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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” 

Avviso AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-6 

C.U.P. G38H18000250001 
 

A tutti i Docenti dell’I.C. Convenevole da Prato 
All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web 
 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di Tutor, per il progetto “Mani.fattura digitale” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “ 
VISTA  la lettera di autorizzazione del 30/10/2018 AOODGEDIF/28239; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 25/02/2019 di assunzione in bilancio del 
progetto PON ; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 26/04/2018 di approvazione dei criteri di 
selezione per esperti e tutor; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle 
attività di Tutor per ogni modulo nell’ambito del progetto PON “Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I–
Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 – Sottaoazione 10.2.2A. 
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA 
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’I.C. Convenevole 
da Prato per il Progetto PON “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I–Istruzione – Fondo di Rotazione. 
Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A per la realizzazione del Progetto di 
Istituto “Mani.Fattura digitale” per la/e seguente/i attività: 
 
Attività/modulo Obiettivo/

Azione 
N. ore Compenso 

onnicomprensivo 
Periodo 

svolgimento 
Alunni 

coinvolti 
Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale – 
Creiamo con la robotica 

Tutor 30 30,00 €/ora Lordo 
Stato 

Maggio/giugno 
2019 

Primaria 
“Le Fonti” 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale – 
CreAttiviamoci: dal dire 
al fare 

Tutor 30 30,00 €/ora Lordo 
Stato 

2019/2020 Secondaria 
“Convenevole” 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale – La 
robotica e l’internet delle 
cose 

Tutor 30 30,00 €/ora Lordo 
Stato 

2019/2020 Secondaria 
“Convenevole” 

Competenze di cittadinanza 
digitale: Cittadini digitali 
si diventa! 

Tutor 30 30,00 €/ora Lordo 
Stato 

Maggio/giugno 
2019 

Secondaria 
“Convenevole” 

 
 
DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E ATTIVITÀ DA  SVOLGERE 
 
TUTOR 
Il tutor assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni della nota prot. 
n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” contenente le 
tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa 
all’impianto progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo territoriale. 
In particolare il Tutor ha il compito di: 

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi,organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 

• affiancare gli esperti durante i percorsi formativi, secondo il calendario stabilito da 
questadall’istituto 

• sostenere i corsisti nel processo di scelta e maturazione della consapevolezza della scelta del 
percorso superiore, supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di 
ricerca anche on line; 
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• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
• raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 
• documentare l’attuazione dell’attività di formazione, comunicando in particolare variazioni 

delnumero di partecipanti. 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/ipercorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
• contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria alla misurazione 

delcontrasto alla dispersione e al disagio. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri di valutazione figure interne (Tutor, Referente per la valutazione, ecc.) 

Possesso di titolo di studio afferente alla tipologia di intervento (Laurea specialistica) Max 24 punti 

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Max 14 punti 

Formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei progetti PON Max 12 punti 

Competenze informatiche certificate Max 4 punti 

Incarichi afferenti ai progetti PON (Tutor, Esperto, Referente. Animatore) Max 30 punti 

Incarichi interni alla scuola (Vicario, F.S., Coordinatore, Commissioni) Max 16 punti 

Totale Max 100 punti 

Totale Max 100 punti 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
Il progetto punta alla realizzazione di manufatti indossabili, oggetti esteticamente appaganti(gioielli, 
accessori, capi d'abbigliamento) che possono avere la funzione di ausilio (carenze diabilità 
sensoriali). Un percorso pensato per accrescere autonomia, senso civico, approcciocritico, capacità 
di risolvere problemi e creatività al fine di valorizzare conoscenze e competenzeanalogiche e 
digitali. 
Usando prototipi ceramici (scannerizzati in 3D), tessuti, scarti tecnologici e stampa 3D siprogettano 
e creano sistemi intelligenti che possono essere connessi ad internet (IoT). Ilpensiero 
computazionale è pertanto coinvolto verso la soluzione del problema che sfrutta, 
oltrel’implementazione di codici, robotica, making e internet delle cose. 
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La scelta di utilizzare oggetti indossabili e ausili vari è dovuta non solo a fini didattici ma ha ilfine 
ulteriore di sensibilizzare i nostri alunni alla creatività e all’innovazione sociale, alla visionedi poter 
migliorare le cose circostanti combinando le abilità manuali con il digitale. 
Il progetto si concretizza attraverso la metodologia costruttivista del “learning by doing and 
bycreating” con un approccio STEM in cui le discipline si integrano tra loro in maniera orizzontale, 
con l’importante coinvolgimento delle discipline artistiche (STEAM), al fine di condurre 
allarisoluzione del problema “realizzazione di manufatti”. Un importante contributo di testing degli 
oggetti è dato anche dalle scienze motorie: gli oggetti muniti di accelerometro saranno 
indossatidagli alunni nell’attività fisica e successivamente sarà analizzato al PC il loro movimento. 
Se sipensa inoltre alla possibilità che alcuni dispositivi possono essere dotati anche di GPS 
appareevidente anche il collegamento alla geografia. 
Ci preme inoltre evidenziare l’impegno dei partner del progetto che hanno partecipato alla 
coprogettazione e che danno diffusione del progetto al territorio pratese anche con la volontà 
disperimentare gli oggetti che saranno realizzati. 
L’opportunità di questo bando è da intendersi per il nostro Istituto come una esperienza 
checontinua, iniziata con i laboratori pomeridiani e che sta avendo seguito con gli Atelier Creativi 
eil bando vinto dal nostro Istituto relativo al Piano nazionale per la promozione dell’educazionealla 
salute ... (avviso 1049/16) in cui si propone di utilizzare la robotica a supportodell’agricoltura. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

• utilizzare le nuove tecnologie per ricevere/comunicare informazioni anche in modo 
interattivo e per progettare e realizzare prototipi funzionali; 

• utilizzare le proprie conoscenze e competenze STEM per risolvere problemi reali; 
• stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al 

coding, alle abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie digitali? 
• imparare a collaborare per realizzare progetti comuni; 
• sentirsi parte attiva della comunità scolastica; 
• sviluppare abilità manuali e messa in pratica di conoscenze informatiche; 
• sperimentare successi e insuccessi che possono scaturire dal lavoro di sperimentazione; 
• assumere un ruolo attivo nella costruzione del proprio sapere; 
• imparare a concepire la realtà che li circonda non solo come “contesto”, ma come ambito 

funzionaleall’apprendimento e alla crescita personale di ciascuno; 
• favorire l’integrazione attraverso il lavorare insiemepromuovere la maturazione delle soft 

skills con particolare attenzione al pensiero critico, alle abilità di analisi, al problem solving, 
alla capacità progettuale, al lavoro di gruppo e alle abilità interpersonali ecomunicative? 

• accrescere l’efficacia delle pratiche educative della scuola attraverso l’introduzione di 
metodologie estrumenti didattici innovativi e la diffusione di tali pratiche tra i docenti. 

 
MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDID ATURA 
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14 del giorno 2 
maggio 2019, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute 
a mezzo raccomandata fa fede la data di ricezione, non di spedizione. Per le domande inviate 
tramite posta elettronica ordinaria o P.E.C. dovrà essere allegata copia di un valido documento di 
riconoscimento.  
L’istanza dovrà essere corredata degli allegati Allegato A e Allegato B e del curriculum vitae in 
formato europeo da cui emergano i requisiti richiesti. L’Istituto si riserva di verificare le 
dichiarazioni fatte nella presentazione della candidatura.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 
nominata dopo il ricevimento delle domande in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra specificati, predisponendo 
apposita graduatoria di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato per ciascun 
modulo per cui si concorre.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà 
tramite provvedimento.La misura del compenso omnicomprensivo è stabilita in base alla tabella 
sopraindicata e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  
Ai sensi del D.lgs.101/2018e del nuovo regolamento Europeo n. 679/2016 i dati personali forniti 
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione 
della selezione e per la pubblicità legale. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 
o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 101/2018.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line dell’istituto. 
 
Prato, 18/04/2019 
         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Stefano Pollini 
                                                                                               (documento firmato digitalmente) 


