
 

 

 

 

 
   

 

 

BANDO INTERNO 

Per la selezione e il reclutamento di personale interno finalizzato allo svolgimento delle attività 

previste per il progetto PON FSE  2669 del 03/03/2017 – Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale” Titolo del progetto “Creatività digitale” 

Codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-8    CUP: B67I17000740007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico Avviso prot. AOODGEFID/2669 DEL 03/03/2017 - Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale, in coerenza con Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

 

Vista l’autorizzazione del progetto “Creatività digitale”- Codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-

LO-2018-8, di cui alla nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 

Visto il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

Viste le note dell’Autorità di gestione 

 Prot. 602 del 26 gennaio 2018 relativa alla Pubblicazione del Manuale Operativo per la 

procedura di Avvio Progetto. 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

Visto l’art. 52, c.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione a condizione 

di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 

dell’area di competenza; 

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

Visto il D.I. 44/2001, art. 40, relativo ai “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa”; 

Considerato che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 

reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di 

procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e 

servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

Considerato che si rende necessario reperire esperti, tutor e figure aggiuntive per lo svolgimento del 

piano autorizzato, in possesso di requisiti culturali, professionali idonei allo svolgimento dello stesso. 

EMANA AVVISO PUBBLICO 

Per il reclutamento di personale interno finalizzato allo svolgimento delle attività previste dal 

Progetto PON “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” - CUP: B67I17000740007 

 

Personale interno in servizio presso I.S.I.S. KEYNES di Gazzada Schianno (VA) alla scadenza del 

presente Avviso, destinatario di Lettera di incarico 

Gli incarichi oggetto del presente Avviso riguardano l’individuazione delle figure professionali 

seguenti: 

Tipologia modulo formativo Figure professionali richieste Prestazioni richieste 

Competenze di cittadinanza 

digitale 

Esperto formatore 30 ore di docenza 

Tutor per gestione e 

coordinamento 

30 ore di tutoraggio 

Figura aggiuntiva 20 ore  

 

 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

A. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 

Il progetto prevede di potenziare e stimolare la creatività e la produzione digitale attraverso 

l'educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle 

potenzialità dell’interazione tra fisico e digitale, e azioni volte all’educazione alla valutazione della 

qualità e dell'integrità delle informazioni. Gli alunni approfondiranno, in particolare, le tematiche 

relative sia all'utilizzo degli strumenti e delle nuove tecnologie, sia l'acquisizione di metodi di analisi 

statistica e di Machine Learning. Il progetto risulta perfettamente in linea con la proposta didattica 

del nostro Istituto (indirizzo informatico/telecomunicazioni - elettronico/elettrotecnico) 

valorizzandola al tempo stesso. 

 

Il progetto, in linea con quanto previsto dall’Asse I – Istruzione, mira a migliorare la qualità del 

sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento delle competenze, oltre che a promuovere una 

maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente. In 

particolare, gli obiettivi del progetto sono:  

 

 educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete;  

 educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 

scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e introduzione 

all’open government, al monitoraggio civico e al data journalism;  

 azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi 

linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità 

dell’interazione tra fisico e digitale. 
 

B. METODOLOGIA: 

Il progetto si svolgerà attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative ed inclusive, che 

tenderanno a mettere gli studenti al centro del proprio processo di apprendimento e di crescita 

personale. Si prevede l'utilizzo di un approccio laboratoriale (hands-on) finalizzato alla realizzazione 

di progetti di Realtà Virtuale (project-based learning) e quindi all’apprendimento attraverso la pratica 

(learning by doing). Gli studenti saranno quindi al centro del processo formativo, attraverso attività di 

gruppo (cooperative learning) per incoraggiare e stimolare il raggiungimento di competenze 

trasversali come il problem solving, la comunicazione, la collaborazione e la creatività. Per favorire 

la partecipazione attiva degli studenti, alcuni incontri potranno essere svolti in contesti esterni 

all’ambiente scolastico (ad esempio, nelle aziende). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

C.  MODULI 

Tipologia modulo Titolo 

Competenze di cittadinanza digitale Utilizzo e produzione di oggetti di RV e Ar – 

Gruppo 1 

 

Descrizione e Contenuti 

 

Contenuti 

 

- Realtà virtuale e aumentata: campi semantici e 

attualizzazione d’uso  

- Strategie di comunicazione e coinvolgimento del 

lettore in contesto immersivo 

- Strumenti per la fruizione di realtà virtuale 

- Strumenti per la produzione di percorsi virtuali 

con piattaforme di authoring  

- Software esistenti per la fruizione di realtà 

aumentata: app apple, app android  

- Strumenti per la produzione di realtà aumentata: 

Aurasma, Layer  

- Strumenti per la produzione di oggetti 3D e 4D 

destinati alla realtà aumentata 
- Realtà mista 
 

Metodologie e strategie didattiche applicate 

 

Si prevede l'utilizzo di un approccio laboratoriale 

(hands-on) finalizzato alla realizzazione di progetti di 

Realtà Virtuale (project-based learning) e quindi 

all’apprendimento attraverso la pratica (learning by 

doing). Gli studenti saranno quindi al centro del 

processo formativo, attraverso attività di gruppo 

(cooperative learning) per incoraggiare e stimolare il 

raggiungimento di competenze trasversali come il 

problem solving, la comunicazione, la collaborazione e 

la creatività. 
 

Obiettivi La realtà virtuale, nelle sue diverse forme rappresenta 

uno degli strumenti di comunicazione del futuro. Dal 

turismo tradizionale a quello museale, passando per il 

marketing e la promozione di eventi, la realtà 

aumentata sta entrando negli standard di allestimento 

di mostre e ambienti, nonché nel marketing.  

 



 

 

 

 

 
   

 

 

 

In aggiunta, la realtà virtuale riesce a supportare 

addestramenti in ambienti complessi da ricostruire 

(cabine di pilotaggio, macchinari, sicurezza) e viene 

utilizzata in contesti di marketing (showroom virtuali).  

La risposta all’accelerazione della comunicazione 

verso il virtuale non può che coinvolgere e stimolare 

le giovani generazioni: gli studenti coinvolti saranno 

in grado di immaginare e produrre realtà aumentata e 

realtà virtuale. 

 

Destinatari  25 studenti 

Numero ore  30 

Sede Presso l’istituto 

Tempi Entro il 31 agosto 2019 

 

Tipologia modulo Titolo 

Competenze di cittadinanza digitale BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 

GRUPPO 1 

Descrizione e Contenuti La cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” ha le 

proprie fondamenta nell’analisi di dati. 

 

Contenuti:  

- Programmazione in Python; 

- Fondamenti di algebra lineare; 

- Supervised Learning: regressione lineare, 

regressione logistica, reti neurali;  

- Unsupervised Learning: KNN, PCA; 

- Social Network Analysis: Gephi, Twitter API;  

- Open Data 
Obiettivi  

Obiettivo del corso è introdurre gli allievi al mondo dei 

“Big Data” fornendo gli strumenti per la loro analisi.  

 

È un corso di base per comprendere il linguaggio delle 

nuove sfide che il mondo produttivo sta ponendo. Alla 

fine del corso l'allievo saprà fornire un’analisi di 

società o associazioni a partire dai dati di Twitter.  

 



 

 

 

 

 
   

 

 

 

Oltre alla programmazione, in questo corso si farà’ un 

uso intensivo di matematica: sono richiesti come 

prerequisiti la conoscenza di un qualunque linguaggio 

di programmazione e saper risolvere con vari metodi 

un sistema di equazioni lineari.  

È necessario altresì che gli studenti siano motivati a 

imparare in poco tempo concetti complessi. 

Destinatari  25 studenti 

Numero ore  30 

Sede Presso l’istituto  

 

Tempi Entro il 31 agosto 2019 

 

CARATTERISTICHE DELL’AVVISO 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E FIGURE/MODULI OGGETTO 

DELL’AVVISO 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze  

maturate, secondo la griglia allegata all’Avviso. E’ possibile, secondo quanto previsto dal progetto 

presentare candidature relativamente al modulo descritto. 

Per ogni modulo è prevista la figura di un Esperto (70€ all’ora) e di un Tutor d’Aula (30€ 

all’ora). Il compenso della figura aggiuntiva è pari a 30€ per alunno. 

 

2. TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE: 

Vengono di seguito indicate le competenze richieste per ogni singola figura oggetto dell’Avviso e i 

compiti connessi ai relativi incarico: 

 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

 

ESPERTO 

 Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto; 

 Precedenti esperienze in ruolo di coordinamento/collaborazione/organizzazione di progetti 

inerenti le tematiche del modulo 

 Altre esperienze certificate inerenti la tematica del modulo presso altri enti 

 Partecipazione a corsi inerenti il modulo richiesto 

 Certificazioni informatiche 

TUTOR 

 Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto; 

 Precedenti esperienze in ruolo di coordinamento di progetti relativi ai PON 

 Precedenti esperienze in ruolo di organizzazione e coordinamento di progetti in 

collaborazione con aziende e/o associazioni imprenditoriali/enti istituzionali  

 Frequenza corsi di formazione connessi con il ruolo (corso INAIL per formazione sicurezza 

allievi .) 

 Conoscenze informatiche adeguate 

 

FIGURA AGGIUNTIVA 

 Precedenti esperienze di collaborazione in progetti  

 Competenza sulle metodologie didattiche e tecniche di insegnamento. 

 Conoscenze informatiche adeguate 

 

Compiti connessi agli incarichi: 

 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

 

Figura n. 1: ESPERTO 

- Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare; 

- Individuare metodologie didattiche appropriate; 

- Predisporre materiali didattici per ogni lezione; 

- Presenza (da registrare attraverso firma autografa sul registro didattico) delle attività svolte 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Condividere con i soggetti coinvolti la progettazione delle attività; 

- Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze, supportandoli anche 

nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca; 

- Predisporre, in collaborazione con i soggetti interessati, la programmazione degli incontri e la 

progettazione del percorso formativo; 

- Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato; 

- Dare una valutazione, mediante relativa prova, alle conoscenze e competenze acquisite dai 

discenti 

 

Figura n. 2: TUTOR 

- Curare l’inserimento delle presenze (da registrare attraverso firma autografa sul registro didattico) 

delle attività svolte 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Condividere con i soggetti coinvolti la progettazione delle attività; 

- Tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni; 

- Predisporre le schede di osservazione ex ante ed ex post; 

- Predisporre, in collaborazione con gli enti, la programmazione degli incontri e la progettazione 

del percorso formativo; 

- Individuare le competenze chiave e le competenze di profilo che saranno oggetto di valutazione; 

- Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento; 

- A fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza; 

- Monitorare la piattaforma GPU nelle varie fasi del progetto; 

- In collaborazione con l’amministrazione, seguire l’inserimento nel sistema “gestione progetti 

PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali; 

 

Figura n. 3: FIGURA AGGIUNTIVA 

- supportare all’organizzazione e alla realizzazione del progetto  

- rendicontare le attività svolte in relazione all’incarico assunto 



 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

- facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 

delle attività del progetto;  

- collaborare con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  

- adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto; 

 

3. RETRIBUZIONE 

La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto: 

FIGURA 1: € 70,00 orarie –  (30 h – Modulo Utilizzo e produzione di oggetti di RV e AR – gruppo 1 

e BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICALE – GRUPPO 1) 

FIGURA 2: € 30,00 orarie -  (30 h – Modulo Utilizzo e produzione di oggetti di RV e AR – gruppo 1 

e BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICALE – GRUPPO 1) 

FIGURA 3 AGGIUNTIVA: € 30,00 per ogni alunno   

  

4. PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Il calendario degli incontri con gli alunni, tutor e aziende e i tempi di lavoro sono quelli previsti dal 

progetto e definiti dalla Scuola, nel rispetto delle scadenze del bando, svolti in orario extrascolastico, 

nel periodo gennaio – 31 agosto 2019 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Il candidato dovrà produrre dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà autocertificare (tali 

dichiarazioni sono contenute nel modello di autocandidatura): 

- Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di 

diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa). 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

 

6. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo conto di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (Allegato 1) e nel curriculum vitae presentato dal 

candidato. 

 

TITOLI/ESPERIENZA  PUNTEGGIO 

Laurea magistrale 

5 punti fino a 90/110 

6 punti da 91/110 a 95/110 

7 punti da 96/110 a 101/110 

8 punti da 102/110 a 107/110 

9 punti da 108/110 a 110/110 

10 punti 110/lode 

Fino a un massimo di punti 10 

 

Precedenti esperienze in ruolo di coordinamento di progetti in 

collaborazione con aziende e/o associazioni imprenditoriali/enti 

istituzionali 

5 punti per ogni progetto coordinato 

Fino a un massimo di 30 punti 

Precedenti esperienze in ruolo di coordinamento di progetti in 

collaborazione con aziende e/o associazioni imprenditoriali/enti 

istituzionali/ università e/o centri di ricerca 

5 punti per ogni anno in cui si è rivestito il ruolo  

 

Fino a un massimo di 30 punti 

Precedenti esperienze in ruolo di organizzazione e 

coordinamento di progetti inerenti gli ambiti previsti dal bando 

 

5 punti per ogni anno in cui si è rivestito il ruolo 

 

Fino a un massimo di 20 punti 



 

 

 

 

 
   

 

 

Precedenti esperienze in ruolo di tutor scolastico di progetti 

inerenti gli ambiti previsti dal bando 

 

5 punti per ogni anno in cui si è rivestito il ruolo 

 

Fino a un massimo di 10 punti 

Frequenza corsi di formazione connessi con il ruolo  

 

2 punti per ogni corso 

Fino a un massimo di 10 punti 

 

7. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

Il punteggio minimo per l’assegnazione dell’incarico è stabilito nella misura di 50 punti (su un 

massimo di 100); in caso di domande per la medesima funzione/modulo si provvederà ad assegnare 

l’incarico al candidato con il punteggio più alto e comunque superiore a 50 punti. Verranno stilate 

due graduatorie in funzione della figura richiesta. Questa istituzione Scolastica si riserva di procedere 

al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per figura,  

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e le graduatorie per ogni 

figura/modulo, in caso di più domande per la medesima funzione/ruolo saranno pubblicate all’Albo 

on Line e sul sito web della Scuola; gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, 

dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda di disponibilità. 

 

8. MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano  la relativa domanda con 

allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 26 gennaio 2019 presso l’Ufficio 

protocollo dell’Istituto I.S.I.S. KEYNES, in Via Morazzone 37 a Gazzada Schianno (VA), in 

alternativa potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail isiskeynes@pec.it. 

Alla domanda dovrà essere accluso curriculum vitae in formato europeo, con indicazione dei titoli e 

delle esperienze valutabili ai fini della candidatura. 

 

9. ULTERIORI SPECIFICHE 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. il 

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Fausta Zibetti. 

 

mailto:isiskeynes@pec.it


 

 

 

 

 
   

 

 

 

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

sulla base della normativa vigente, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Fausta Zibetti. 

 

Gazzada Schianno 15 gennaio 2019 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Fausta Zibetti 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Allegato: modello di candidatura (Allegato 1) 
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