Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE "GIOVANNI MELI"

Via Salvatore Aldisio,2 - 90146 PALERMO - Tel.091/6884720 - Fax 091/6889168
Sito web: www.liceomeli.gov.it- Email: papcO3O004@istruzione.it - Email PEC:
papco30004@pec.istruzione.itcodice Fiscale: 8OO17420821 - Codice Heccanografico: PAPCO3OOO4- Codice
Univoco Ljfficio: UFISPI

FONDI

!.ld6 rHrhr&i,
d'.r.tÈÉr.È!_l

,TTRUTTURRLI
EUROPEI

-rrù-t).

-n ld.E

lddiqFLF.ta-rdrddlF
116.-..FrlE-r..i&

20L4-2020

Programma Operativo Nazionale 201 4-2020
Progetto I 0.2.2A-FSEPON-SI-201 8-785

Prot. n.

Al personale docente
All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO

Awiso di Selezione Esperti
del prOgettO ..Creatività digitale e pensiero computazionale: un binomio per le competenze
di Cittadinanze Digitate' nell'ambito del PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 2669 del 03/03/2017 "sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenz'e di "cittadinanza digitale", a supporto
dellìoffena formativa. Fondi Strutturali Europei - Progtamma Operativo Nazionale "Per la scuola,
Fondo Sociale
Istruzione
comp€tenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2

Autorizzazione progetto

AOODGEFID I 27 7 59 det 24 I l0

-

-

-

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-785 nota

12018

- CUP: I74F8000270003

MIUR
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' Tel. 09u6884720 - Fax 09U6889168
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papco3ooo4@istruzione
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p"-p.o:òOOqòp"..istruzio;e.itgodice Fi;cale: 8OO1742Oa21 - Codrce Meccanografìco: PAPCO3oOO4- Codice
via sarvatore Aldisio, 2 -

PALERMO

Univoco Umcio: UFI-SPI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii;
viSfO it opn zz5l99, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni;
VISTO il D.I. zl4 del 0l .02.2001 concemente "Regolamento concemente le istruzioni generali sulle
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs 50/20t6 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti;

VISTO I'awiso pubblico 2669 del OllCÉ12017 "sviluppo del pensiero computazionale, della

creativita digitale e delle competenze di "cittadinarza digitale", a supporto dell'offerta formativa.
Fondi Strutrurali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuol4 competerìze e
ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020. Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2
YISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
rcalizzaÀone del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
VISTA la candidatura n. 37938 inoltrara all'Autorita di Gestione(prot. 3508 del 16105/2017);
vISTA la nota MruR prot.n. AooDGEFID/23793 del 2610712018di Approvazione e
pubblicazione graduatorie regionali
gestione, trasmessi all'USSRR con nota prot.
Decreto dell'Autorita
VISTO
AOODGEFID^{Ì. 25954 del 2610912018e la successiva circolare con la graduatoria definitiva
delle proposte presentate dalle istituzioni Scolastiche, Azione 10.2.2;

-

il

-

-

di

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFIDI27759 del 2411012018 di formale autori?zqzione del

progetto e relativo impegro di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: f 0.2.2A-FSEPON-SI-2018-785' impoÉo complessivo outorizzato: € 20.328'ffi);
VISTA la nora prot.n. AOODGEFID 31712 del 25/071201'1, contenente l'Aggiornamento delle
linee guida dell'Autorità di Gestione per I'afidamento dei conlratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del lj gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. Nr. AOODGEFIF/I498 DEL 09/0212018 "Disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Erxopei 2014-2020";
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento pet la realizzq.ione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi e la nota prot. Nr. 4243 del 0703-2018 con la quale si invita le istituzioni scolastiche a programmare i percorsi formativi con ore
intere eliminando l'uso delle mezze ore;
VISTA I'autorizz^-ione di awio del MIIJR AOODGEFIDU8252 Progetto I0.2.2A-FSEPON-SI2018-785 del 30-10-2018per lo "sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa. Fondi Strutnrali Europei
Progmmma Operativo Nazionale "Per la scuol4 competenze e ambienti per I'apprendimento" 20142020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. CUP: I74F8fiX)270003, titolo 'Creativita digitde e pensiero computazionale: un binomio per le
competenze di Cittadinanza Digitale'e l'attuazione degli interventi previsti nel progetto, collocato
utilmente in graduatoria approvata con prowedimento del Dirigente dell'Autorita di Gestione (prot.
n.27759 del24ll0l20l8), per I'importo complessivo di € 20328,00 (prot. n. 641 del 22101/2019)
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del ll/0f12019 con la quale è stato acquisito il
Progetto nel Programma annuale;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

-

Ministero dell'Istruzione, dell'Uniyersità e delta Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER I.A SICILIA

*GIOVANNI MELI"
LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE

- Fax 091/6889168
Sito web: www.liceomeli.gov.it- Email: papcO3O004@istruzione.it - Emarl PEC:
papco3OOO4@pec.istruzione.itcodice Fiscale: 8OO17420821 - Codice Meccanografico: PAPCO3OOO4- Codice
Univoco Ufficio: UFISPI
Vra Salvatore Aldisro, 2 - 90145 PALERMO - Tel. 091/6884720

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20l4lT05M2OP00l "Per la scuola - competenze e
ambienri per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del l7 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFIDI2}791 del

2610712018di Approvazione e

pubblicazione graduatorie regionali
VtSfO it decrèto di modifica al Programma Annuale 2018, di formale assunzione a bilancio del
finanziamento relativo al Progetto PON FSE 201412020 sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delte competenze di 'cittadinanzir aigitale - Awiso AOODGEFID\ProI. n.
2669 del 03/0312017 - CUP: I74F8fi[270ffi3; (3 182 del 1210412019)
VISTE le Disposizioni e le istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020, prot. n. AOODGEFID I 37944 del 121 1212017 ;
VISTA a nota prot. n.AOODGEFID3 1732 del 25t\7l2\l7, contenente l'Aggiomamento delle linee guida
detl'Autorità di destione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del l3 gennaio 2016, n. I StE;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzqzi6ns dsgli interventi;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-201E-785;
f

(prot. n. 31 85 del 1210412019\
vtstn t, pubblicizz-zione del Progetto nel sito del Liceo Meli (prot. n. 3lt3 del 12104/2019)_ - _
VISTA la determina dirigenziale di arvio delle attività previste nel progetto PON I0'2.2A-FSEPON-SI-201 E7E5; (prot. n. 3l t4 del l2lÙ4l20l9)

VISTE te note MIUR AOODGEFID prot. n. 34815 del 0210812017 e prot. n. 35926 del 2110912017,
personole "esperto" e
contenenre chiarimenti in merito alle Attivitò di formozione - lter di rcclutomento del
relotivi ospetti di noturo fiscole, previdenziole e ossistenziole;
pREMESSO che per I'attuazione del Progetto è necessario awalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti I'azione formativa;

CONSIDERATO che si rende necessario awiare la procedura per la selezione di personale intemoall'Istituto a
cui aftidare l'incarico di EsPeÉil

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni approvato dal Consiglio
d'lstituto il 3l onobre 2017
EMANA
dell'amministrazione
il seguente awiso di selezione per titoli compamtivi, riservato esclusivamente al personale
(Creatività
digitate e
scrinente, al fine del reclutamento di Esperti interni per i seguenti moduli del progetto
pensiero computazionales un binomio per le competenze di Cittadinanza Digitale":
N.
I

Tioolosia modulo

Titolo modulo

Sviluppo del

"Umana robotica". La

pensiero
computazionale e

Robotica quale elemento
di convergenza fa cultura
umanistica e tecnologica.

della creatività
dieitale

Destinetari
Alunni/alunne del
primo e. secondo

pensiero
computazionale e
della creatività

dieitale

30 ore

Modulo da
Website: programmiamo
con criterio e sicurezza"

Risorse

I Tutor ( 30h.)

biennidalmeno
20 alunni)

1

Sviluppo del

Durata
Modulo da

Alunni/alunne del
primo e secondo
biennio (almeno
20 alunni)

30 ore

I Tutor ( 30h.)
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ComPéatrredfficio: utllslDEeo Meli racconta e
si racconta: libera
cittadinanz
espressione di scritturq
digitale
informazione e narrazione
dieitale"
Y aloÀzzazione e
Competenze di
diffirsione del patrimonio
cittadinanza
artistico attraverso la
digitale
creativita digitale:
mapping digitale tra i Siti
di riferimento del
patrimonio del Museo
"Salinas"

Alunni/alunne del
primo e secondo
biennio (almeno
20 alunni)

Modulo da

AlunnTalunne del
primo e secondo
biennio (almeno
20 alunni)

Modulo da

I Tutor ( 30h.)

30 ore

I Tutor ( 30h.)

30 ore

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno o in due inconri settimanali, dalle ore 15,00 alle ore
17,00/18,00, secondo apposito calendario previsto dai singoli moduli.

I

locali utilizzati saranno quelli della sede del Liceo Ginnasio Statale "G. Meli", in via Salvatore Aldisio, 2

-

Palermo.

CRITERI DI SELEZIOITE E RECLI.ITAMENTO PER TITOLI COMPARATTVI ESPERTO

A. titoli culturali attinenti e coercnti con l"Azione

formativa richiesta;
professionali
richiesta;
con
l"azione
formativa
B. esperienze
coerenti
C. esperienze di immissione dati in piattaforma di gestione PON(in qualita di esperto);
D. competenze digitali certificate e abilita specifiche nel ruolo di cui al presente bando; (alleg 2 dell'Awiso
MITJR)

COMPITI DELL'ESPERTO

t.

Elaborare un piano di lavoro inerenti il modulo aftidato, sulla base di un'analisi dei livelli di pafienza
dei destinatari,evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologie, attiviti contenuti,

modalita specifiche e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario.
Articolare le varie fasi e itempi dell'apprendimento, definendo I'organizzzzione e la scansione di ogni
modulo formativo.
3. Partecipare alle riunioni di carattere organi,"etivo, quando pianificate.
4. Meftere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.
5. Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale.
6. Relazionarsi con il tutor e il Referente per la Valutazione in relazione alle proprie attività.
7. Documentare puntualmente le attivita.
8. Redigere, assieme al tutor, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dai corsisti.
Redigere relazione conclusiva sulle attivita del progetto.
10. concludere tutte le attività entro i termini previsti.

2.

9.

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELf,ZIONf,

La selezione è effettuata subiro dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei
curicola pervenuti. La comparazione awerrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in
relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:
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Titoli culturaHnivoco

Ufficio:

UFL.l

ilFrnteggio

Punteggio
massimo 50

Laurea magistrale o titolo
equipollente del vecchio

Voto
fino a 100

Punteggio

ordinamento coerente con la

101-102

tipologia d' intervento

t03-104
r05
r06

5,50
6
6,50

Altri diplomi di laurea
Dottorato di ricerca

-

PhD

Master universitari di I e ll
livello relativi alle competenze
previste dall'Avviso, di durata

7

7,50

r0E

E

109

E,50

lt0

9

l0

e lode

Ma

10

l0

Ptmti 3 per ogni
diploma

Max 6

Punti 5

Mm5

Ptmli

3

Colonna
Riservata
alla scuola

5

107

I

AUTO
VALUTAZIONE

per ogni master

Mcs 9

minima non inferiore a 1500
ore/60CFU
Corsi di perfezionamento
universitario relativi alle

Ptmti 3 per ogni corso
frequenlato con esito

competenze previste dall'Awiso positivo
Punti 2 per ogni corso
Altri corsi frequentati/tito li
specifici relativi alle competenze fre que ntato o ulter iore
titolo
previste nell'Awiso

Abilitazione

al

l'insegnamento

Titoli professionali,

Punti I per ogni
abilitazione
Punteggio

pubblicazioni
attività di docenza/ ricerca
presso Universit{ negli ambiti
Ptmli I per ogni anno
previsti dall'Avviso, nel ruolo di

Mar 9

Max 6

Mru 5
Punteggio
massimo 30

Max 10

professore o ricercatore

attivita di docenza/ricerca presso
Universita,negli ambiti Prcvisti
dall'Awiso. in alrri ruoli

Ptmti I per ogni anno

Mat

attivita di docenza in scuole di
ogni ordine e grado nel sistema
nazionale di istruzione in aree
disciplinari coerenti con le
finalità del progetto da realizzare

Ptmti I per ogni anno
scolaslico

Max 5

Ptmli I per ogni anno
scolaslico

Mt»c 5

pregresse esperienze di docenza

e/o attività di coordinamento in
specifici progetti coerenti con le

5

AUTO

VALUTAZIONE

Colotrna
Riservsta
alla scuola
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finalità dell'AJ'ùl§tPco utficio: uFLl iPI

libri e/o anicoli pubblicati su
riviste specialistiche relativi alle
tematiche oggetto del corso

CeÉifi cazioni competenze

Pmti I per ogni
pubblicazione

Mox 5
Punteggio

Puoteggio

massimo 20
QCER Livelli di lingua inglese

N,Bl,B2,Cl,C2

Livello
Livello
Livello
Livello
Livello

A2 = I
Bl = 2
82 : 3

Cl

:

4

C2 = 5

(dichiarure un
solo livello)

Punti 5

ECDL BASE, Core (o simili)
ECDL Full Standard

Pffiti I
Pmli 2

Competenze di didattica
innovativa e digitali
documentate Attestati di
didattica digitale

Punli I per ogni
attestato

Mat

Altrc certificaz ioni pertinenti

Ptmti I per ogni
certifrcazione

Mml

conclusione della comparazione,

il

Colonna
Riservata
alla scuola

Mm5

Certificazione CLIL

A

AUTO
VA.LUTAZIONE

Max 5

Mm2

I

Dirigente prowederà alla formazione della graduatoria di merito

provrrisoria che sarà resa pubblica sul siro dell'Istituto.
Awerso la graduatoria prowisoria è ammesso reclamo entro i 7 giomi successivi dalla data di pubblicazione.
Trascorsi 7 giomi dalla pubblicazione prowisori4 verrà pubblicata Ia graduatoria definitiva.
A parità di punteggio, si procederà a conferire l'ìncarico al candidato anagraficamente più giovane.

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DI]RATA DELL'INCARICO

L'impcgno orario è spccificato nelle singole azioni.
Per ciascun modulo costitutivo del progetto iI compenso orario è di € 70,fi) omnicomprensivi di ogni
onere, contributo e fVA se dovute.
Si precisa che, ai sensi della nota MIUR prot. n. 34815 del 0210812017, il conferimento di incarichi a docenti
interni all'Istituzione Scolastica è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i
compensi erogati ai docenti intemi all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario
d'obbligo.
Si precis4 inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la
presenza degli alunni necessaria per farantire la realizzazione del percorso formativo.

La liquidazione del compenso previsto awerrà alla conclusione delle attivita e a seguito dell'effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATI]Rf,
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, corredate di cuniculum vitae (modello
europeo), irrdirizzate al Dirigente Scolastico Liceo Classico Internazionale Statale *G. Meli" via S.
Aldisio, 2 Palermo, dovranno pervenireentro e non oltre le ore 12.00 del 05/05/2019, presso I'ufftcio
protocollo della Scuola (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa o tramite posta Email
papcO30004@istruzione.it, con sopra la dicitura ESPERTO

.

Si fa presente che:

il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non venanno prese in

o Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre

o

considerazione.

o

L'amministrazione si riserva" in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
ititoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
o L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per I'intera durata del progetto, che si concluderà il
3t/08/2019:.

comprovante

II presente bando viene pubblicato all'albo e sul sito web del Liceo Classico Meli www.liceomelipalermo.it
AWTOR]IZZAZIONE AL TRAT'IAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIOM FINALI

Ai

sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003(Codice sulla Privacy) e degli

aftt.l3 e 14 del Regolamento UE

679/2016 (cosiddeno GDPR), I'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. In caso di mancanza o parziale
disponibilita di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. Il responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per quanto non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli
interventi finanziati con i Fondi Strutturali. Il presente bando intemo è pubblicato all'albo on-line del sito
web dell' istituzione scolastica.

ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando (allegato A) e tabella di auto-valutazione dei titoli
(allegato B).

Palermo, 18104/2019
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Allegato A

Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico Internazionale Statale

'G. Meli"
Palermo

Oggetto: Progetto PON FSE 2014-2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-785 per lo sviluppo del pensiero
computarionale, della creatività digitale e delle comp€tenz€ di '6cittsdinanza digitale - titolo "Creatività

pensiero computatzionale: un binomio per le competenze di Cittadinanza Digitale" Domanda di partecipazione al bondo di selezìone EsPerlo inlemo

digiiale

Illla

e

nato/a

sottoscritto/a

il
cap

ln vla

e residente a

docente a tempo indeterminato presso codesto

codice fiscale

Istituto p€r la classe di

concorso

,

e-mail

tel.

CIIMDE
di partecipare, per il progetto di cui all'oggetto, alla selezione per I'incarico di Esperto per il seguente
modulo:
N.

Tipologia modulo

Durata

Titolo modulo

Modulo
selezionato

I

"Umana robotica''. La

Modulo da 30

Robotica quale elemento di
convergenza tra cultura
umanistica e tecnologica.

ore

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creativita digitale

"Website: programmiamo
con criterio e sicurezza"

Modulo da 30

Competenze di
cittadinanza digitale

"Il Liceo Meli racconta e si

Modulo da 30
ore

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale

2

3

4

Competenze di
cittadinanza digitale

racconta: libera espressione

di scrimrra informazione e
narrazione digitale"
Valorizzazione e d iffirsione
del patrimonio artistico
atFaverso la creatività
digitale: mapping digitale
tra i Siti di riferimento del
patrimonio del Museo
"Salinas"

ore

tr
tr
tr

Modulo da 30
ore

n

A tal fine dichiara:
- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola
con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:

Ministero dell'Istruzione, dcll'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER I-A SICILIA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE *GIOVANNI MELI"

Via Salvatore Aldisio,2 - 90146 PALERMO - fel. 097/6A84720 - Fax 091/6889168
Sito web: www.liceomeli.gov.it- Email: papc030o04@istruzione.rt - Email PEC:
papco30004@pec.rstruzione.itcodice Fiscale; 8OO17420821 - Codice Meccanograflco: PAPCO3OOO4- Codrce
Univoco Umcro: UFIJSPf

- di autorizzare al u-attamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai
sensi dell'art. 4 comma I lettera d del D. Lgs n. 196/03);
- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per I'attribuzione del
presente incarico;

-

di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON "Gestione degli interventi";
di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilia per la realizzazione del progetto;

-

di avere diritto alla valutazione dei
presente, per un totale di punti

_(in

titoli elencati nell'apposita tabella di auto-valutazione allegata alla
lettere:

In caso di attribuzione dell'incarico. dichiara:
- di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve
- di assicurare la propria presenza alle riunioni colleEate alla realizz',ione del progetto;
di documentare I'attività sulla piattaforma onJine "gestione degli intewenti"

-

per quanto di propria

competenza;

- di consegnare

a conclusione tutta la documentazione inerente l'incarico.

Allega alla presente:
- tabella di auto-valurazione dei titoli
- curriculum vitae in formato europeo (con evidenzirte le eperienzc ed

valutazione)
Palermo,

Firma..

i titoli

per

i quali si richiede la

tlinistero dell'Istruzione, dèll'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER I-A SICILIA

*GIOVANNI MELI"
LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE

Via Salvatore Aldisio,2 - 9oL46 PALERMO - Tel. o9U68A472o - Fax 091/5889168
Sito vreb: www.liceomeli.gov.it- Email: papc030004@istruzione.it - Email PEC:
papcO3OOO4@pec.istruzio;e.itcodice Fiscale: 8OO17420821 - Codice Meccanografico: PAPCO3OOO4- Codice
Univoco Ufficio: UFI.SPI

Allegato B

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-7E5 per lo sviluppo del pensiero
scittadinanza digitale titolo "Creatività
computazionale, della cregtività digitale e delle competenze di
Digitale"
di
Cittadinanza
per
le
competenze
digiiale e pensiero computazionale: un binomio

Progetto PON FSE 2014-2020

-

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI

l,aurea magistrale o titolo

equipollente del vecchio
ordinamento coerente con la

tipologia d' intervento

-

Voto
fino a 100
t01-102
I03-t 04

PhD

Master universitari di I e II
livello relativi alle competenze
previste dall'Awiso, di durata
minima non inferiore a 1500

ESPERTO INTERNO

AUTO

Colonna

VALUTAZIONE Riservata
alla scuola

Punteggio
5

105

5,50
6
6,50

r06

7

107

7,50

r08

E

109

E,50

9
1t0
l0
1 l0 e lode
per
ogni
Punti 3
diploma

Altri diplomi di laurea
Dottorato di ricerca

Punteggio
massimo 50

Punteggio

Titoli culturali

-

Max 10

Max 6
Max 5

Punti 5

Max 9
Punti

3

per ogni mastet

Punti

3

per ogtri corso

ore/60CFU
Corsi di perfezionamento
universitario relativi alle
competenze previste dall'

Irequentalo con esito

Alviso positivo

per ogni corso
specifici relativi alle competenze frequentalo o uheriore
titolo
previste nell'Awiso
Pmti I per ogni
Abilitazione al l' insegnamento
abilitazione

Altri corsi frequentati/titoli

Titoli professionali,

Ptmti

2

Punteggio

pubblicazioni
attivita di docenza./ ricerca
presso Università, negli ambiti
Ptmti I per ogni onno
previsti dall'Awiso, nel ruolo di
professore o ricercatore

Max 9

Max 6

Max 5
Punteggio
massimo 30

Max 10

AUTO

Colonna

VALUTAZIONE Riservata
alla scuola

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE *GIOVANNI MELI"
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attivita d i doc&lzàQf edlsdJft bl§# iPI
Punti I per ogni anno
Università,negli ambiti previsti
dall'Avviso, in altri ruoli
attivita di docenza in scuole di
ogni ordine e grado nel sistema
nazionale di istruzione in aree

disciplinari coerenti con le
finalita del progetto da realizzare

Mox 5

Punti I per ogni anno
scolaslico

Max 5

Punti I per ogni anno
scolostico

Mar 5

Punti I per ogyti
pubblicazione

Max 5

pregresse esperienze di docenza

e/o attivita di coordinamento in
specifici progetti coerenti con le

finatita dell'Awiso

libri e/o articoli pubblicati su
riviste specialistiche relativi alle
tematiche oggetto del corso

Certilicazion i competenze

QCER Livelli di lingua inglese

A2,Bt,Bz,Ct,C2

Punteggio

Livello A2 = I
Livello Bl = 2
Livello 82 : 3

LivelloCl =4
Livello C2 =

5

AUTO

massimo 20

VALUTAZIONE Riserveta

Mu5
(dichiarare un
solo livello)

Certificazione CLIL

Punli 5

Mu5

ECDL BASE, Core (o simili)
ECDL Full Standard

Punti l
Punti 2

Max 2

Attestati di didattica digitale

Punti I per ogni
ofleslalo

Mcrx

I

Altre certificazioni pertinenti

Punti I per ogni
ce ificazione

Max

I

PI.JNTEGGIO TOTALE

Palermo.

Colotrns

Punteggio

Max 100

alla scuola

