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Prot. N. 1965/ 1.1.h 

 Albenga 19/02/2020 
 

Avviso Interno per la selezione di Tutor  per i moduli PON  in “Robotica, coding e 
pensiero computazionale” 
Relativo all’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”- 
Avviso 2669 del 03/03/2017 

PON FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 – Avviso pubblico 2669 
del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.  
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-55 Scuola 
Primaria 
CUP: D58H17000640007 

 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Giocando... penso € 7.082,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Pensando... gioco! € 7.082,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Costruendo... gioco! € 7.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.246,00 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

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;  

VISTA La legge 107/2015;  

VISTO la legge 241/90; 

VISTO il D.Lgs 165/01; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 16/11/2018 n. 129, recante “istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTA la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002669.03-
03-2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018, con 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018- 55;  

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei) e in particolare l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato 
Regolamento che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative 
cofinanziate con i Fondi Strutturali;  

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 
VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0003577.23-02-2018 
“Manuale procedura di avvio progetto”;  

VISTA la delibera N. 55/9 del Consiglio di Istituto del 14/11/2019 relativa all'assunzione in 
bilancio del progetto autorizzato;  

VISTA la delibera n. 55/9 del Consiglio di Istituto del 14/11/2019 relativa all’assunzione 
della responsabilità rispetto all’attuazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-55 e il 
suo inserimento nel Piano dell’offerta formativa.  

VISTE la delibere n. 79 del Consiglio di Istituto del 20/01/2020 relative ai criteri di 
selezione esperti esterni, esperti interni, tutor, referente per la valutazione e personale ATA 
per azioni previste dal progetto PON 10.2.2AFDRPOC-LI-2018-55 “Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale”;  

VISTO Il progetto 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-55 autorizzato per € 21.246,00, comprensivo 
di n. 3 moduli; 

EMANA 

il presente Avviso Interno per l’affidamento dell’incarico di Tutor nei corsi dei moduli 



PON presso l’Istituto Comprensivo Albenga 2.  

Articolo 1 – Requisiti di ammissione 
  
La selezione è rivolta alle seguenti categorie:  

a) Personale in servizio presso l’Istituto Albenga Secondo con i seguenti contratti: 
-a tempo indeterminato; 
-fino al 31 agosto; 
-fino al 30 giugno; 
-fino al termine delle lezioni 

 
Costituiscono requisiti generali di accesso:  

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
2) Godimento dei diritti civili e politici;  
3) Non aver riportato condanne civili e penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

4) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
5) Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni professionali di 

consulenza nell’interesse delle Istituzioni Scolastiche.  
 

Articolo 2 – Descrizione dei progetti  
 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A - Competenze di base 
 
 

Progetto: Giocando... penso e costruisco! 
  

Descrizione 
progetto 

Il pensiero computazionale e' un modo di pensare che ci aiuta a formulare “ soluzioni 
costruttive” a problemi che dobbiamo risolvere. 
Se si vuole raggiungere un obiettivo non si puo ' pensare di arrivarci subito ma e' necessario 
procedere a piccoli passi ( algoritmo), concatenare una serie di azioni semplici per costruire un 
risultato piu' complesso. Il pensiero computazionale e' lo strumento che ci consente di passare 
da un'idea al procedimento per realizzarla, allena il cervello alla logica e potenzia la creativita'. 

 

Obiettivi 

La partecipazione al progetto è stata valutata per imparare a risolvere problemi reali 
utilizzando le proprie conoscenze e competenze matematiche e scientifico tecnologiche. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo ci proponiamo di utilizzare al meglio le nuove tecnologie 
per incentivare un atteggiamento attivo e consapevole e sviluppare il pensiero progettuale 
innescando un’interazione tra pensiero logico e capacità di problem posing e problem solving, 
potenziando così il pensiero creativo. 
Obiettivi più specifici saranno: 
-conoscere e saper utilizzare strumenti per raccogliere dati, 
-utilizzare i dati raccolti per effettuare analisi e previsioni.  
Ci prefiggiamo di raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 
-collaborare per la realizzazione di progetti comuni, 
-sentirsi parte attiva della comunità scolastica e territoriale attraverso la realizzazione di 
strumenti di pubblica utilità e la condivisione del proprio sapere. 

Tematiche e contenuti dei moduli formativi 

Le attività verranno utilizzate come stimolo per portare i bambini e le bambine a riflettere e 



sperimentare possibili soluzioni e l’insegnante, insieme alla figura dell’esperto, assumerà 
ruolo di facilitatore. 
Saranno proposte attività per sviluppare il pensiero computazionale verso la robotica 
educativa, nell’intenzione di stimolare capacità creativa e di immaginazione per poter 
descrivere procedimenti costruttivi che portino alla soluzione di un problema che si presenta 
nell’attività, o allo sviluppo di un’idea utile, portando sicuramente giovamento all’acquisizione 
delle competenze linguistiche e logico-matematiche. 
Gli alunni verranno stimolati ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e 
consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, 
sviluppare la creatività e imparare per arrivare alla costruzione di una macchina. 
Tenendo presente che lo scopo della scuola dovrebbe essere quello di coltivare le intelligenze e 
i talenti di ognuno, si cercherà di fornire a tutti le giuste competenze del “sapere” per affrontare il 
mondo. 

Descrizione dei moduli 

MODULO - GIOCANDO PENSO 

Sede Scuola Primaria T.Paccini – Albenga 

Rivolto ad alunni di classe prima/seconda 

 
 

Struttura del progetto 
Si svilupperà in fasi di lavoro, ciascuna delle quali produrrà abilità e conoscenze. Lo 
sviluppo di queste favorirà un'esperienza fatta di compiti significativi, facendo 
attenzione agli aspetti affettivo-emotivi dell'apprendimento (curiosità, interesse, fiducia, 
empatia) e alla dimensione sociale dell'apprendimento: discussione, apprendimento tra 
pari, mutuo aiuto, apprendimento collaborativo. Si porrà attenzione ai differenti stili e 
modi di apprendimenti degli alunni, valorizzando le differenze. 

 
Obiettivi didattico-formativi 
Gli obiettivi didattici che intendiamo perseguire riguardano la possibilità di acquisire 
in modo intuitivo e ludico concetti base del pensiero computazionale: 
identificare e scrivere istruzioni sequenziali; programmazione visuale a blocchi; 
capire lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti informatici per la risoluzione di problemi;  
riconoscere nel procedimento di soluzione algoritmica di un problema gli elementi 
strutturali fondamentali: sequenza, scelta condizionata, iterazione; 
conoscere e saper applicare nella vita quotidiana metodologie di ricerca sequenziale, 
conoscere le strategie per l'ordinamento di oggetti (selezione/inserimento, 
partizionamento); 
saper rappresentare i dati o i risultati di un problema mediante l’uso di tabelle, grafici, 
verifica e correzione del codice. 

 
Contenuti 
Programmazione a Blocchi (Coding) 

 
Metodologia 
Verranno proposti percorsi, individuali e di gruppo, di programmazione per lo sviluppo e 
l’allenamento del pensiero computazionale guidando bambini e bambine all’utilizzo del 
mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole e a sperimentare nuove modalità e 
nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare. Attraverso 
giochi o animazioni multimediali ed interattive usando immagini, musica e suoni, i 



bambini e le bambine impareranno a conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle 
regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie emozioni, a scoprire nuovi percorsi di 
autonomia e a sperimentare per tentativi ed errori le convinzioni sulle cose e sugli altri. 
Gli alunni avranno la possibilità di imparare in maniera semplice e intuitiva a sviluppare 
supporti multimediali ed interattivi, partendo dalle conoscenze già in loro possesso. 
 
Gli strumenti didattici previsti sono i seguenti: 
- Strumentazione informatica: (tablet, computer, proiettori, etc.); 
- materiale software free: (presentazioni PPT, PDF, Siti internet); 
- attività unplugged: proposte di attività inerenti la programmazione senza computer; 

 
 
 
Risultati attesi 
Acquisizione in modo pratico e diretto degli elementi di base del pensiero 
computazionale.  

 
Verifica e valutazione 

Gli apprendimenti degli allievi saranno osservati, apprezzati e valutati, sempre in una 
prospettiva di promozione delle potenzialità di ciascuno. Si potranno valutare le 
conoscenze, le abilità e le competenze attraverso prove pratiche, con rubriche di 
valutazione, griglie e diari di bordo. 

 

MODULO – PENSANDO…GIOCO! 

Sede Scuola Primaria Villanova d’Albenga 

Rivolto ad alunni di classe seconda/terza 

Struttura del progetto 

 ll progetto si propone : 
di sviluppare il pensiero computazionale attraverso una metodologia basata sulla 
soluzione del problem-solving mediante un approccio logico- informatico e di far 
apprendere le basi della programmazione. 
Si svilupperà in fasi di lavoro, ciascuna delle quali produrrà abilità e conoscenze. Lo 
sviluppo di queste favorirà un'esperienza fatta di compiti significativi, facendo 
attenzione agli aspetti affettivo-emotivi dell'apprendimento (curiosità, interesse, fiducia, 
empatia) e alla dimensione sociale dell'apprendimento: discussione, apprendimento tra 
pari, mutuo aiuto, apprendimento collaborativo. Si porrà attenzione ai differenti stili e 
modi di apprendimenti degli alunni, valorizzando le differenze. 

 
Obiettivi didattico-formativi 
Acquisire in modo intuitivo e ludico concetti base del pensiero computazionale : 
identificare e scrivere istruzioni sequenziali; 
Conoscere e praticare la programmazione visuale a blocchi; 
Capire lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti informatici per la risoluzione di problemi;  
Riconoscere nel procedimento di soluzione algoritmica di un problema gli 
elementi strutturali fondamentali: sequenza, scelta condizionata, iterazione; 
Conoscere e saper applicare nella vita quotidiana metodologie di ricerca 
sequenziale, conoscere le strategie per l'ordinamento di oggetti 



(selezione/inserimento, partizionamento) 
Saper rappresentare i dati o i risultati di un problema mediante l’uso di tabelle, 
grafici verifica e correzione del codice. 

 
Contenuti 
Sviluppo del pensiero computazionale 

 
Metodologia 
Verranno proposti percorsi, individuali e di gruppo, di programmazione per lo sviluppo e 
l’allenamento del pensiero computazionale guidando bambini e bambine all’utilizzo del 
mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole e a sperimentare nuove modalità e 
nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare. Attraverso 
giochi o animazioni multimediali ed interattive usando immagini, musica e suoni, 
i bambini e le bambine impareranno a conoscere il mondo, a sperimentare il valore 
delle regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie emozioni, a scoprire nuovi percorsi 
di autonomia e a sperimentare per tentativi ed errori le convinzioni sulle cose e sugli 
altri. Gli alunni avranno la possibilità di imparare in maniera semplice e intuitiva a 
sviluppare supporti multimediali ed interattivi, partendo dalle conoscenze già in loro 
possesso. 
 
Gli strumenti didattici previsti sono i seguenti: 
- Strumentazione informatica: (tablet, computer, proiettori, etc.); 
- materiale software free: (presentazioni PPT, PDF, Siti internet); 
- attività unplugged: proposte di attività inerenti la programmazione senza computer; 

 
Risultati attesi 
Acquisizione in modo pratico e diretto degli elementi di base del pensiero 
computazionale  

 
Verifica e valutazione 

Gli apprendimenti degli allievi saranno osservati, apprezzati e valutati, sempre in una 
prospettiva di promozione delle potenzialità di ciascuno. Si potranno valutare le 
conoscenze, le abilità e le competenze attraverso prove pratiche, con rubriche di 
valutazione, griglie e diari di bordo. 

 

 

MODULO – COSTRUENDO..GIOCO! 

Sede Scuola Primaria T.Paccini – Albenga 

Rivolto ad alunni di classe quarta/quinta 

 

Struttura del progetto 

ll modulo è strutturato su 30 ore e riguarda la “robotica educativa” per far lavorare in 
gruppo docenti e alunni per apprendere in modo divertente e creativo. 
Studiare e applicare la robotica non è importante solo per costruire o usare i robot, ma 
anche per imparare un metodo di ragionamento e sperimentazione del mondo. 
Il profilo particolare della robotica promuove le attitudini creative negli studenti nonché 



la capacità di cooperare per il lavoro di gruppo. Lo studio e l’applicazione della robotica 
favoriscono nell’alunno un atteggiamento di interesse e di apertura verso le discipline 
scolastiche. 

 
Obiettivi didattico formativi 
sviluppare il pensiero logico 
programmare percorsi, liberi o obbligati;  
potenziare la lateralizzazione – astrazione; costruire algoritmi lineari azione- reazione; 
saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici. 
tradurre gli algoritmi con linguaggi di programmazione; 
attuare strategie di problem solving in caso di non corretto funzionamento del robot. 
collaborare in gruppo. 

 
Contenuti 
Un percorso di insegnamento/apprendimento che organizza la laboratorialità sul problem- 
solving e sul learn by doing. 
Progettazione e realizzazione di robot. 

 
Area linguistico-espressiva: 
- discussione con i compagni per condividere idee, significati, previsioni, spiegazioni e 
funzione; 
- sperimentazione di registri e modalità comunicative funzionali al compito; 
- letture tecniche, narrative sui robot; 
- testi per spiegare strutture e funzionamenti utilizzando il disegno come facilitatore 
comunicativo; 

- riflessione linguistica: la scrittura dei testi per spiegare obbliga all’uso di proposizioni 
coordinate tipiche del racconto sequenziale e di procedure e all’utilizzo di connettivi 
per esprimere relazioni di causa/effetto o spazio-temporali. 

 
Area matematico-scientifico-tecnologica: 
- visione della macchina come concentrato di conoscenze matematiche; 
- funzionamento di una macchina con i suoi ingranaggi e meccanismi; 
- analisi degli eventi collegati alla forma, alla funzione, alla relazione tra numeri; 
- montaggio di un robot; 
- lettura istruzioni per il montaggio ponendo l’attenzione sui problemi legati 
all’orientamento e ai punti di vista; 
- simmetria delle parti; 
- movimento nello spazio con attenzione alle forme dei percorsi, ai cambiamenti di 
direzione e agli angoli; 
- capacità di usare le unità di misura e le capacità logiche in contesti reale di problem- 
solving. 

 
Metodologie 
La robotica educativa attiva la potenzialità dei bambini, stimola la curiosità e la voglia 
di mettersi in gioco, permette di fissare l’attenzione e offre la possibilità di attuare 
strategie che favoriscono l’apprendimento e la generalizzazione delle competenze. 
Le metodologie e le strategie saranno: 
cooperative- learning tutoring 
peer-education 
Nei momenti dedicati al learn by doing si procederà secondo il seguente modello: 
collegare l’attività con la propria esperienza personale (connect )costruire e 



programmare (construct ) riflettere (contemplate )continuare ( continue ). 
 
 
Risultati attesi 
Miglioramento delle capacità comunicative potenziamento del problem-solving  
montaggio di semplici macchine programmazione attività. 

 
 
Verifica e Valutazione 
Nel momento del learn by doing il fallimento o l’errore nel funzionamento del robot 
fungeranno da regolatore dell’attività, dei tempi e delle sequenze da rispettare. 
Al termine delle esperienze il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sarà verificato e 
valutato attraverso prove finali appositamente predisposte: schede, disegni, racconti, 
cartelloni. 
Gli obiettivi educativi saranno verificati in itinere attraverso l’utilizzo di rubriche 
valutative  
Verrà predisposto un questionario per i genitori per valutare la ricaduta del progetto. 

 
Articolo 3 – Tempi e luoghi 
 

Il Calendario previsto delle attività è il seguente: 
 
 

Modulo 1) GIOCANDO …PENSO – presso Scuola 
Paccini Albenga (30 ore) 
 

Inizio modulo 16 marzo 2020 – da realizzarsi il 
LUNEDI’ dalle13,30-16,30 

Classi prime e seconde 1. Lunedì 16 marzo 2020 –  
 2. Lunedì 23 marzo 2020 
 3. Lunedì 30 marzo 2020 
 4. Lunedì 6 aprile 2020 
 5. Lunedì 20 aprile 2020 
 6. Lunedì 27 aprile 2020 
 7. Luned’ 04 maggio 2020 
 8. Lunedì 11 maggio 2020 
 9. Lunedì 18 maggio 2020 
 10. Lunedì 25 maggio 2020 
  
 
Modulo 2) PENSANDO …GIOCO – presso Scuola 
Primaria Villanova (30 ore) 
 

Dal 15 al 19 giugno 2020 –  
Dalle 8,30 alle 16,30 
 

Classi  seconde e terze  
 
Modulo 3) COSTRUENDO …GIOCO – presso 
Scuola Paccini Albenga (30 ore) 
 

Inizio modulo 19 marzo 2020 – da realizzarsi il 
GIOVEDI’ dalle13,30-16,30 
 

Classi terze e quarte 1. Giovedì 19 marzo 2020 
 2. Giovedì 26 marzo 2020 
 3. Giovedì 2 aprile 2020 
 4. Giovedì 16 aprile 2020 
 5. Giovedì 23 aprile 2020 
 6. Giovedì 30 aprile 2020 
 7. Giovedì 7 maggio 2020 
 8. Giovedì 14 maggio 2020 
 9. Giovedì 21 maggio 2020 
 10. Giovedì 28 maggio 2020 

 
 
Il calendario potrà subire modifiche ed eventuali recuperi potrebbero essere effettuati anche il sabato 



mattina se necessario. 
 
 
Articolo 4 – Criteri di Selezione dei Tutor 
 
La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico 
dell’IC Albenga 2, successivamente alla scadenza del presente Avviso. Il punteggio sarà 
attribuito secondo la seguente griglia: 
 

Titoli culturali Condizioni e Ponteggio 
Titolo 

Punteggio Massimo 

1.Diploma di istruzione secondaria  in scienze 
umane/Psicopedagogico/Magistrale 
(Quadriennale/Quinquennale) 
 

 
Punteggio 4 

4 

2.Laurea Triennale in scienze della scienze 
dell’educazione (in assenza di Laurea 
Magistrale in scienze dell’educazione) 
 

Punteggio 2 
(Sarà attribuito il punteggio 
zero/0 in presenza di Laurea 
Magistrale di cui al punto 3.) 

2 

3.Laurea Magistrale in scienze dell’educazione   Punteggio 4 4 

4.Laurea in scienze della formazione  Punteggio 4 4 

Altra Laurea triennale 1 1 

Altra Laurea Magistrale o a ciclo unico 
(quadriennale o quinquennale) 

2 2 

Dottorato di ricerca  3 3 

Master I livello, Specializzazione o 
perfezionamento annuale coerenti con il 
percorso formativo in (coding/robotica) 

1 per titolo 2 

Master II livello coerenti con il percorso 
formativo (coding/robotica) 

2 per titolo 6 

Attestati di formazione relativi a corsi di 
almeno 10 ore sulle nuove metodologie 
didattiche con l’uso dell’ICT  

Punti 0,5 2 

Certificazione lingua inglese Dal Livello B2 punti 1 
 

1 



Certificazioni informatiche  
MIE, Google Teacher, ECDL, Microsoft, PEKIT 
per docenti, EPICT,CISCO 
 

Punti 1 per certificazione 3 

Totale Max punti Titoli Culturali   32 

Pubblicazioni Condizioni e Ponteggio 
Titolo 

Punteggio Massimo 

Pubblicazioni con ISDN su ICT, Coding e 
robotica, didattiche innovative 

Punti 1 2 

Totale Max Pubblicazioni   2 

Titoli Professionali Condizioni e Ponteggio 
Titolo 

Punteggio Massimo 

Formatore in Corsi di formazione per docenti 
del primo ciclo (ICT, Coding e robotica, 
didattiche innovative) 
 

2 punti per ogni corso 

 

6 

Docenza presso scuola primaria 1 punto per anno scolastico 

 

5 

Docenza per almeno 60 giorni nell’a.s. 
19/20 nel plesso in cui si svolge il modulo 
PON 

6 6 

Esperienze di docenza di almeno 10 ore 
attraverso specifici progetti, in coding e 
robotica nel grado scolastico della scuola 
primaria 

 2 punti per esperienza di 
durata minima di 10 h 
 
 

4 

Esperienze Come Esperto nei progetti PON 
 

1 punti per ogni modulo 
 

3 

Esperienze Come Tutor nei progetti PON 
 

2 punti per ogni modulo 
 

8 

Partecipazione a progetti PON come  “altre 
figura” ( valutazione, figura aggiuntiva ecc.) 

0,5 punti per ogni modulo 
(Max 2 punti) 

2 



Totale Max Titoli Professionali   32 

TOTALE MAX PUNTEGGIO TITOLI   60 

 
 

In caso di parità di punteggio si sceglierà il candidato più giovane. In caso di ulteriore 
parità determinata da stessa data di nascita si procederà con sorteggio. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione e in caso di falsità determinano 
conseguenze penali. Saranno effettuati idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dall’incarico. 
 
Articolo 5 – Compiti del Tutor 
 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei 
discenti e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività all’interno del suo 
tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 
partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
In particolare il tutor:  
a) predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei 
metodi  
b) cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 
dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  
c) accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell’eventuale 
patto formativo;  
d) segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di 
sotto del previsto;  
e) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai 
propri compiti in itinere o anche prima/dopo l’intervento formativo;  
f) si interfaccia con il tutor coordinatore per svolgere azione di monitoraggio e con l’esperto 
per il bilancio delle competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 
g) partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano  
h) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare:  
1) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con 
username e  password personali;  
2) inserisce la programmazione giornaliera delle attività;  
3) concorda l’orario con gli esperti;  
4) provvede alla gestione della classe:  documentazione ritiri  registrazione assenze  
attuazione verifiche  emissione attestati;  
5) descrive e documenta i prodotti dell’intervento;  
g) inserisce un resoconto (in termini di ore e importo). 
 
● Favorisce, con una comunicazione efficace, la partecipazione attiva dei corsisti al 
percorso formativo; 



● Collabora con il Dirigente scolastico, il Direttore s.g.a. e con le altre figure per la corretta 
e completa realizzazione del piano; 
● Partecipa alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 
● Svolge ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta. 
● Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere 
e/o conclusivi; 
● Inserire dati di propria competenza, relativi all'attività svolta nel Piano (calendario, prove 
di verifica, …) nel Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani; 
● Rispetta incondizionatamente il calendario proposto dal Dirigente scolastico. 
 

 
Articolo 6 – ISTANZE – CRITERI DI SELEZIONE – INCARICO - COMPENSO 
Le istanze potranno essere consegnate in segreteria (brevi manu), ovvero inviate con pec 
a svic81500c@pec.istruzione.it verranno indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Albenga 2 e conterranno in aggiunta al modello di domanda di cui 
all’Allegato n.1, il proprio curriculum vitae corredato da una copia di un documento 
d’identità in corso di validità. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27 Febbraio 2020. 
Sulla busta, o nell’oggetto della pec, dovra essere apposta la dicitura “Domanda di 
partecipazione alla selezione di Tutor bando–PON FSE: 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-55 
per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”       
Tutti i moduli devono essere realizzati ricorrendo a metodologie alternative e innovative 
(problem posing/solving, didattica laboratoriale, classe capovolta, apprendimento 
cooperativo e fra pari, casi studio, compiti di realtà, ecc.) facendo leva sull’interesse e la 
motivazione degli alunni. E’ esclusa ogni tipo di impostazione di didattica frontale. 
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, appositamente costituita e 
presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base 
della valutazione dei titoli di cui alla tabella preliminarmente approvata dagli OO.CC. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Il compenso orario per le attività di Tutor è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto 
importo è omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonche dell’IRAP 
(8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di 
natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo 
sulla piattaforma GPU e comunque non prima dell’erogazione dei fondi FSE all’IC Albenga 
secondo. 
Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria T.Paccini e la scuola primaria di 
Villanova d’Albenga in aggiunta all’orario di servizio e comunque in orario extracurricolare, 
nel periodo indicato. 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, annualità 2019/2020, ed e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 
II presente avviso è diffuso via mail a tutti i docenti interni alla scuola e pubblicato sul sito 
web della scuola https://www.icalbengasecondo.edu.it sezione "Albo on line" e "PON". 
 
Art. 7 – Assegnazione degli incarichi  
 
Ognuno dei tre incarichi da 30 ore verrà proposto al primo classificato il cui orario di 
servizio gli consenta di poter svolgere il compito di tutor. In caso di non accettazione di uno 
o più moduli si scorreranno le graduatorie. 
 



Art. 8 - Revoche e surroghe  
Gli incarichi potranno essere revocati dal Dirigente Scolastico dell’IC Albenga 2 in 
qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le 
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 
richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la 
revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il 
conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto 
attraverso la forma scritta e consegnata a mano o via pec all’Istituto comprensivo 
Albenga2.  
 
Art. 9 - Modalità di impugnativa  
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data 
di pubblicazione delle graduatorie. Trascorso tale termine la graduatoria si intende 
definitiva.  
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto 
n.101/18 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
Art. 11 – Nomina RUP  
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Mosè Laurenzano.  
 
arte integrante del presente AVVISO è: 
● L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione 

  Il Dirigente Scolastico       
     Mosè Laurenzano 

 
          Firmato digitalmente 
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