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Prot. numero 340 del 21/01/2019
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/Prot. n. 2669 del
3/3/2017 Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019

Bando di selezione Tutor e Esperto
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto
10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-133 Dai Promessi Sposi ai Robot: sviluppare la
creatività digitale per unire passato e futuro

CUP J17I19000000005

Importo autorizzato: € 22.728,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 3/3/2017 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.

VISTO

il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica
ed approvato con codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-133;

VISTA

la lettera di autorizzazione progetto Prot. n.AOODGEFID/28239 del
30/10/2018;

ACCERTATO

che per l’attuazione del modulo “Costruisco quindi apprendo” occorre
selezionare le seguenti figure di:
● 1 Tutor;
● 1 Esperto.

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” – Prot. AOODGEFID n. 1498 del 92-2018”;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prof. Pierpaolo Putzolu di formale
assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2AFdPPOC-TO-2018-133, prot.161 del 150/01/2019.
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i

indice il seguente
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di un tutor e un esperto nell’ambito del progetto sopra descritto, esclusivamente
per il modulo “Costruisco quindi apprendo”.
1. Personale interno in servizio presso il Liceo Destinatario di Lettera di incarico
Rodolico di Firenze alla scadenza del presente
Avviso

1. Descrizione del progetto e del modulo
Il progetto di sviluppa in due moduli finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali di base
relative sia al pensiero computazionale e alla robotica che alla creazione di contenuti digitali,
lavorando sull'uso dei nuovi linguaggi e sui nuovi modelli collaborativi di lavoro e produzione. Il
progetto è rivolto a studenti del primo biennio del Liceo Scientifico di ordinamento e delle scienze
applicate.
L'obiettivo pedagogico del modulo oggetto del bando generale è quello di diffondere i contenuti
relativi alla robotica intesa come scienza multidisciplinare. La robotica sviluppa concetti,
metodologie e strumenti tecnologici per indagare i processi di apprendimento attraverso la
realizzazione di creature artificiali che interagiscono in maniera autonoma con l’ambiente. Il
progetto creerà uno spazio di costruzione attiva dove i ragazzi si incontreranno per svolgere, con
spirito collaborativo e competitivo, attività di costruzione di un piccolo automa funzionante (Lego
Mindstorm) e della sua programmazione. Il progetto ha l'intenzione di proporre agli allievi la
possibilità di imparare divertendosi, permettere di superare lo stereotipo secondo cui, fin da
bambini, siamo stati abituati a separare il gioco dallo studio. La costruzione di un piccolo automa
funzionante sarà per gli studenti un’attività che riguarda l’aspetto ludico ed è perciò utilizzata come
stimolo per favorire l’apprendimento. Un altro obiettivo sarà la possibilità di recuperare la manualità
come momento di apprendimento superando la consuetudine a separare teoria e pratica, regole
ed esercizio.

Struttura del modulo
La struttura del corso è articolata in 15 incontri da 2 ore ciascuno in cui gli studenti lavoreranno in
gruppi da 5 studenti:
4 ore (learning by doing): assemblaggio robot e uso dell’ambiente di programmazione a icone,
tecniche di trasferimento del codice compilato sulla SD del robot;
6 ore (project-based learning): gestione motori e sensori attraverso l'esecuzione di semplici
progetti da realizzare in cui affrontare in modo progressivo le problematiche elementari legate al
movimento e al controllo del robot;
14 ore (project-based learning): costruzione di progetti assegnati dal docente (Robot
disegnatore, Robot Sommatore, Robot che segue un percorso). Gli studenti affronteranno
l'assemblaggio e la programmazione di robot con complessità via via crescenti e saranno
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incoraggiati a provare alcune modifiche al progetto assegnato per aumentare e raffinare il grado di
comprensione della logica computazionale.
6 ore (cooperative learning e learning by doing): ogni gruppo di studenti dovrà curare la
progettazione, lo sviluppo e la creazione di un robot, realizzando un video che spieghi le varie fasi
del progetto dall'ideazione alla realizzazione.
Quest'ultimo aspetto costituirà il compito di realtà su cui si valuterà l'acquisizione delle competenze
di base da parte degli studenti. Gli impatti sui destinatari saranno valutati inoltre attraverso la
somministrazione di test sulle abilità specifiche al termine del modulo e con verifica della
padronanza delle competenze di base. La somministrazione di questionari brevi nella fase
intermedia e al termine del modulo sarà finalizzata a registrare il livello di coinvolgimento e di
percezione dell’effettivo protagonismo degli studenti nel processo cognitivo.

2. Profilo e ruolo del tutor d’aula
La presente procedura di selezione è indetta per il reclutamento del seguente profilo di TUTOR.
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione
delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza
relativa ai contenuti del modulo.
Il Tutor, in particolare:
 assicura la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario comunicato
dal Dirigente Scolastico sopra riportato;
 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
 cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario
delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le
firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;
 compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie
unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio;
 cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto ed alla diminuzione a meno di un
terzo del minimo o dello standard previsto;
 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio
previsti in GPU;
 svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;
 partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo
incarico;
 cura l'inserimento dei dati nella piattaforma.
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Titolo di accesso
Docente di scuola secondaria di secondo grado con abilitazione in una
delle seguenti classi di concorso:
 A-41

Numero di ore
30

Il compenso orario onnicomprensivo previsto per questo tipo di profilo è pari a 30 €.

3. Profilo e ruolo dell’esperto
La presente procedura di selezione è indetta per il reclutamento del seguente profilo di ESPERTO.
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze
e le abilità specifiche dei partecipanti. L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base
di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse
disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed
approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i
massimi risultati formativi. L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai
diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo
compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative per le quali elabora
dettagliatamente contenuti e modalità specifiche. Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi
stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e
i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e
può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. Partecipa
anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei,
modulo/moduli riferito/i al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti
nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di
accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al
modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di
formazione è parte integrante del suo contratto/incarico. E’ richiesta una preparazione nelle
materie specifiche (informatica, robotica, logica), ma anche nelle tecniche di comunicazione e
d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del
corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali
risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di
gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al
collaborative learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e
la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione
fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e
metodologie d’insegnamento. La figura aggiuntiva dovrà supportare l’esperto nella gestione delle
attività formative descritte e collaborare nelle attività di monitoraggio e di documentazione delle
attività svolte dai singoli alunni.
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Titolo di accesso

Numero di ore

Docente di scuola secondaria di secondo grado con abilitazione
nella seguente classe di concorso:
 A-41

30

Il compenso orario onnicomprensivo previsto per questo tipo di profilo è pari a 70 €.

4. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che
 sono in servizio presso il Liceo Rodolico alla data di scadenza della presentazione della
domanda e per tutto il periodo di svolgimento del progetto;
 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
 possiedono le adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della
misura assegnata come specificate nel presente bando (condizione assolutamente
necessaria);
 possiedono i titoli richiesti dallo specifico profilo.

5. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa
domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12:30 del 29 gennaio
2019 presso l’Ufficio protocollo del
Liceo Scientifico Statale “Niccolò Rodolico”
via A. Baldovinetti, 5 - 50143 Firenze
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di
consegna.
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail
fips21000p@pec.istruzione.it .
Sulla busta contenente la domanda o nell'oggetto della posta certificata dovrà comparire la
seguente dicitura:
Selezione (indicare il profilo specifico per il quale si fa domanda: per esempio TUTOR o
ESPERTO) PON orientamento.
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La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi
in ogni parte.
1. Selezione docente interno
A. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);
B. curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data
di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
C. fotocopia di documento di identità in corso di validità;
D. dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario da concordare col Dirigente Scolastico nel periodo da febbraio a giugno 2019
in orario pomeridiano
E. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003 come
modificato dal D.Lgs. 101/2018;
F. (SOLO PER LA FIGURA DI ESPERTO) la programmazione dell’attività formativa
proposta.

6. Criteri di selezione
Tutor

Titoli valutabili
Laurea magistrale coerente con area di
intervento o Laurea magistrale a ciclo
Titoli culturali unico o Laurea vecchio ordinamento

Esperienze
professionali

Condizioni e Punteggi Titolo

Punteggio
massimo

Fino a 100/110
punti 2
Da 101 a 105/110 punti 4
Da 106 a 110L/110 punti 6

6 p.

Master o dottorato di ricerca

2 punti per titolo

4 p.

Abilitazione all’insegnamento nella/e
disciplina/e coinvolta/e del modulo

Condizione di ammissibilità

Altre eventuali abilitazioni
all’insegnamento nella/e disciplina/e
coinvolta/e del modulo

2 punti per ogni abilitazione

6 p.
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Esperienza di insegnamento

1 punto ogni anno di
insegnamento nella/e disciplina/e
coinvolta/e del modulo

10 p.

Esperienze di progettazione e attuazione
di progetti PON

1 punto per ogni progetto

4 p.

Attività professionale non scolastica
coerente con il progetto

Per anno solare (min.180 giorni di
attività effettiva) 1 punto

4 p.

Valutazione complessiva del curricolo
personale:
a) varietà di esperienze;
b) ampiezza dell’esperienza nel settore;
c) originalità e creatività negli interventi
a insindacabile e discrezionale
valutazione della commissione valutatrice.

Per singola voce:
0 punti se assente
1 punto se media
2 punti se elevata

8 p.

Titoli valutabili

Condizioni e Punteggi Titolo

Esperto

Laurea magistrale coerente con area di
intervento o Laurea magistrale a ciclo
Titoli culturali unico o Laurea vecchio ordinamento

Esperienze
professionali

Punteggio
massimo

Fino a 100/110
punti 2
Da 101 a 105/110 punti 4
Da 106 a 110L/110 punti 6

6 p.

Master o dottorato di ricerca

2 punti per titolo

4 p.

Abilitazione all’insegnamento nella/e
disciplina/e coinvolta/e del modulo

Condizione di ammissibilità

Altre eventuali abilitazioni
all’insegnamento nella/e disciplina/e
coinvolta/e del modulo

2 punti per ogni abilitazione

6 p.

Esperienza di insegnamento

1 punto ogni anno di
insegnamento nella/e disciplina/e
coinvolta/e del modulo

10 p.

Esperienze di progettazione e attuazione
di progetti PON

1 punto per ogni progetto

4 p.

Attività professionale non scolastica
coerente con il progetto

Per anno solare (min.180 giorni di
attività effettiva) 1 punto

4 p.

Valutazione complessiva del curricolo
personale:

Per singola voce:
0 punti se assente

8 p.
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a) varietà di esperienze;
b) ampiezza dell’esperienza nel settore;
1 punto se media
c) originalità e creatività negli interventi
2 punti se elevata
a insindacabile e discrezionale
valutazione della commissione valutatrice.

7. Procedure di selezione
Il Dirigente Scolastico con apposita commissione provvederà alla valutazione comparativa delle
domande presentate sulla base dei titoli culturali ed esperienze formative e/o professionali prodotti
e secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. L’incarico sarà
attribuito anche in presenza di una sola candidatura. Le graduatorie relative agli esiti della
valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione all’Albo della Scuola
e pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web di Istituto, ove saranno visionabili per cinque (5)
giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avversi l’esito
della selezione.

8. Condizioni contrattuali e finanziarie
Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe previste dal Programma Operativo
Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale
Europeo (per le figure di Tutor d’aula 30 euro orari onnicomprensivi al lordo di ogni onere, per
quella di Esperto 70 euro orari onnicomprensivi al lordo di ogni onere).
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. Il pagamento verrà
effettuato entro (30) trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR, a
prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste
di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di
questa Istituzione Scolastica
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento
dell’attività corsuale.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e all'Albo Pretorio
sul sito web della Scuola all’indirizzo www.lsnr.it. in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli
obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano dell'Offerta Formativa, annualità
2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione
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Generale Affari Internazionali.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
Firmato digitalmente
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Allegato: modulo di presentazione della domanda di candidatura
Al Dirigente Scolastico
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa
dei curricula vitae, per il reclutamento tutor d’aula da utilizzare, con contratto di prestazione
d'opera, per le attività nei corsi inerenti i progetti PON del Piano integrato di Istituto - l’avviso del
MIUR Prot. AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 3/3/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
Tipologia di incarico richiesto:


TUTOR D’AULA



ESPERTO

Modulo “Costruisco quindi apprendo”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
dichiara sotto la propria responsabilità:
Cognome_________________________________ Nome
________________________________

Nato/a a _______________________________ Prov.______ il ________________________
Cod. Fiscale____________________________
In particolare dichiara:
 di essere cittadino/a italiano/a;


di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune
di__________________________________;



di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;



di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



di essere in possesso del seguente titolo di
studio:_________________________________;



di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, destituito/a o dispensato/a da

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
Sede: via A. Baldovinetti, 5 - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47 - Fax. 055/70.24.91
Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 - Tel. 055/20.47.868 - Fax 055/20.47.589
Succursale: via Senese 206/208 – 50125 – Tel. 055/20.48.673
e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it
un impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;


di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3;



di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le
prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.

Recapiti
Via ______________________________________________
Telefono:

________________________

Cellulare:________________________

e-mail:______________________________________
Il/La sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero
intervenire successivamente.
Allega alla presente:
 il proprio curriculum vitae in formato europeo;
 (SOLO PER LA FIGURA DI ESPERTO) la programmazione dell’attività formativa
proposta.
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI IN RELAZIONE ALLA
FIGURA RICHIESTA ( indicare solo quelli di interesse ):

Titoli valutabili
Laurea magistrale coerente con area di
intervento o Laurea magistrale a ciclo
Titoli culturali unico o Laurea vecchio ordinamento

Esperienze
professionali

Condizioni e Punteggi
Titolo
Fino a 100/110
punti 2
Da 101 a 105/110 punti 4
Da 106 a 110L/110 punti 6

Master o dottorato di ricerca

2 punti per titolo

Abilitazione all’insegnamento nella/e
disciplina/e coinvolta/e del modulo

Condizione di ammissibilità

Altre eventuali abilitazioni
all’insegnamento nella/e disciplina/e
coinvolta/e del modulo

2 punti per ogni abilitazione

Esperienza di insegnamento

1 punto ogni anno di

Punteggio
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insegnamento nella/e
disciplina/e coinvolta/e del
modulo
Esperienze di progettazione e attuazione
di progetti PON

1 punto per ogni progetto

Attività professionale non scolastica
coerente con il progetto

Per anno solare (min.180
giorni di attività effettiva) 1
punto

Valutazione complessiva del curricolo
personale:
a) varietà di esperienze;
b) ampiezza dell’esperienza nel settore;
c) originalità e creatività negli interventi
a insindacabile e discrezionale
valutazione della commissione valutatrice.

Per singola voce:
0 punti se assente
1 punto se media
2 punti se elevata

Firenze, _____________________

Specificare

A cura della
commissione

Firma

Il/La sottoscritto/a __________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018 solo per i fini
istituzionali e consentiti dalla legge.

Firenze, _____________________

Firma

