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Ventimiglia, 30/12/2019
All’Albo Pretorio
Ad Amministrazione Trasparente
A tutti i docenti LORO SEDI

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI INTERNE ALLA SCUOLAESPERTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
Oggetto: Avviso per la selezione interna delle figure professionali per il progetto – 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 - FdRPOC-LI-2018-47
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.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Titolo progetto: “Verso un nuovo sapere liquido”: strumenti digitali per una
vera coscienza critica.
Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Codice progetto
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-47
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-47
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-47
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-47

Titolo modulo
Capitani digitali crescono - Primaria Latte
Capitani digitali crescono - Primaria Roverino
Capitani digitali crescono - Primaria Nervia
Protagonisti in rete e nella vita digitale Secondaria di I Grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il 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”.
VISTO l’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.
VISTO Il Programma Operativo Nazionale – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” – Fondo Sociale Europeo –Programmazione 2014-2020;
VISTO L’avviso pubblico per la presentazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa del PON-FSE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione Obiettivo
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2;
VISTA la Nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”,
dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione
del
progetto
formativo,
personale
interno
o
esterno;
CONSIDERATO
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve
essere preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può
essere conferito direttamente;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi
nazionali (P.O.N.);
VISTO il Regolamento di Contabilità Decreto n. 129 del 28/08/2018
VISTO l’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 Fondi Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2;
VISTO il Regolamento interno per il reclutamento figure professionali;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 23793 del 26/07/2018 di trasmissione dell'elenco dei
progetti approvati per la Regione Liguria, nella quale risulta autorizzato anche il progetto
presentato da questo Istituto per un importo complessivo di € 22.728,00;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un
importo pari a €. 22.728,00 con autorizzazione MIUR Prot. 28235 del 30/10/2018
VISTO la delibera n. 13 del 13/12/2018 con la quale si è provveduto all'iscrizione in
bilancio del finanziamento di € 22.728,00 assegnato dal MIUR per la gestione del
Progetto FdrPOC-LI-2018-47 denominato “Verso un nuovo sapere liquido” strumenti
digitali per una vera coscienza critica.
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda
finanziaria del progetto;
CONSIDERATO
professionali;

che

per

l’attuazione

dei

percorsi

previsti

sono

richieste

figure

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 – Prot. 2669 del 03/03/2017;

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del
piano integrato degli interventi autorizzati;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di
comprovato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi
costituenti l’azione formativa;
CONSIDERATA la necessità di individuare n° 4 docenti interni con incarico di “Docente
esperto” per l’attuazione dei seguenti moduli destinati agli alunni di scuola dell’infanzia
progetto “Verso un nuovo sapere liquido”: strumenti digitali per una vera
coscienza critica - Codice progetto Codice progetto 10.2.2A- FdRPOC-LI-2018-47
Sottoazione 10.2.2°
EMANA
il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di figure
professionali interne a Codesto Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di
formazione previste dal Progetto Competenze di base nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.
Nello specifico si declinano le tipologie dei diversi moduli:
Modulo 1:” Capitani digitale crescono” - numero alunni 20. Il Modulo è rivolto agli
alunni della scuola primaria.
Tipo di intervento: Creatività digitale e educazione alla cittadinanza digitale.
L'attività dovrà essere svolta nel plesso della scuola primaria di Latte per numero 30 ore
nell’anno scolastico 2019/20. Abstract del progetto nell’allegato C.
Modulo 2:" :” Capitani digitale crescono” - numero alunni 20. Il Modulo è rivolto agli
alunni della scuola primaria.
Tipo di intervento: Creatività digitale e educazione alla cittadinanza digitale.
L'attività dovrà essere svolta nel plesso della scuola primaria di Roverino per numero 30
ore nell’anno scolastico 2019/20. Abstract del progetto nell’allegato C.
Modulo 3:" :” Capitani digitale crescono” - numero alunni 20. Il Modulo è rivolto agli
alunni della scuola primaria.
Tipo di intervento: Creatività digitale e educazione alla cittadinanza digitale.
L'attività dovrà essere svolta nel plesso della scuola primaria di Nervia per numero 30
ore nell’anno scolastico 2019/20. Abstract del progetto nell’allegato C.
Modulo 4:" Protagonisti in rete e nella vita digitale” - numero alunni 20. Il Modulo
è rivolto agli alunni della scuola scuola secondaria di 1°.
Tipo di intervento: Creatività digitale e educazione alla cittadinanza digitale.
L'attività dovrà essere svolta nel plesso della scuola secondaria di Roverino per numero
30 ore nell’anno scolastico 2018/19. Abstract del progetto nell’allegato C.
COMPITI DEGLI ESPERTI
Come deliberato dal Collegio dei Docenti e dal C.d.I., gli esperti dovranno essere
disponibili a:
 Partecipare ad eventuali incontri predisposti e propedeutici alla realizzazione delle
attività, nonché agli eventuali incontri di verifica degli organi di controllo e alla
manifestazione conclusiva PON FSE.
 Registrare con puntualità le informazioni richieste per lo specifico profilo e le attività
svolte nella piattaforma FSE, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il
monitoraggio ed il controllo a distanza e in tempo reale dell’andamento di ciascun
intervento formativo
 Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento e in collaborazione
con i Consigli di classe l’intervento formativo a livello esecutivo, dal quale si evidenzino

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti e la certificazione delle competenze acquisite da ciascun allievo. Tale
progetto dovrà, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, con il
curricolo scolastico degli studenti, con il Piano triennale dell’offerta formativa della nostra
istituzione scolastica e perseguire gli obiettivi didattici-formativi declinati nel progetto
finanziato dall’AdG;
 Compilare la traccia programmatica ed adattarla in base alle verifiche in itinere;
 Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento dello specifico modulo
formativo pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa
produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;
 Utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
 Monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite
dei consigli di classe;
 Fornire al referente della valutazione del piano e agli atti della scuola tutti gli elementi
utili alla documentazione da produrre all’inizio e alla fine del progetto;
 Svolgere l’incarico secondo il calendario delle attività formative che deve essere
approvato dal Dirigente Scolastico al fine di renderlo compatibile con le esigenze
didattico-organizzative dell’istituzione scolastica;
 Provvedere alla verifica e valutazione (in collaborazione con il tutor);
 Redigere la relazione conclusiva delle attività;
 Documentare le attività svolte durante il percorso formativo.
Il personale reclutato dovrà seguire le fasi di realizzazione del progetto, dalla data di
avvio al termine dell’inserimento dei dati sulla piattaforma del MIUR - Gestione degli
Interventi. Le attività dovranno essere svolte in orario extra-curriculare. L’ impossibilità
di adeguarsi al calendario predisposto dall’Istituzione scolastica, approvato dal Dirigente
Scolastico, costituisce motivo di esclusione dall’incarico.
Articolo 1 - Requisiti generali di ammissione
Le figure professionali vengono nominate, sulla base delle sue competenze finalizzate
all’azione/modulo.
In sede di conferimento dell’incarico si definirà la sede dei locali, le date, gli orari. Tutte
le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extrascolastico.
Sono ammessi alla selezione come figure professionali, pena l’inammissibilità della
candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di
partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:
 essere docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale;
 avere esperienza di insegnamento di almeno 5 anni;
 possedere conoscenze informatiche comprovate da documentazione o titoli;
 possedere buone abilità relazionali;
 essere in possesso di un titolo specifico coerente con la tipologia del modulo;
Saranno considerati titoli preferenziali:
 Avere esperienze in merito ai progetti pon
 Aver seguito corsi di formazione/webinar su metodologie innovative e sulle
tematiche dei moduli
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;
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 la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento
dell’incarico.
Articolo 2 - Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è
pari a:

€. 70,00 lordo stato per il numero delle ore massimo assegnate al modulo (30 ore)
comprensive delle attività di progettazione di cui sopra.
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Articolo 3 - Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente AVVISO, valuterà le
candidature, attribuendo il punteggio globale, tenendo unicamente conto di quanto
autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato
europeo e nel modello di candidatura di cui al presente Avviso (All. A/B).
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli
incarichi per tutte le attività formative previste, verrà prorogato il termine di scadenza
dell’Avviso di selezione o si procederà con avvisi di collaborazione plurima. A parità di
punteggio, verrà assegnato l’incarico al candidato in servizio presso la scuola dove si
svolgerà il modulo e in seconda istanza verrà assegnato l’incarico al docente con
maggiori anni di servizio. Al termine del procedimento verrò stilata graduatoria interna.
I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
Titoli generali

Laurea triennale (4 punti)

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (6 punti)

Master/Corsi di perfezionamento/specializzazioni (punti 2 per ogni corso)

Diploma magistrale (punti 4)

Altri titoli (valutazione allegato B)
Esperienze professionali valutate
(punti 2 x ogni progetto/incarico/esperienza

Esperienza in piattaforma Indire per area GPU

Corsi di formazione PON- progetti europei

Partecipazione alla redazione di progetti europei-PON

Incarichi connessi con progetti PON (figure di supporto, collaudatore,
progettista…)

Esperienze progettuali o didattiche inserite nel PTOF
Articolo 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione
delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 1, secondo il modello di
candidatura (All. A/B).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il e non oltre le ORE 12,00 DEL
14 GENNAIO 2020 all’indirizzo e-mail IMIC81600P@istruzione.it per posta
elettronica, attraverso la propria casella istituzionale o un indirizzo di posta elettronica. A
tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in formato .pdf, della
documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità
oppure brevi manu in busta chiusa all’ufficio protocollo. Le attività formative inizieranno,
presumibilmente, il mese di febbraio e si concluderanno entro il 31 luglio 2020.
1. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web
dell’istituto presumibilmente entro il 21 GENNAIO 2020 Avverso la graduatoria
provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione.
Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva
resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso
ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione
saranno comunicati direttamente ai docenti prescelti. In caso di mancata attivazione

dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti
degli incarichi.
2. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente
bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del
progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30
Giugno 2003 e del GDPR del 25 maggio 2018. Ulteriori informazioni possono essere
richieste presso la segreteria della scuola. In caso di esaurimento o indisponibilità
delle graduatorie, si procederà alla proroga dei termini di scadenza dell’Avviso.
3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc) verranno stabilite da questo
Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
4. Il docente può produrre domanda per un solo modulo. In caso di scelta di stessa
sede da parte dei docenti in graduatoria, si procederà all’assegnazione in base al
miglior punteggio.
Articolo 5 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione
è il Dirigente Scolastico Antonella Costanza.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del GDPR
del 25 maggio 2018, 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 esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Articolo 7 - Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio online, previo Avviso di pubblicazione
sulla
bacheca
del
Sito
istituzionale
www.ic2cavourventimglia.edu.it
e
in
Amministrazione Trasparente.
Art. 8 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione
dell’iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno
richiedere la restituzione dei titoli, eventualmente presentati per la partecipazione alla
selezione, entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto:
http://www.ic2cavourventimiglia.edu.it/
ALLEGATI:
Allegato A- Domanda di partecipazione
Allegato B: tabella di autovalutazione dei titoli
Allegato C: Breve abstract del progetto presentato in fase di candidatura
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico Regg.
*
(Dott.ssa Antonella COSTANZA)
(*)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO A (istanza di partecipazione)
Al Dirigente Scolastico
Domanda di partecipazione alla selezione AVVISO PROT. AOODGEFID\Prot. n.
2669 del 30/03/2018
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO
Titolo progetto: “Verso un nuovo sapere liquido”: strumenti digitali per una vera
coscienza critica.
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ___________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ___________________________ via_______________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell. __________________
indirizzo E-Mail ________________________________________________________
in servizio presso __________________________________
con la qualifica di ________________________ data ingresso in ruolo______________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di DOCENTE ESPERTO
relativamente al progetto “Verso un nuovo sapere liquido”: strumenti digitali per
una vera coscienza critica.
Modulo: _____________________ Plesso di erogazione: _____________










A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
di essere in godimento dei diritti civili e politici
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti:______________________________________________________________
di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti
penali pendenti;_______________________________________________
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dall’Istituto
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla
norma vigente
Data___________________firma____________________________________________

Si allega alla presente
 Documento di identità in fotocopia
 Allegato B (griglia di valutazione)
 Curriculum Vitae formato europeo
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in
considerazione

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
I/Il/la sottoscritti/o/a …........................................................................……………………
nato/a il …............................................ a ….............................................. (
e residente a ...................................................................................... (
via/corso/

)
)

….......................................................... N° ….......................
DICHIARA

di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’ex art.13 del D.lgs.
196/2003 e dal nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dei dati UE
2016/679, consapevole che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art 4,
comma 1 lett. d) del citato decreto, vale a dire “ i dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofica, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale”,
PRESTA
libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti
informatici e/o telematici, dei dati personali e sensibili forniti per ottemperare a quanto
richiesto dalle normative vigenti per l'espletamento dei servizi relativi al rapporto di
prestazione di servizi per l’istruzione e per tutte le altre attività ad esso connesse,
compresa l'eventuale comunicazione a terzi dei dati nelle forme e nei modi indicati
nell’informativa esposta in Istituto e presente sul sito web.
Data……………………………………

Firma…………………………………

Allegato B Tabella di autovalutazione dei titoli.
Nome e Cognome:_________________________________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER TUTOR INTERNI
PUNTI

Totale da
da compilare a cura della
compilare a cura
commissione
del candidato

TITOLI GENERALI
LAUREA
6
(vecchio ordinamento o magistrale)
LAUREA
4
(triennale, in alternativa al punto A1)
Master universitari/corsi universitari/corsi
di specializzazione\corsi di
2 per ogni
perfezionamento:
titolo
Specificare:…….
Altri titoli:
2 per ogni
Specificare…..
titolo
COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE
4 per ogni
riconosciute dal MIUR
titolo
COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE LIVELLO (specificare)….
ESPERIENZE
Esperienza in piattaforma Indire per area 2 per ogni
GPU:…………..
titolo
Partecipazione a Corsi di formazione
2 per ogni
PON- progetti europei
titolo
Partecipazione alla redazione di progetti
europei-PON
Incarichi connessi con progetti PON
(figure di supporto, collaudatore,
progettista…)
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ALLEGATO C
Breve descrizione dei moduli del progetto
“Verso un nuovo sapere liquido': strumenti digitali per una vera coscienza critica.
L’idea progettuale è sì quella di offrire agli alunni una didattica innovativa, ma soprattutto quella
di ripensare il loro approccio alle TIC, secondo un modello di sviluppo della cultura digitale sin
dalla scuola primaria attraverso quelle che intendiamo definire le “4 C”: “Creatività, pensiero
Critico, Collaborare, Comunicare”. Attraverso le Nuove Tecnologie, si intende rispondere alle
attese competenze chiave previste dalla Conferenza di Lisbona, dalle Indicazioni Nazionali per il
curricolo e previste nel Curricolo Verticale dell’Istituto. E’ infatti già in atto una didattica project
based learning (PBL) per promuovere la continuità curricolare, l’integrazione degli alunni con
particolare riferimento ai casi di BES e di diversa abilità, valorizzando l’alfabetizzazione digitale
nella didattica, anche come contrasto alla dispersione. L’Aula diviene un laboratorio dove
sperimentare le TIC, anche con la ricerca attiva delle informazioni e la verifica tra le fonti: La
didattica resta, così, l’obiettivo principale, la tecnologia lo strumento quotidiano per poterlo
attuare. Il docente, beneficiando di questa ricaduta didattica, ripensa percorsi e metodi, favorisce
condivisioni e scambi di opinioni progettando e producendo contenuti in un processo di cocreazione.
Modulo 1
Capitani digitali crescono - Primaria Latte
I moduli, differenziati in alcuni aspetti tra secondaria e primaria ma volutamente omogenei per
ottenere grazie al progetto una uniformità d’Istituto, vengono sviluppati mediante incontri
teorico/pratici/laboratoriali (alternanza aula con lim/laboratorio informatico)
● Introduzione alla netiquette e ai comportamenti virtuosi su internet, con visione e catalogazione
di siti e portali utili per gli alunni della primaria.
● Sotto la guida di un esperto in materia di nuove tecnologie e sicurezza in rete, creazione di un
glossario auto-prodotto sui termini della rete internet ed il loro significato da diffondere poi
all’interno dell’istituto ed eventualmente alla cittadinanza al termine del progetto
● Aspetti normativi e legali inerenti la gestione dei contenuti pubblicati in rete, le possibili
conseguenze di comportamenti inadeguati ed i principali risvolti contemplati dalle norme di diritto,
mediante l’ausilio di esperto in materia con la chiara finalità di prevenire alla fonte fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, con selezione e visione di materiali didattici correlati ai Seminari sulla
Sicurezza in Rete che l’Istituto, ciclicamente, propone a docenti e famiglie con la collaborazione
della Fondazione Franchi
● Per potenziare le skills digitali, le competenze di base e della creatività dell’alunno, ciascuno
dovrà realizzare i project works da noi previsti (infografiche sulla sicurezza in rete e l’uso dei
social media, storyboards finalizzati alla realizzazione di un piccolo cartoon con una breve storia
sul tema dell’uso sicuro di internet, anche illustrandoli ai compagni, ai docenti, alle famiglie.
● Verrà costruito, sempre con l’apporto di un esperto in materia di nuove tecnologie, un repository
online /offline che conterrà materiali realizzati per la articolazione del progetto (slides, quiz
interattivi, cartoon finali) che diverranno poi patrimonio culturale dell’Istituto.
● Approccio pedagogico (veicolato da esperto sui processi cognitivi e pro-sociali legati all’uso delle
nuove tecnologie da parte dei minori), con riferimento a quello costruzionista, sviluppo
dell’attitudine alla metacognizione e alla riflessione stimolando meccanismi costanti di
assimilazione/accomodamento per il raggiungimento ideale di una forma mentis che
accompagnerà gli alunni durante tutta la vita. Vogliamo fondere di esperienze anche ludiche,
sperimentazioni, (storytelling, ad esempio, per immagini e testi con Pinterest), osservazione
diretta degli effetti delle proprie azioni e condivisione online e offline.
● Le attività, costruite sul Project-based Learning, pongono attenzione alla ricerca di soluzioni
effettive e operative rispetto al problema posto in partenza. Infine viene stimolato il Cooperative
learning basato sulla collaborazione degli studenti organizzati in piccoli gruppi con lo scopo di
raggiungere obiettivi comuni e aiutarsi a vicenda, attività di peer tutoring multi level.
● Mediante il coding, anche unplugged, potremo proporre una sorta di percorso “ad ostacoli” per
gli alunni in cui si arriva a conquistare il patentino digitale di fine modulo solo se di dimostra di
saper rispondere ai quesiti proposti via via sulle dinamiche del web
● I risultati attesi progettati costituiranno per gli alunni le tre seguenti fasi da noi individuate: fase
1 - acquisizione skills di base, fase 2 - potenziamento delle skills, fase 3 - acquisizione della
competenza digitale.
● La modalità ultima di verifica, in grado di unire l’area creativa-computazione e una fase più
legata alla cittadinanza digitale, prevederà alla realizzazione e presentazione di un “compito
complesso” dove gli alunni, grazie alle competenze acquisite, realizzeranno un piccolo cartoon
dallo storyboard all’inserimento dei personaggi e dei testi, grazie alla tecnica della gamification,

sul tema della cittadinanza digitale, come se fosse realmente un breve “spot”. Sono attesi
miglioramenti delle capacità di autodiagnosi e autovalutazione degli alunni, verificabili già in
itinere mediante realizzazione/somministrazione di test interattivi e oggettivi e conseguente
analisi dei reports, oltre la verifica finale di processo consistente nella realizzazione del cartoon
educativo ed il successivo rilascio agli alunni del Patentino di “Capitano Digitale”.
Modulo 2 Capitani digitali crescono - Primaria Roverino
I moduli, differenziati in alcuni aspetti tra secondaria e primaria ma volutamente omogenei per
ottenere grazie al progetto una uniformità d’Istituto, vengono sviluppati mediante incontri
teorico/pratici/laboratoriali (alternanza aula con lim/laboratorio informatico)
● Introduzione alla netiquette e ai comportamenti virtuosi su internet, con visione e catalogazione
di siti e portali utili per gli alunni della primaria.
● Sotto la guida di un esperto in materia di nuove tecnologie e sicurezza in rete, creazione di un
glossario auto-prodotto sui termini della rete internet ed il loro significato da diffondere poi
all’interno dell’istituto ed eventualmente alla cittadinanza al termine del progetto
● Aspetti normativi e legali inerenti la gestione dei contenuti pubblicati in rete, le possibili
conseguenze di comportamenti inadeguati ed i principali risvolti contemplati dalle norme di diritto,
mediante l’ausilio di esperto in materia con la chiara finalità di prevenire alla fonte fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, con selezione e visione di materiali didattici correlati ai Seminari sulla
Sicurezza in Rete che l’Istituto, ciclicamente, propone a docenti e famiglie con la collaborazione
della Fondazione Franchi
● Per potenziare le skills digitali, le competenze di base e della creatività dell’alunno, ciascuno
dovrà realizzare i project works da noi previsti (infografiche sulla sicurezza in rete e l’uso dei
social media, storyboards finalizzati alla realizzazione di un piccolo cartoon con una breve storia
sul tema dell’uso sicuro di internet, anche illustrandoli ai compagni, ai docenti, alle famiglie.
● Verrà costruito, sempre con l’apporto di un esperto in materia di nuove tecnologie, un repository
online /offline che conterrà materiali realizzati per la articolazione del progetto (slides, quiz
interattivi, cartoon finali) che diverranno poi patrimonio culturale dell’Istituto.
● Approccio pedagogico (veicolato da esperto sui processi cognitivi e pro-sociali legati all’uso delle
nuove tecnologie da parte dei minori), con riferimento a quello costruzionista, sviluppo
dell’attitudine alla metacognizione e alla riflessione stimolando meccanismi costanti di
assimilazione/accomodamento per il raggiungimento ideale di una forma mentis che
accompagnerà gli alunni durante tutta la vita. Vogliamo fondere di esperienze anche ludiche,
sperimentazioni, (storytelling, ad esempio, per immagini e testi con Pinterest), osservazione
diretta degli effetti delle proprie azioni e condivisione online e offline.
● Le attività, costruite sul Project-based Learning, pongono attenzione alla ricerca di soluzioni
effettive e operative rispetto al problema posto in partenza. Infine viene stimolato il Cooperative
learning basato sulla collaborazione degli studenti organizzati in piccoli gruppi con lo scopo di
raggiungere obiettivi comuni e aiutarsi a vicenda, attività di peer tutoring multi level.
● Mediante il coding, anche unplugged, potremo proporre una sorta di percorso “ad ostacoli” per
gli alunni in cui si arriva a conquistare il patentino digitale di fine modulo solo se di dimostra di
saper rispondere ai quesiti proposti via via sulle dinamiche del web
● I risultati attesi progettati costituiranno per gli alunni le tre seguenti fasi da noi individuate: fase
1 - acquisizione skills di base, fase 2 - potenziamento delle skills, fase 3 - acquisizione della
competenza digitale.
● La modalità ultima di verifica, in grado di unire l’area creativa-computazione e una fase più
legata alla cittadinanza digitale, prevederà alla realizzazione e presentazione di un “compito
complesso” dove gli alunni, grazie alle competenze acquisite, realizzeranno un piccolo cartoon
dallo storyboard all’inserimento dei personaggi e dei testi, grazie alla tecnica della gamification,
sul tema della cittadinanza digitale, come se fosse realmente un breve “spot”. Sono attesi
miglioramenti delle capacità di autodiagnosi e autovalutazione degli alunni, verificabili già in
itinere mediante realizzazione/somministrazione di test interattivi e oggettivi e conseguente
analisi dei reports, oltre la verifica finale di processo consistente nella realizzazione del cartoon
educativo ed il successivo rilascio agli alunni del Patentino di “Capitano Digitale”.
Modulo 3 Capitani digitali crescono - Primaria Nervia
I moduli, differenziati in alcuni aspetti tra secondaria e primaria ma volutamente omogenei per
ottenere grazie al progetto una uniformità d’Istituto, vengono sviluppati mediante incontri
teorico/pratici/laboratoriali (alternanza aula con lim/laboratorio informatico)
● Introduzione alla netiquette e ai comportamenti virtuosi su internet, con visione e catalogazione
di siti e portali utili per gli alunni della primaria.
● Sotto la guida di un esperto in materia di nuove tecnologie e sicurezza in rete, creazione di un
glossario auto-prodotto sui termini della rete internet ed il loro significato da diffondere poi
all’interno dell’istituto ed eventualmente alla cittadinanza al termine del progetto
● Aspetti normativi e legali inerenti la gestione dei contenuti pubblicati in rete, le possibili
conseguenze di comportamenti inadeguati ed i principali risvolti contemplati dalle norme di diritto,
mediante l’ausilio di esperto in materia con la chiara finalità di prevenire alla fonte fenomeni di

bullismo e cyberbullismo, con selezione e visione di materiali didattici correlati ai Seminari sulla
Sicurezza in Rete che l’Istituto, ciclicamente, propone a docenti e famiglie con la collaborazione
della Fondazione Franchi
● Per potenziare le skills digitali, le competenze di base e della creatività dell’alunno, ciascuno
dovrà realizzare i project works da noi previsti (infografiche sulla sicurezza in rete e l’uso dei
social media, storyboards finalizzati alla realizzazione di un piccolo cartoon con una breve storia
sul tema dell’uso sicuro di internet, anche illustrandoli ai compagni, ai docenti, alle famiglie.
● Verrà costruito, sempre con l’apporto di un esperto in materia di nuove tecnologie, un repository
online /offline che conterrà materiali realizzati per la articolazione del progetto (slides, quiz
interattivi, cartoon finali) che diverranno poi patrimonio culturale dell’Istituto.
● Approccio pedagogico (veicolato da esperto sui processi cognitivi e pro-sociali legati all’uso delle
nuove tecnologie da parte dei minori), con riferimento a quello costruzionista, sviluppo
dell’attitudine alla metacognizione e alla riflessione stimolando meccanismi costanti di
assimilazione/accomodamento per il raggiungimento ideale di una forma mentis che
accompagnerà gli alunni durante tutta la vita. Vogliamo fondere di esperienze anche ludiche,
sperimentazioni, (storytelling, ad esempio, per immagini e testi con Pinterest), osservazione
diretta degli effetti delle proprie azioni e condivisione online e offline.
● Le attività, costruite sul Project-based Learning, pongono attenzione alla ricerca di soluzioni
effettive e operative rispetto al problema posto in partenza. Infine viene stimolato il Cooperative
learning basato sulla collaborazione degli studenti organizzati in piccoli gruppi con lo scopo di
raggiungere obiettivi comuni e aiutarsi a vicenda, attività di peer tutoring multi level.
● Mediante il coding, anche unplugged, potremo proporre una sorta di percorso “ad ostacoli” per
gli alunni in cui si arriva a conquistare il patentino digitale di fine modulo solo se di dimostra di
saper rispondere ai quesiti proposti via via sulle dinamiche del web.
● I risultati attesi progettati costituiranno per gli alunni le tre seguenti fasi da noi individuate: fase
1 - acquisizione skills di base, fase 2 - potenziamento delle skills, fase 3 - acquisizione della
competenza digitale.
● La modalità ultima di verifica, in grado di unire l’area creativa-computazione e una fase più
legata alla cittadinanza digitale, prevederà alla realizzazione e presentazione di un “compito
complesso” dove gli alunni, grazie alle competenze acquisite, realizzeranno un piccolo cartoon
dallo storyboard all’inserimento dei personaggi e dei testi, grazie alla tecnica della gamification,
sul tema della cittadinanza digitale, come se fosse realmente un breve “spot”. Sono attesi
miglioramenti delle capacità di autodiagnosi e autovalutazione degli alunni, verificabili già in
itinere mediante realizzazione/somministrazione di test interattivi e oggettivi e conseguente
analisi dei reports, oltre la verifica finale di processo consistente nella realizzazione del cartoon
educativo ed il successivo rilascio agli alunni del Patentino di “Capitano Digitale”.
Modulo 4 Protagonisti in rete e nella vita digitale - Secondaria di I Grado
I moduli, differenziati in alcuni aspetti tra secondaria e primaria ma volutamente omogenei per
ottenere grazie al progetto una uniformità d’Istituto, vengono sviluppati mediante incontri
teorico/pratici/laboratoriali (alternanza aula con lim/laboratorio informatico)
● Introduzione alla netiquette e ai comportamenti virtuosi su internet, con visione e catalogazione
di siti e portali utili per gli alunni
● Sotto la guida di un esperto in materia di nuove tecnologie e sicurezza in rete, creazione di un
glossario auto-prodotto sui termini della rete internet ed il loro significato da diffondere poi
all’interno dell’istituto ed eventualmente alla cittadinanza al termine del progetto
● Aspetti normativi e legali inerenti la gestione dei contenuti pubblicati in rete, le possibili
conseguenze di comportamenti inadeguati ed i principali risvolti contemplati dalle norme di diritto,
mediante l’ausilio di esperto in materia con la chiara finalità di prevenire alla fonte fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, con selezione e visione di materiali didattici correlati ai Seminari sulla
Sicurezza in Rete che l’Istituto, ciclicamente, propone a docenti e famiglie con la collaborazione
della Fondazione Franchi
● Per potenziare le skills digitali, le competenze di base e della creatività dell’alunno, ciascuno
dovrà realizzare i project works da noi previsti (infografiche sulla sicurezza in rete e l’uso dei
social media, storyboards finalizzati alla realizzazione di un piccolo cartoon con una breve storia
sul tema dell’uso sicuro di internet, anche illustrandoli ai compagni, ai docenti, alle famiglie.
● Verrà costruito, sempre con l’apporto di un esperto in materia di nuove tecnologie, un repository
online /offline che conterrà materiali realizzati per la articolazione del progetto (slides, quiz
interattivi, cartoon finali) che diverranno poi patrimonio culturale dell’Istituto.
● Approccio pedagogico (veicolato da esperto sui processi cognitivi e pro-sociali legati all’uso delle
nuove tecnologie da parte dei minori), con riferimento a quello costruzionista, sviluppo
dell’attitudine alla metacognizione e alla riflessione stimolando meccanismi costanti di
assimilazione/accomodamento per il raggiungimento ideale di una forma mentis che
accompagnerà gli alunni durante tutta la vita. Vogliamo fondere di esperienze anche ludiche,
sperimentazioni, (storytelling, ad esempio, per immagini e testi con Pinterest), osservazione
diretta degli effetti delle proprie azioni e condivisione online e offline.

● Le attività, costruite sul Project-based Learning, pongono attenzione alla ricerca di soluzioni
effettive e operative rispetto al problema posto in partenza. Infine viene stimolato il Cooperative
learning basato sulla collaborazione degli studenti organizzati in piccoli gruppi con lo scopo di
raggiungere obiettivi comuni e aiutarsi a vicenda, attività di peer tutoring multi level.
● I risultati attesi progettati costituiranno per gli alunni le tre seguenti fasi da noi individuate: fase
1 - acquisizione skills di base, fase 2 - potenziamento delle skills, fase 3 - acquisizione della
competenza digitale.
● La modalità ultima di verifica, in grado di unire l’area creativa-computazione e una fase più
legata alla cittadinanza digitale, prevederà alla realizzazione e presentazione di un “compito
complesso” dove gli alunni, grazie alle competenze acquisite, realizzeranno un piccolo cartoon
dallo storyboard all’inserimento dei personaggi e dei testi, grazie alla tecnica della gamification,
sul tema della cittadinanza digitale, come se fosse realmente un breve “spot”. Sono attesi
miglioramenti delle capacità di autodiagnosi e autovalutazione degli alunni, verificabili già in
itinere mediante realizzazione/somministrazione di test interattivi e oggettivi e conseguente
analisi dei reports, oltre la verifica finale di processo consistente nella realizzazione del cartoon
educativo ed il successivo rilascio agli alunni del Patentino di “Capitano Digitale”.

