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AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI   

nell’ambito del PON 2669 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “ 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54. 

 

 

CUP F95E19000320006 

 

  

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  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 con il quale viene attribuita alle                       

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti            
esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta   formativa; 

VISTO             il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI               i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui  Fondi  strutturali  

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

http://www.ic8modena.edu.it/
mailto:moic845006@pec.istruzione.it
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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 2014 della Commissione Europea; 

VISTO    la nota AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - 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, codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54; 

VISTA       la nota prot.n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 con la quale è stato comunicato  a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sotto azione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-

EM-2018-54 pari a   € 24.933,60, prevedendo  come termine di conclusione delle attività 

didattiche il  30 settembre 2020, ed entro il 31 dicembre 2020 la sua chiusura 

amministrativo-contabile codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54; 
VISTA             la nota prot. n11951 del 15/06/2020 con la quale è stato prorogato al 19 dicembre il termine 

per la conclusione delle attività del progetto; 

VISTO              la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di  
Gestione del Piano “de quo” in data 17/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n.      

39351 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla 

piattaforma SIF in data 20/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 9325 
del 21/05/2017; 

VISTA              la delibera del 13/03/2019 con la quale il Consiglio di istituto ha approvato il  

                          Programma Annuale 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO  che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale  

da coinvolgere ed il Collegio docenti nella seduta del 16/05/2019 con delibera n.2 ha 

approvato le candidature proposte e relative ai 5 moduli del progetto per le figure di n. 5 

tutor; 

RILEVATA     la necessità di reperire n. 5  persone per lo svolgimento delle attività DI ESPERTI     

INTERNI per i  moduli :  Robot MIM, Bimbi 'cre-attivi', Play with Scratch, 'Cre-azioni'  in 

movimento, Mostrati coraggioso , del progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54. 

Pensare…programmare….costruire”, cosi come indicato dalla nota MIUR Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017. 

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso. 

 

DISPONE 

 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa per titoli, di una 
graduatoria di esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 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”.Codice progetto 
10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1 

Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti interni ai quali affidare le 
azioni di formazione volte al miglioramento delle competenze globali di cittadinanza da attivare in questo 

Istituto nel periodo dall’14/09/2020 al 19/12/2020, per i seguenti percorsi formativi: 
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Modulo 1  
Tipologia di modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

Titolo del modulo: Robot MIM 

Descrizione: Il progetto riguarda attività di programmazione informatica (coding) e di ‘artigianato digitale’ 
(making) rivolte a 20 studenti della scuola secondaria di primo grado. Le attività si svolgeranno a scuola in 

orario extrascolastico e sarà possibile anche utilizzare il laboratorio Palestra digitale Make it modena di 

strada Barchetta 77. Le attività saranno sia di Coding che di Making. Il lavoro di coding si basa su Scratch, 

un linguaggio di programmazione in ambiente grafico messo a punto dal MIT di Boston specificatamente per 
la didattica. Scratch introdurrà i ragazzi al linguaggio C di cui utilizzeranno alcune semplici istruzioni 

necessarie nella seconda parte del progetto. Per Making si intende un sorta di artigianato digitale che 

permette di realizzare progettiche uniscono informatica (programmazione), elettronica (componentistica) e 
realizzazione pratica con legno e cartone, ma anche utilizzando stampanti 3D e macchine taglio laser. 

In questa seconda parte del progetto si procederà nella costruzione di un piccolo robot programmabile 

utilizzando legno e cartone oltre a controller Arduino, motori e sensori. Gli alunni potranno in questa fase 
personalizzare il robot creando optional con la stampante 3D. L’ultima fase consisterà nel mettere insieme 

quanto scaturito da coding e making: il robot dovrà essere in grado di eseguire gli ordini impartiti via 

bluetooth con una APP per smartphone. I robot che saranno costruiti diventeranno di proprietà della scuola e 

potranno servire per altre attività di programmazione. 
Destinatari: 20 Allievi (Scuola secondaria di primo grado) 

 

 

Modulo 2 - (n.1 corso) 

Tipologia di modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale  
Titolo del modulo: Bimbi 'cre-attivi' (classi 2^ e 3^) 

Descrizione: S'intende offrire ai bambini delle classi 1-2 un laboratorio di coding, di robotica educativa edi 
making che guidi i bambini a sviluppare il pensiero computazionale. Si intrecceranno proposte unplugged e 

plugged in modo da consentire ai bambini di diventare protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio 

prodotto, invece che semplici utilizzatori e consumatori passivi. Attraverso il gioco i bambini si 

approcceranno alla robotica in modo divertente e scopriranno che con essa si impara a condividere, 
collaborare e a mettere in moto la creatività. Il percorso si svilupperà su più dimensioni interconnesse l'una 

con l'altra e graduali nella proposta operativa: un momento dedicato alla sperimentazione, alla 

familiarizzazione e all'utilizzo dell’oggetto Blue Bot; successivamente i bambini sperimenteranno il coding 
utilizzando l'ambiente di Scratch e un ultimo momento che prevede esperienze di making con l'utilizzo di 

makey makey. Tutti questi strumenti permettono un approccio diretto che coinvolge gli alunni nel loro 

processo di costruzione delle conoscenze, in modalità learning by doing e cooperative learning. L’idea è di 
utilizzare un robot (Blue-Bot) estremamente semplice da usare ma adatto per introdurre i primi elementi 

della robotica e programmazione. Da qui l’intuizione di una possibile integrazione con le pratiche 

tradizionali relative alla lateralità, lo spazio, l'orientamento, le distanze, il contare, il disegno, la geometria, 

gli ambienti. Uno strumento adatto anche al rafforzamento della capacità di rappresentazione dello spazio e 
della S'intende offrire ai bambini delle classi 1-2 un laboratorio di coding, di robotica educativa e di making 

che guidi i bambini a sviluppare il pensiero computazionale. Si intrecceranno proposte unplugged e plugged 

in modo da consentire ai bambini di diventare protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio 
prodotto, invece che semplici utilizzatori e consumatori passivi. Attraverso il gioco i bambini si 

approcceranno alla robotica in modo divertente e scopriranno che con essa si impara a condividere, 

collaborare e a mettere in moto la creatività. Il percorso si svilupperà su più dimensioni interconnesse l'una 
con l'altra e graduali nella proposta operativa: un momento dedicato alla sperimentazione, alla 

familiarizzazione e all'utilizzo dell’oggetto Blue Bot; successivamente i bambini sperimenteranno il coding 

utilizzando l'ambiente di Scratch e un ultimo momento che prevede esperienze di making con l'utilizzo di 

makey makey. Tutti questi strumenti permettono un approccio diretto che coinvolge gli alunni nel loro 
processo di costruzione delle conoscenze, in modalità learning by doing e cooperative learning. L’idea è di 

utilizzare un robot (Blue-Bot) estremamente semplice da usare ma adatto per introdurre i primi elementi 

della robotica e programmazione. Da qui l’intuizione di una possibile integrazione con le pratiche 
tradizionali relative alla lateralità, lo spazio, l'orientamento, le distanze, il contare, il disegno, la geometria, 

gli ambienti. Uno strumento adatto anche al rafforzamento della capacità di rappresentazione dello spazio e 

della 

Destinatari: 20 Allievi (Scuola primaria) 
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Modulo 3  

Tipologia di modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

Titolo del modulo: Play with Scratch 

Descrizione: Il modulo riguarda attività di programmazione informatica (coding) con l'introduzione all'uso 
del linguaggio Scratch, rivolto ai bambini delle classi terza, quarta e quinta delle scuole primarie dell'Istituto 

Comprensivo. 
Interamente in ambiente grafico, molto colorato è ideale per realizzare animazioni e giochi interattivi.  
Il percorso proposto è una introduzione a Scratch attraverso la realizzazione di piccoli giochi base (labirinto, 
ping pong) che permettono di imparare le istruzioni di base, utilizzare gli sfondi e gli sprite (immagini-

personaggio) e conoscerne le proprietà. Il progetto è poi finalizzato alla realizzazione di un gioco interattivo 
basato sulla lingua inglese. 
Il gioco, di tipo 'educational' a livelli, prevederà una serie di quesiti in inglese ai quali si dovrà rispondere 
sempre in inglese, se la riposta è corretta si passa al livello successivo! 

Sarà inoltre possibile cliccando un tasto ascoltare la corretta pronuncia di diverse parole. L'attività combina 

quindi un lavoro sul coding (programmazione) ma anche un rafforzamento delle competenze sulla lingua 

inglese. L’utilizzo di un software disponibile in entrambe le lingue come Scratch (sviluppato dal MIT di 

Boston) per l’introduzione al coding, oltre che per l’accesso a una piattaforma online, rende attori centrali di 

tale progetto anche le abilità informatiche e l’avviamento allo sviluppo del pensiero computazionale. Le 

caratteristiche interattive e laboratoriali di questo progetto, così come l’individuazione dei destinatari, sono 

state pensate per favorire al massimo l’inclusività, valorizzando le competenze linguistiche in L1 ed L2 dei 

partecipanti, attraverso strumenti digitali che permettono l’apprendimento di contenuti disciplinari anche 

partendo da una fragilità linguistica di base. Il progetto prevede la realizzazione di un prodotto finale sotto 

forma di videogame, il quale sarà presentato ai genitori durante il momento conclusivo del percorso e reso 

fruibile sul sito della scuola. 

Il percorso proposto sarà inoltre documentato e descritto, in modo da renderlo condivisibile e replicabile in 

realtà analoghe.  

Destinatari: 20 Allievi (Scuola primaria) 

 

Modulo 4 -  

Tipologia di modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

Titolo del modulo: Cre-azioni' in movimento 

Descrizione: il modulo intende proporre un laboratorio di robotica educativa in modalità peer education 

utilizzando i set Lego Wedo 2.0. Il percorso verrà proposto ai bambini delle classi quarte e quinte delle 

scuole primarie del nostro Istituto Comprensivo. 

Il materiale stimola la curiosità e la motivazione negli alunni e li porta ad approfondire con entusiasmo 

concetti teorici relativi a robotica, coding, scienze, tecnologia, informatica e matematica. Attraverso la 

costruzione pratica di modelli motorizzati assemblati coi mattoncini LEGO gli studenti vengono motivati 

allo studio della robotica educativa, del coding e delle scienze e all’acquisizione di una mentalità scientifica. 

Questa li porta a interrogarsi sistematicamente sulla realtà, osservandone i fenomeni, facendo ipotesi e 

creando delle soluzioni concrete a problemi ispirati alla vita reale. Il progetto guida i bambini ad interrogarsi 

su ciò che conoscono e a esplorare ciò che ancora non conoscono. Il percorso si sviluppa in due momenti: un 

primo momento in cui gli alunni familiarizzano e scoprono le funzionalità basilari del materiale e un secondo 

momento in cui gli alunni utilizzano i Lego per apprendere. Il materiale è programmabile con Scratch e potrà 

essere utilizzato con tecnologia Bluetooth sfruttando i mini pc già in possesso della scuola. Gli obiettivi 

sono: stimolare la curiosità e la motivazione all'apprendimento; facilitare l'apprendimento delle discipline 

STEM; stimolare il coding il pensiero computazionale e le competenze digitali- Stimolare la creatività; 

potenziare il problema solving e il senso critico; favorire la collaborazione la comunicazione e la 

condivisione; migliorare l'autostima.  

Destinatari: 20 Allievi (Scuola primaria) 

Modulo 5   
Tipologia di modulo: Competenze di cittadinanza digitale 

Titolo del modulo: Mostrati coraggioso! 
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Descrizione: Il laboratorio ha come finalità il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto ed integrazione dell’offerta formative già presente nella scuola Lo sviluppo di 

queste competenze è orientato alla riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e alla 

promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione di buona qualità. 

Il laboratorio ha come finalità specifica lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto ed 

integrazione dell’offerta formative già presente nella scuola, in particolare: consapevolezza delle norme 

sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete” per promuovere uso consapevole, responsabile e 

positivo delle tecnologie e analizzare criticamente e comprende-re le regole di convivenza on-line; 

educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete, in particolare per ilcontrasto all’utilizzo di 

linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; per creare an-che in rete un clima 

di rispetto per favorire relazioni positive in cui ogni persona si senta accolta, accettata e al sicuro; educazione 

alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura,scrittura e collaborazione in 

ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati. 

Destinatari: 20 Allievi (Scuola secondaria di primo grado) 

 

 

Art. 2. 

Figure professionali richieste 

 
Figure di docenti con qualificata esperienza lavorativa di docenza nella scuola primaria e secondaria di 
primo grado, con accertate competenze nell’area della didattica del pensiero computazionale e della 
cittadinanza digitale, ed esperienza in corsi PON , POC e POR. 

 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione  

  
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le 

quali si candida. 

 
 

Art. 4  

Modalità di valutazione della candidatura 
 
 

La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di 
comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON in base ai criteri di 
seguito indicati con relativo punteggio. 
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Si evidenzia che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 
curriculum prodotto nei termini. A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane di età. 

  
Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti 
al proprio profilo professionale. 
 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. 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 dalla graduatoria. 

 

Art. 5 

Compensi 

 

Il compenso massimo per gli esperti interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 
AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 è pari € 70,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri 
fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto) come previsto 
dal CNNL tabella 5 personale docente interno. 

 
Art. 6  

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 
Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del 

presente avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, 

a) Esperienze 
lavorative nel  settore 

di pertinenza 

(*) 

 
Max  4 

Punti 

 

 nessuna 

esperienza= 

0 pt; 

 da 1 a 3 

esperienze= 
1 pt; 

 da 4 a 6  

esperienze= 

2  pt; 

 da 7 a 10 

esperienze= 
3 pt; 

 più di 10 

esperienze= 

4 pt 
 

 

b) Esperienze di  
docenza  nel settore 

di pertinenza 

(*) 

 
Max  4 

Punti 

 

 nessuna 

esperienza= 

0 pt; 

 da 1 a 3 

esperienze= 
1 pt; 

 da 4 a 6  

esperienze= 

2  pt; 

 da 7 a 10 

esperienze= 
3 pt; 

 più di 10 

esperienze= 

4 pt 
 

c) Possesso di titoli 
formativi  specifici 

afferenti la 

tipologia  di 

intervento 
(*) 

Max  4 

Punti 
 

 nessun 

titolo= 0 pt 

 1 punto per 

ogni titolo 
per un max 

di 4 punti. 

d) Possesso di laurea 
specifica coerente con 

le attività delle 

tematiche progettuali 

(*) 
Max  4 

Punti 

 

 Laurea 

specialistica= 3 

pt; 

 Master= 0.50 

pt; 

 Dottorato= 1 

pt. 

 

 

e) Pubblicazioni/ 
Dispense didattiche / 

Lavori pubblicati su 

riviste attinenti al 

settore di pertinenza 
(*) 

Max  4 

Punti 
 

 Nessuna 

pubblicazione

= 0 pt 

 1 punto per 

ogni 

pubblicazione 

Per max 4 

punti. 
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debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, 
il curriculum vitae in formato europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e 

l’Allegato 2 per la candidatura del modulo.  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 luglio 2020 

all’Istituto Comprensivo “8 di Modena, viale Reiter 81, 41121 Modena (Mo) in formato cartaceo ed in busta 
chiusa riportante all’esterno il nome del candidato e il titolo del progetto. L’Amministrazione declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La 
Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola http://www.ic8modena.gov.it.  
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in 
volta dalla Scuola sede di progetto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
 

 

Articolo 7  
Validità temporale della selezione. 

 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che  

riguarderanno il progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54. 
. 

 

Articolo 8 

Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anastasia Cantile. 

 
Articolo 9  

Privacy 

 

In applicazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati 
personali, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto.  

 

Articolo 10 

Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica    
http://www.ic8modena.gov.it nella sezione Albo on line 

 

 

Art. 11  

Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve 

intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Bologna.   

 

 

 

Art.12  

Rinvio alla normativa   

http://www.ic8modena.gov.it./
http://www.ic8modena.gov.it./
http://www.ic8modena.gov.it/
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Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto 

in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.   

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale.   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anastasia Cantile 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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Domanda di Partecipazione (Allegato 1) 
 
 
 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a___________________il_____________, residente a______________________________ 

CAP___________Via______________________________________ tel.___________________ e-

mail_________________________________________________________________________ Codice 

fiscale__________________________ Partita Iva________________________________ 
 
dichiara  ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI  
INTERNI codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54 e di accettarne incondizionatamente i contenuti. 

 
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di: 
 
1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei 

compiti previsti dall’avviso; 
 
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee 

certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione. 
 
Allega: 
 
a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: 
 
- 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;  
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione; 
 
c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Data_________________ Firma__________________________ 
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Candidatura moduli (Allegato 2) 
 

 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________  
 

nato/a___________________il_____________, residente a______________________________  

 
CAP___________Via______________________________________ tel.___________________    

 

e-mail_________________________________________________________________________  

 
Codice fiscale__________________________ Partita Iva________________________________  
 
 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI  
INTERNI codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54e di accettarne incondizionatamente i contenuti, 

e dichiara la scelta del/i modulo/moduli per i quali si intende presentare candidatura: 

 
 

Azione 

 

Figure professionali  

e 

requisiti richiesti 

 Barrare il 

 

Durata modulo 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-202. 
  

prescelto   

 

  

     

  

Figure di docenti con qualificata esperienza 
lavorativa di docenza nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado, con accertate 
competenze nell’area della didattica del 
pensiero computazionale e della 
cittadinanza digitale, ed esperienza in corsi 
PON, POC e POR. 

 
 

  
Modulo 1 
Tipologia  di  modulo: Sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività 
digitale   

    

Titolo  del  modulo:  Robot MIM 

  30 ore  

 

 

 
 

□ 

 

 

 
 

   

    

Modulo 2 

 Figure di docenti con qualificata esperienza 
lavorativa di docenza nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado, con accertate 
competenze nell’area della didattica del 
pensiero computazionale e della 
cittadinanza digitale, ed esperienza in corsi 
PON, POC e POR. 

 
 

  

   

Tipologia  di  modulo:  Sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività 

digitale 

  

30 ore □   

Titolo  del  modulo:  Bimbi 'cre-attivi'   

   

     

Modulo 3 

 Figure di docenti con qualificata esperienza 
lavorativa di docenza nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado, con accertate 
competenze nell’area della didattica del 
pensiero computazionale e della 
cittadinanza digitale, ed esperienza in corsi 
PON, POC e POR. 

 

 

  

   

Tipologia di modulo: Sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività 
digitale 

30 ore 

 
 

□ 

 
  

Titolo  del  modulo:  Play with Scratch    
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Modulo 4  

Figure di docenti con qualificata esperienza 
lavorativa di docenza nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado, con accertate 
competenze nell’area della didattica del 
pensiero computazionale e della 
cittadinanza digitale, ed esperienza in corsi 
PON, POC e POR. 

 

 

  
Tipologia di modulo: Sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività 
digitale    

Titolo  del  modulo:  'Cre-azioni' in 

movimento 

30 ore 

 

 
 

 

□ 

 

 
 

 

    

    
     

Modulo 5 

 Figure di docenti con qualificata esperienza 
lavorativa di docenza nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado, con accertate 
competenze nell’area della didattica del 
pensiero computazionale e della 
cittadinanza digitale, ed esperienza in corsi 
PON, POC e POR. 

 
 

  

   

Tipologia di modulo: Competenze di 
cittadinanza digitale   

  30 ore □ 

Titolo del modulo: Mostrati coraggioso!   

    

   

 

 

 
 

 

 
 

Data_________________ Firma__________________________ 
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