigente Scolastico
Reggente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Vilma Peirone

Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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