Scandicci, 06/11/2019
AVVISO DI SELEZIONE
PERSONALE INTERNO/ESTERNO
Progetto Cittadinanza digitale

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-131
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. CUP F77I17000530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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

l’art. 44 c. 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
- Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale;

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;

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

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 224 del 21/12/2018 con la quale è
stato approvato il PTOF per il triennio 2019/22;

DATO ATTO che il MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/23239 del 30/10/2018 ha
autorizzato il progetto di cui sopra per un importo complessivo pari ad euro:
€ € 24.328,00 (ventiquattromilatrecentoventotto/00) codice progetto:
10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-131 Titolo progetto Cittadinanza digitale.
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 228 del 19/02/2019 di approvazione
del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;

VISTO

il vigente regolamento di contabilità;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID Registro Ufficiale prot. N. 0034815 DEL
02/08/2017 con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga

RILEVATO

Titolo Modulo
formativo

preliminarmente verificata la presenza di personale interno e si chiarisce
l'iter da seguire per il conferimento degli incarichi;
che nell’ambito del progetto Cittadinanza digitale - codice progetto
10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-131 , relativamente al modulo nr. 2 dal
titolo “Essere cittadini nell'era digitale” sussiste la necessità di
impiegare il seguente personale:
Azione/
Sotto
Azione

Tempi di attuazione

Numero
Alunni

Numero di
ore
dell’incarico

36
Modulo nr. 2

10.2.2./
10.2.2A

Da
novembre 2019
a
giugno 2020

22

24
20

Unità personale

n. 1
TUTOR
n. 1
TUTOR
n. 1
FIGURA
AGGIUNTIVA

RILEVATO
che il modulo, la cui descrizione completa e dettagliata è reperibile nella
proposta progettuale presentata e autorizzata, prevede le seguenti azioni:
Azione 1: Focus sui diritti con particolare riferimento ai “Diritti della Rete”, sulle
responsabilità della propria interazione in Rete e sulle misure di prevenzione e gestione
dei rischi on line.
Azione 2: Focus sull’Italia Digitale – E-Government, Open Government, Open data;
previste anche visite presso i soggetti che collaborano al progetto e testimonianze dei
loro operatori riguardo ad applicazioni concrete.
Azione 3: Focus sul lavoro; previste anche testimonianze di aziende e visite presso le
imprese della sezione del terziario dei Sistemi innovativi di Confindustria, non che la
realizzazione di un sito di e-commerce attraverso l’uso di un CMS.
Azione 4: Organizzazione e realizzazione di un evento di restituzione; l’azione prevede
anche l’attività di progettazione e somministrazione di un questionario on line e la
rielaborazione dei dati.
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso,
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione, volta ad individuare le figure professionali
necessarie, prioritariamente tra il personale interno all’istituzione scolastica
scrivente, in subordine tra il personale di altre istituzioni scolastiche e a seguire
tra il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, coerentemente con le
caratteristiche richieste e di seguito specificate.
_____________________________________________________________________
______________

Figura professionale di TUTOR incarico di 36 ore.
CODICE DI SELEZIONE:
TO-2018-131/MOD2/TUT1/OR36
(da riportare sul modulo di richiesta di partecipazione alla selezione)

Procedura di selezione tra il personale interno all’istituzione scolastica scrivente, in
subordine tra il personale di altre istituzioni scolastiche e a seguire tra il
personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, per il conferimento
dell’incarico di TUTOR nell’ambito del progetto CITTADINANZA DIGITALE, modulo
“Essere cittadini nell'era digitale”.

REQUISITI DI ACCESSO
Laurea (vecchio ordinamento, magistrale, specialistica (3+2)) o Diploma che consenta
l'accesso all'insegnamento presso scuole secondarie di secondo grado.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono inoltre dichiarare di:

•
•
•
•

essere in possesso 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 provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI. PUNTEGGI
Le candidature pervenute per la figura professionale di TUTOR con codice di selezione
TO-2018-131/MOD2/TUT1/OR36 saranno valutate in base ai criteri di valutazione
ed ai punteggi seguenti:
Ord.
1.

Titoli ed Esperienze
TO-2018-131/MOD2/TUT1/OR36
Possesso di Laurea (vecchio ordinamento, magistrale, specialistica
(3+2)). In presenza di più lauree, ne verrà valutata soltanto una.

Valutazione
massima
Punti 11/100
Max Punti 12/100

2.

Esperienze documentate di docenza (a tempo determinato / a tempo
indeterminato) svolta presso istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado nel periodo 01/09/2015 – 31/08/2019.

Punti 3 per ogni anno di
docenza a tempo
indeterminato;
Punti 2 per ogni anno di
docenza a tempo
determinato

Max Punti 24/100

3.

4..

Esperienze documentate come TUTOR e/o ESPERTO di moduli PON.
Esperienze documentate come TUTOR in attività formative non
comprese nel precedente punto, organizzate da istituzioni scolastiche o
altri soggetti quali Università, fondazioni ITS, centri di ricerca, Agenzie
formative, INDIRE, MIUR.

Punti 3 per ogni incarico di
ESPERTO, fino a un
massimo di n. 2 incarichi;
Punti 6 per ogni incarico di
TUTOR, fino ad un
massimo di n. 3 incarichi

Max Punti 12/100

Punti 4 per ogni attività
formativa, fino ad un
massimo di n.3 attività
formative

Max Punti 10/100

5.

Possesso della Certificazione ECDL o comprovata esperienza in ambito
informatico.

6.

Possesso della certificazione di corsi di formazione organizzati dal MIUR
o da Istituzioni Scolastiche per la GESTIONE e/o PROGETTAZIONE di
interventi relativi al PON per la scuola 2014-2020.

7.

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
funzione svolta.

8.

Altri titoli: master/corsi di perfezionamento di durata non inferiore
all'anno, dottorato di ricerca.

ECDL: Punti 2 livello base o
full standard; Punti 6 per
livello Advanced; Punti 10
per livello Specialized.
Esperienza in ambito
informatico: fino a Punti 10

Punti 10/100
Max Punti 9/100

Punti 3 per ogni corso di
durata non inferiore a n.
12 ore fino ad un massimo
di n. 3 corsi

Max Punti 12/100

Punti 4 per ogni titolo, fino
ad un massimo di n. 3 titoli

COMPETENZE E COMPITI
(TUTOR codice di selezione TO-2018-131/MOD2/TUT1/OR36)
Gestire i dati dei corsisti nel rispetto della normativa sulla Privacy, gestire la piattaforma
GPU in ogni aspetto riservato alla funzione di tutor, coordinarsi con l’altro tutor e con il
referente PON particolarmente per le attività di avvio, gestione e chiusura del modulo,
collaborare con l'esperto nella conduzione dell'attività formativa.
_____________________________________________________________________
______________

Figura professionale di TUTOR incarico di 24 ore.
CODICE DI SELEZIONE:
TO-2018-131/MOD2/TUT2/OR24

(da riportare sul modulo di richiesta di partecipazione alla selezione)

Procedura di selezione tra il personale interno all’istituzione scolastica scrivente, in
subordine tra il personale di altre istituzioni scolastiche e a seguire tra il
personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, per il conferimento
dell’incarico di TUTOR nell’ambito del progetto CITTADINANZA DIGITALE, modulo
“Essere cittadini nell'era digitale”.

REQUISITI DI ACCESSO
Laurea (vecchio ordinamento, magistrale, specialistica (3+2)) o Diploma che consenta
l'accesso all'insegnamento presso scuole secondarie di secondo grado.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono inoltre dichiarare di:

•
•
•
•

essere in possesso 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 provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI. PUNTEGGI
Le candidature pervenute per la figura professionale di TUTOR con codice di selezione
TO-2018-131/MOD2/TUT2/OR24 saranno valutate in base ai criteri di valutazione
ed ai punteggi seguenti:

Titoli ed Esperienze
TO-2018-131/MOD2/TUT2/OR24
- Possesso di Laurea (vecchio ordinamento, magistrale, specialistica
1.
(3+2)). In presenza di più lauree, ne verrà valutata soltanto una.

Ord.

Valutazione
massima
Punti 11/100
Max Punti 12/100

- Esperienze documentate di docenza (a tempo determinato / a tempo
2. indeterminato) svolta presso istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado nel periodo 01/09/2015 – 31/08/2019.

Punti 3 per ogni anno di
docenza a tempo
indeterminato;
Punti 2 per ogni anno di
docenza a tempo
determinato

Max Punti 21/100

3.

Esperienze documentate come TUTOR e/o ESPERTO di moduli PON.

Punti 3 per ogni incarico di
ESPERTO, fino a un
massimo di n. 2 incarichi;
Punti 5 per ogni incarico di
TUTOR, fino ad un massimo
di n. 3 incarichi

Max Punti 6/100

4.

Esperienze documentate come TUTOR scolastico o TUTOR aziendale in
percorsi di alternanza scuola lavoro.

5.

Esperienze documentate come TUTOR in attività formative non
comprese nei precedenti punti 3., 4., organizzate da istituzioni
scolastiche o altri soggetti quali Università, fondazioni ITS, centri di
ricerca, Agenzie formative, INDIRE, MIUR.

Punti 3 per ogni anno
scolastico (escluso l’a.s. in
corso) in cui è stata svolta la
funzione, fino ad un
massimo di n. 2 anni sc.

Max Punti 9/100

Punti 3 per ogni esperienza,
fino ad un massimo di n. 3
esperienze

Max Punti 10/100

6.

Possesso della Certificazione ECDL o comprovata esperienza in ambito
informatico.

7.

Possesso della certificazione di corsi di formazione organizzati dal MIUR
o da Istituzioni scolastiche per la GESTIONE e/o PROGETTAZIONE di
interventi relativi al PON per la scuola 2014-2020.

8.

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
funzione svolta.

9.

Altri titoli: master/corsi di perfezionamento di durata non inferiore
all'anno, dottorato di ricerca.

ECDL: Punti 2 livello base o
full standard; Punti 6 per
livello Advanced; Punti 10
per livello Specialized.
Esperienza in ambito
informatico: fino a Punti 10

Punti 10/100
Max Punti 9/100

Punti 3 per ogni corso di
durata non inferiore a n. 12
ore fino ad un massimo di n.
3 corsi

Max Punti 12/100

Punti 4 per ogni titolo, fino
ad un massimo di n. 3 titoli

COMPETENZE E COMPITI
(TUTOR codice di selezione TO-2018-131/MOD2/TUT2/OR24)
Gestire i dati dei corsisti nel rispetto della normativa sulla Privacy, gestire la piattaforma
GPU in ogni aspetto riservato alla funzione di tutor, coordinarsi con l’altro tutor e con il
referente PON particolarmente per le attività di avvio, gestione e chiusura del modulo,
collaborare con l'esperto nella conduzione delle attività formative riguardanti il "Focus sul
lavoro" nell'era digitale.
_____________________________________________________________________
______________

Figura professionale FIGURA AGGIUNTIVA incarico di 20 ore.
CODICE DI SELEZIONE:
TO-2018-131/MOD2/AGG1/OR20
(da riportare sul modulo di richiesta di partecipazione alla selezione)

Procedura di selezione tra il personale interno all’istituzione scolastica scrivente, in
subordine tra il personale di altre istituzioni scolastiche e a seguire tra il
personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, per il conferimento
dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA nell’ambito del progetto CITTADINANZA
DIGITALE, modulo “Essere cittadini nell'era digitale”.

REQUISITI DI ACCESSO
Laurea (vecchio ordinamento, magistrale, specialistica (3+2)) o Diploma che consenta
l'accesso all'insegnamento presso scuole secondarie di secondo grado.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono inoltre dichiarare di:

•
•
•
•

essere in possesso 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 provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI. PUNTEGGI
Le candidature pervenute per la figura professionale di FIGURA AGGIUNTIVA con
codice di selezione TO-2018-131/MOD2/AGG1/OR20 saranno valutate in base ai
criteri di valutazione ed ai punteggi seguenti:
Ord.
1.

Titoli ed Esperienze
TO-2018-131/MOD2/AGG1/OR20
Possesso di Laurea (vecchio ordinamento, magistrale, specialistica
(3+2)). In presenza di più lauree, ne verrà valutata soltanto una.

Valutazione
massima
Punti 11/100
Max Punti 16/100

2.

Esperienze documentate di docenza (a tempo determinato / a tempo
indeterminato) svolta presso Istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado nel periodo 01/09/2015 – 31/08/2019.

Per ogni anno di insegnamento nella
classe di concorso A041 – Scienze e
tecnologie Informatiche oppure nella
classe di concorso B016 – Laboratori
di scienze e tecnologie informaticheoppure nelle ex classi di concorso
confluite in A041 o B016: punti 4 per
docenza a T.I., punti 3 per docenza a
T.D.
Per ogni anno di insegnamento in
altra classe di concorso:
punti 3 per docenza a T.I, punti 2
per docenza a T.D.

Max Punti 15/100

3.

Esperienze documentate come FIGURA AGGIUNTIVA /ESPERTO
(DOCENTE)/TUTOR in moduli PON.

4.

Esperienze documentate in qualità di DOCENTE in attività formative
inerenti la tematica di candidatura non comprese nei precedenti punti
2., 3., organizzate da Istituzioni scolastiche o altri soggetti quali
Università, Fondazioni ITS, Agenzie formative, centri di ricerca,
INDIRE, MIUR.

5.

Possesso della Certificazione ECDL.

Al massimo sono computabili n. 3
esperienze .
Esperienza come
ESPERTO(DOCENTE): Punti 4 se
l'esperienza è attinente alla
tematica di candidatura, punti 3
altrimenti .
Esperienza come TUTOR: Punti 3 .
Esperienza come FIGURA
AGGIUNTIVA: Punti 5 se l'esperienza
è attinente alla tematica di
candidatura, punti 3 altrimenti.

Max Punti 9/100

Punti 3 per ogni esperienza fino ad
un massimo di n. 3 esperienze

Max Punti 10/100

6.

7.

8.

9.

Possesso della certificazione di corsi di formazione organizzati dal
MIUR o da Istituzioni Scolastiche per la GESTIONE e/o
PROGETTAZIONE di interventi relativi al PON per la scuola 2014-2020.
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, di almeno
n. 12 ore attinenti le nuove metodologie didattiche e/o tematiche
strettamente inerenti la candidatura.
Altri titoli: master/corsi di perfezionamento di durata non inferiore
all'anno, dottorato di ricerca.
Incarichi annuali svolti nel periodo 01/09/2015 – 31/08/2019 come
Animatore digitale e/o membro del Team innovazione e/o Referente
PNSD e/o Amministratore di siti web e/o altre funzioni attinenti le
scienze e tecnologie informatiche

Punti 2 livello base o full standard;
Punti 6 per livello Advanced; Punti 10
per livello Specialized

Punti 10/100

Max Punti 9/100

Punti 3 per ogni corso fino ad un
massimo di n. 3 corsi

Max punti 8/100

Punti 4 per ogni titolo, fino ad un
massimo di n. 2 titoli

Max punti 12/100

Punti 3 per ogni incarico

COMPETENZE E COMPITI
(FIGURA AGGIUNTIVA codice di selezione TO-2018-131/MOD2/AGG1/OR20)
Saper utilizzare le nuove metodologie didattiche e laboratoriali, per facilitare
l'apprendimento degli studenti con maggiori difficoltà. Saper favorire l'acquisizione delle
competenze e delle abilità connesse alle tematiche del modulo.
_____________________________________________________________________
______________

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Il presente modulo è rivolto a studenti delle classi III dell’Istituto Statale di Istruzione
Superiore Tecnica e Liceale “B. Russell – I. Newton”.

TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO del modulo
Il presente modulo verrà svolto nel periodo novembre 2019 - giugno 2020 secondo
il calendario approvato dal Dirigente Scolastico o dal Referente dei Progetti PON.
Attenzione! Il presente modulo potrà essere svolto in ORARIO MATTUTINO
e in ORARIO POMERIDIANO. Si potrà procedere all'accettazione
dell'incarico soltanto garantendo esplicitamente di poter effettuare le ore
del corso al di FUORI del proprio orario di servizio.

MODALITÀ e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Utilizzando il modulo allegato al presente bando, gli interessati dovranno far pervenire
la propria istanza debitamente firmata entro le ore 12:00 del giorno 21/11/2019,
con l’indicazione “Selezione Cittadinanza digitale per il modulo Essere cittadini
nell'era digitale ed il CODICE DI SELEZIONE relativo alla figura di cui si chiede la
valutazione dei titoli (un modulo di adesione per ogni codice di selezione)

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente in una delle seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso l’ufficio di segreteria amministrativa 1;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: FIIS00900B@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Le istanze dovranno obbligatoriamente essere corredate da
1. Curriculum Vitae aggiornato in formato europeo (datato e firmato);
2. CONSENSO al trattamento dei dati personali relativo agli adempimenti
connessi alla procedura selettiva.

ESCLUSIONI
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese
è motivo di rescissione del contratto.

VALUTAZIONE DOMANDE ED ELABORAZIONE GRADUATORIA
L’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, per ognuna delle figure TO2018-131/MOD2/TUT1/OR36, TO-2018-131/MOD2/TUT2/OR24, TO-2018131/MOD2/AGG1/OR20 elaborerà, in base ai criteri sopra definiti, graduatorie
separate per personale interno all’istituzione scolastica scrivente, personale interno ad
altre istituzioni scolastiche, personale estraneo alla pubblica amministrazione. Le
graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’albo on-line del sito web
dell’Istituzione Scolastica.
Nella elaborazione delle graduatorie relative alle singole figure ricercate, a parità di
punteggio avrà titolo di preferenza il candidato più giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e
pubblicato all’albo della scuola. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite
provvedimento.
N.B.: gli incarichi di cui ai codici TO-2018-131/MOD2/TUT1/OR36 e TO2018-131/MOD2/TUT2/OR24 sono cumulabili, ossia possono essere svolti
dalla stessa persona qualora collocata in posizione utile in ciascuna
graduatoria in quanto trattasi di due attività della stessa figura TUTOR, ma
non sono cumulabili né con la FIGURA AGGIUNTIVA né con la figura di
ESPERTO; l’incarico di cui al codice TO-2018-131/MOD2/AGG1/OR20 non è
cumulabile con alcun altro incarico relativo al presente progetto.

DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
La durata dell’incarico è stabilita nel numero di ore sopra indicato per ogni figura.
Ogni attività formativa, di supporto, di tutoraggio, nonché di inserimento dei dati
richiesti dalla piattaforma GPU deve concludersi entro 5 giorni dalla chiusura del
modulo formativo (fatta salva la possibilità per l’Istituto di richiedere ulteriori periodi
di proroga).
La misura del compenso è stabilita tenuto conto degli importi massimi previsti
nell’apposita sezione “B. Articolazione dei costi di progetto e piano finanziario”
dell’Avviso per le figure professionali coinvolte nell’attività di formazione (esperto,
tutor) e per la figura aggiuntiva: “Il massimale del costo orario omnicomprensivo di tutti
i costi sostenuti da ESPERTO e TUTOR per effettuare le attività di formazione è di € 70 per
l’esperto e € 30 per il tutor. Il costo della formazione si ottiene moltiplicando le ore di durata
del modulo per il costo indicato di ciascuna delle suddette figure professionali coinvolte nello
svolgimento dell’attività formativa. Figura aggiuntiva: il costo si ottiene calcolando che ogni
partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione, con figure professionali
individuate dagli istituti scolastici in relazione ai fabbisogni dei partecipanti. Il costo orario è
quello previsto per il tutor (30 €)”.
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a
questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

NORME FINALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in merito alla protezione, al trattamento
ed alla circolazione dei dati personali, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate
nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione
scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
“Bertrand Russell - Isaac Newton”
Via Fabrizio De André, 6
50018 Scandicci (FI )
Io sottoscritto/a ____________________________________________, C.F. ______________________,
nato a__________________________________ (_____) il ____________________________
residente a ___________________________________ (___) in Via/Piazza _______________________,
n. ______
[

] Docente a tempo indeterminato, per la classe di concorso _______________________, presso

l’istituzione scolastica __________________________________________________________________
situata nel comune di __________________________ (___)
oppure
[

] Docente a tempo determinato, per la classe di concorso _______________________, presso

l’istituzione scolastica __________________________________________________________________
situata nel comune di __________________________ (___)
oppure
[ ] Persona estranea alla Pubblica Amministrazione (specificare): _______________________________
____________________________________________________________________________________
CHIEDO
di partecipare alla selezione di cui all’avviso con codice/i:
[ ] TO-2018-131/MOD2/TUT1/OR36

[ ] TO-2018-131/MOD2/TUT2/OR24

[ ] TO-2018-131/MOD2/AGG1/OR20
del modulo dal titolo: “Essere cittadini nell'era digitale” del Progetto Cittadinanza digitale per il
numero di ore indicato nel bando.
A tal fine
D I C H I A R O:
•

di essere in possesso di titolo di studio (laurea - vecchio ordinamento, magistrale , specialistica (3+2)
- o diploma) che consente l'accesso all'insegnamento presso scuole secondarie di secondo grado;

•

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

•

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
CHIEDO

di valutare il punteggio per titoli ed esperienze lavorative del sottoscritto di cui alle seguenti tabelle.

Ord
.

Titoli ed Esperienze valutabili per la candidatura
TO-2018-131/MOD2/TUT1/OR36

Valutazion
e
massima

Possesso della Laurea conseguita il ___________in
__________________________________
1.

presso __________________________________________________

Punti 11/100
Max Punti
12/100

2.

Esperienze documentate di docenza (a tempo determinato / a tempo indeterminato) svolta
presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nel periodo 01/09/2015 –
31/08/2019.
N° anni a T.I.: ____________

N° anni a T.D.: ____________

Punti 3 per
ogni anno di
docenza a
tempo
indeterminato;
Punti 2 per
ogni anno di
docenza a
tempo
determinato

Esperienze documentate come TUTOR e/o ESPERTO di moduli PON.
1. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
nel modulo ____________________________________________________________
del Progetto _______________________________________________________________
Avviso ___________________________________
2. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
nel modulo ____________________________________________________________
del Progetto _______________________________________________________________
Avviso ___________________________________

3.

3. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
nel modulo ____________________________________________________________
del Progetto _______________________________________________________________
Avviso ___________________________________
4. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
nel modulo ____________________________________________________________

Max Punti
24/100

Punti 3 per
ogni incarico di
ESPERTO, fino
a un massimo
di n. 2
incarichi; Punti
6 per ogni
incarico di
TUTOR, fino
ad un massimo
di n. 3 incarichi

del Progetto _______________________________________________________________
Avviso ___________________________________
5. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
nel modulo ____________________________________________________________
del Progetto _______________________________________________________________
Avviso ___________________________________
Esperienze documentate come TUTOR in attività formative non comprese nel precedente
punto, organizzate da istituzioni scolastiche o altri soggetti quali Università, fondazioni ITS,
centri di ricerca, Agenzie formative, INDIRE, MIUR.
4.

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

5.

[ ]Advanced

[ ] Specialized

Esperienza in ambito informatico (specificare):
______________________________________
___________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________
_

6.

Punti 4 per
ogni attività
formativa, fino
a un massimo
di n.3 attività

Max Punti
10/100

Possesso della Certificazione ECDL:
[ ]Base o Full standard

Max Punti
12/100

Possesso della certificazione di corsi di formazione organizzati dal MIUR o da Istituzioni
Scolastiche per la GESTIONE e/o PROGETTAZIONE di interventi relativi al PON per la scuola
2014-2020.

ECDL: Punti 2
livello base o
full standard;
Punti 6 per
livello
Advanced;
Punti 10 per
livello
Specialized.
Esperienza in
ambito
informatico:
fino a Punti 10

Punti 10/100

PUNTI

Da
compilare a
cura della
commission
e

Specificare: _________________________________________________________________

Ord
.

Titoli ed Esperienze valutabili per la candidatura
TO-2018-131/MOD2/TUT1/OR36

Valutazion
e
massima

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la funzione svolta
1. Titolo corso _____________________________________________________________
Organizzato da __________________________________________________________
N° ore _____________
2. Titolo corso _____________________________________________________________
7.

Organizzato da __________________________________________________________
N° ore _____________
3. Titolo corso _____________________________________________________________

Max Punti
9/100

Punti 3 per
ogni corso di
durata non
inferiore a n.
12 ore fino ad
un massimo di
n. 3 corsi

Organizzato da __________________________________________________________
N° ore _____________
Altri titoli: master/corsi di perfezionamento di durata non inferiore all'anno, dottorato di
ricerca
1. ________________________________________________________________________
8.

2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Max Punti
12/100

Punti 4 per
ogni titolo, fino
ad un massimo
di n. 3 titoli

PUNTI

Da
compilare a
cura della
commission
e

Titoli ed Esperienze valutabili per la candidatura
TO-2018-131/MOD2/TUT2/OR24

Ord.

Possesso della Laurea conseguita il ___________in __________________________________

1.
-

Valutazione
massima

Punti 11/100

presso __________________________________________________
Max Punti
12/100

2.

Esperienze documentate di docenza (a tempo determinato / a tempo indeterminato) svolta
presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nel periodo 01/09/2015 –
31/08/2019.
- N° anni a T.I.: ____________

N° anni a T.D.: ____________

Punti 3 per
ogni anno di
docenza a
tempo
indeterminato;
Punti 2 per
ogni anno di
docenza a
tempo
determinato

Esperienze documentate come TUTOR e/o ESPERTO di moduli PON.
1. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
nel modulo ____________________________________________________________
del Progetto _______________________________________________________________
Avviso ___________________________________
2. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
nel modulo ____________________________________________________________
del Progetto _______________________________________________________________
Avviso ___________________________________

3.

3. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
nel modulo ____________________________________________________________
del Progetto _______________________________________________________________
Avviso ___________________________________
4. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
nel modulo ____________________________________________________________

Max Punti
21/100

Punti 3 per
ogni incarico di
ESPERTO, fino
a un massimo
di n. 2
incarichi; Punti
5 per ogni
incarico di
TUTOR, fino ad
un massimo di
n. 3 incarichi

del Progetto _______________________________________________________________
Avviso ___________________________________
5. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
nel modulo ____________________________________________________________
del Progetto _______________________________________________________________
Avviso ___________________________________
Max Punti
6/100

Esperienze documentate come TUTOR scolastico o TUTOR aziendale in percorsi di alternanza
scuola lavoro.
4.

1. ________________________________________________________ a.s. ___________
2. ________________________________________________________ a.s. ___________

Esperienze documentate come TUTOR in attività formative non comprese nei precedenti punti
3., 4., organizzate da istituzioni scolastiche o altri soggetti quali Università, fondazioni ITS,
centri di ricerca, Agenzie formative, INDIRE, MIUR.
5.

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________

Punti 3 per
ogni anno
scolastico
(escluso l’a.s.
in corso) in cui
è stata svolta la
funzione, fino
ad un massimo
di n. 2 anni sc.

Max Punti
9/100

Punti 3 per
ogni
esperienza, fino
ad un massimo
di n. 3
esperienze

Max Punti
10/100

Possesso della Certificazione ECDL:
[ ]Base o Full standard
6.

[ ]Advanced

[ ] Specialized

Esperienza in ambito informatico (specificare): ______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ECDL: Punti 2
livello base o
full standard;
Punti 6 per
livello
Advanced;
Punti 10 per
livello
Specialized.
Esperienza in
ambito
informatico:
fino a Punti 10

PUNTI

Da compilare
a cura della
commissione

Ord.

7.

Titoli ed Esperienze valutabili per la candidatura
TO-2018-131/MOD2/TUT2/OR24
Possesso della certificazione di corsi di formazione organizzati dal MIUR o da Istituzioni
Scolastiche per la GESTIONE e/o PROGETTAZIONE di interventi relativi al PON per la scuola
2014-2020.

Valutazione
massima
Punti 10/100

Specificare: ___________________________________________________________
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la funzione svolta
1. Titolo corso _____________________________________________________________
Organizzato da __________________________________________________________
N° ore _____________
2. Titolo corso _____________________________________________________________
8.

Organizzato da __________________________________________________________
N° ore _____________

Max Punti
9/100

Punti 3 per
ogni corso di
durata non
inferiore a n.
12 ore fino ad
un massimo di
n. 3 corsi

3. Titolo corso _____________________________________________________________
Organizzato da __________________________________________________________
N° ore _____________
Altri titoli: master/corsi di perfezionamento di durata non inferiore all'anno, dottorato di ricerca
1. ________________________________________________________________________
9.

2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Max Punti
12/100

Punti 4 per
ogni titolo, fino
ad un massimo
di n. 3 titoli

Titoli ed Esperienze valutabili per la candidatura
TO-2018-131/MOD2/AGG1/OR20

Ord.

Valutazione
massima

Possesso della Laurea conseguita il ___________in _______________________________
1.

presso __________________________________________________

Punti 11/100

- Esperienze documentate di docenza (a tempo determinato / a tempo indeterminato)
svolta presso Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nel periodo 01/09/2015 –
31/08/2019.
a.s. 2015/16: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
a.s. 2016/17: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.

a.s. 2017/18: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
a.s. 2018/19: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Max Punti 16/100

Per ogni anno di
insegnamento nella
classe di concorso
A041 – Scienze e
tecnologie
Informatiche oppure
nella classe di
concorso B016 –
Laboratori di scienze e
tecnologie
informatiche- oppure
nelle ex classi di
concorso confluite in
A041 o B016: punti 4
per docenza a T.I.,
punti 3 per docenza a
T.D.
Per ogni anno di
insegnamento in altra
classe di concorso:
punti 3 per docenza a
T.I, punti 2 per
docenza a T.D.

- Esperienze documentate come FIGURA AGGIUNTIVA /ESPERTO (DOCENTE)/TUTOR in
moduli PON.
1. [ ] Tutor
[ ] ESPERTO
[ ]FIGURA AGGIUNTIVA
nel modulo ____________________________________________________________
del Progetto
_______________________________________________________________
Avviso ___________________________________
2. [ ] Tutor

[ ] ESPERTO

[ ]FIGURA AGGIUNTIVA

nel modulo ____________________________________________________________

3.

del Progetto
_______________________________________________________________
Avviso ___________________________________
3. [ ] Tutor

[ ] ESPERTO

[ ]FIGURA AGGIUNTIVA

nel modulo ____________________________________________________________
del Progetto
_______________________________________________________________

Max Punti 15/100

Al massimo sono
computabili n. 3
esperienze .
Esperienza come
ESPERTO(DOCENTE):
Punti 4 se
l'esperienza è
attinente alla tematica
di candidatura, punti 3
altrimenti .
Esperienza come
TUTOR: Punti 3 .
Esperienza come
FIGURA AGGIUNTIVA:
Punti 5 se l'esperienza
è attinente alla
tematica di
candidatura, punti 3
altrimenti.

Avviso ___________________________________

- Esperienze documentate in qualità di DOCENTE in attività formative inerenti la tematica
di candidatura non comprese nei precedenti punti 2., 3., organizzate da Istituzioni
scolastiche o altri soggetti quali Università, Fondazioni ITS, Agenzie formative, centri di
ricerca, INDIRE, MIUR.

4.

1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________

Max Punti 9/100

Punti 3 per ogni
esperienza fino ad un
massimo di n. 3
esperienze

3. _______________________________________________________________________
Max Punti 10/100

5.

Possesso della Certificazione ECDL
[ ] NO

[ ]Base o Full standard

[ ]Advanced

[ ] Specialized

Possesso della certificazione di corsi di formazione organizzati dal MIUR o da Istituzioni
scolastiche per la GESTIONE e/o PROGETTAZIONE di interventi relativi al PON per la
scuola 2014-2020.
6.

Specificare: ________________________________________________________

Punti 2 livello base o
full standard; Punti 6
per livello Advanced;
Punti 10 per livello
Specialized

Punti 10/100

PUNTI

Da compilare
a cura della
commissione

Titoli ed Esperienze valutabili per la candidatura
TO-2018-131/MOD2/AGG1/OR20

Ord.

Valutazione
massima

PUNTI

Da compilare
a cura della
commissione

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, di almeno n. 12 ore attinenti
le nuove metodologie didattiche e/o tematiche strettamente inerenti la candidatura.
1.

Titolo corso
____________________________________________________________
Organizzato da
__________________________________________________________
N° ore _____________

7.

2. Titolo corso
_____________________________________________________________
Organizzato da
__________________________________________________________

Max Punti 9/100

Punti 3 per ogni corso
fino ad un massimo di
n. 3 corsi

N° ore _____________
3. Titolo corso
_____________________________________________________________
Organizzato da
__________________________________________________________
N° ore _____________
Altri titoli: master/corsi di perfezionamento di durata non inferiore all'anno, dottorato di
ricerca.

8.

1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________

Max punti 8/100

Punti 4 per ogni
titolo, fino ad un
massimo di n. 2 titoli

Incarichi annuali svolti nel periodo 01/09/2015 – 31/08/2019 come Animatore digitale e/o
membro del Team innovazione e/o Referente PNSD e/o Amministratore di siti web e/o
altre funzioni attinenti le scienze e tecnologie informatiche.
1. da _____________ a________________:
______________________________________________________________________
2. da _____________ a________________:

9.

______________________________________________________________________

Max punti 12/100
Punti 3 per ogni
incarico

3. da _____________ a________________:
______________________________________________________________________
4. da _____________ a________________:
______________________________________________________________________

Si allega il Curriculum Vitae aggiornato in formato europeo, debitamente datato e firmato, e il
consenso per il trattamento dati.
Scandicci, __________________
Firma del richiedente __________________________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Informiamo che l’Istituto di Istruzione Superiore “Bertrand Russell-Isaac
Newton” in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad
ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle
procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali sono trattati in modo
lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione
relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli,
ai soggetti incaricati del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante
Legale dell’Istituto. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto
all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono
essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione
del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo
consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di
accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7.
La presente dichiarazione, compilata in ogni sua parte e debitamente
firmata, deve essere allegata alla domanda di adesione al bando di selezione
a pena di inammissibilità.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Anna Maria Addabbo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

l
sottoscritt
,
l’informativa di cui all’art. 13, esprime il proprio

, ricevuta

CONSENSO
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 per
gli adempimenti connessi alla relativa procedura.
,
Luogo

Data
Firma del richiedente________________________

