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AVVISO 2669 del 03/03/2017 - FSE – 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1361 - Coding e robotica 

CUP:B38H19005800001 

  

 

 
Ai docenti dell’Istituzione scolastica 

All’Albo e sito web della scuola 

Al fascicolo del progetto 

Agli Atti 

 
 

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di n. 2 tutor, nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale AVVISO 2669 del 03/03/2017 - FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1361 - Coding e robotica -CUP:B38H19005800001 - secondo la modalità 

“Designazione diretta da parte degli organi collegiali”. 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI TUTOR 

Codice progetto  CUP 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1361 B38H19005800001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

201ess.mm.ii.; 

 VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni 

generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020; VISTO l’Avviso MIUR, prot. n. AOODGEFID\2669 del 3 marzo 

2017“Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni 

volte allo sviluppo del pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Sottoazione 10.2.2A Competenze di 

base;  

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con n. 34 del 17/03/2017 e del Consiglio 

d’Istituto n. 20 del 08/05/2017 con cui è stata approvata l’adesione della scuola all’ Avviso pubblico Avviso 

1953 del 21/02/2017 – 

VISTO il piano 2669 , inoltrato con Prot. n. 11676 del 23/05/2017;  

VISTA la Nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. OODGEFID/28252 del 30/10/2018; 

 VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

 VISTO il DPR n. 275/1999;  

VISTA la Legge n. 107/2015; 

 VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/21;  

VISTO il PTOF 2019/22;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, "Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

 VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 

personale per la formazione”; 

 VISTE le delibere n. 5 del 03/09/2018 del Collegio dei Docenti e n. 5 del 06/09/2018 del Consiglio 

d’Istituto, relative ai criteri di selezione del personale da impegnare nei progetti PONFSE 2014-20;  

VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”, recepito in Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana”; 

VISTA la delibera dell’inserimento delle somme in bilancio  approvato dal Consiglio d’Istituto 

del 13 marzo 2019, con verbale n. 3; 

VISTO l’Avviso di selezione di Personale interno all’Istituzione scolastica prot. n. 1723 del 05/09/2019; 
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RILEVATO che sono pervenute n. 3 domande  per le figure di Tutor  per i  n. 5 moduli  moduli previsti nel 

progetto  

EMANA 

il presente Avviso avente per oggetto la selezione di due Tutor docenti interni a questa Istituzione 

scolastica per la realizzazione del progetto PON “Coding e robotica!”. 

Titolo modulo Durata N. Tutor Compenso 

A scuola di programmazione 1 30 h.  1 Euro 30,00 l'ora 

Programmo robot  1 30 h.  1 Euro 30,00 l'ora 

 

BREVE DESCRIZIONE 

Il progetto “CODING E ROBOTICA!” è finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale, avvio 

al coding, alla robotica educativa e alla creatività digitale. Il coding, come la robotica 

educativa, stimola lo sviluppo del pensiero computazionale, l’attitudine al problem solving, 

all’analisi e alla risoluzione dei problemi. 

Il progetto si prefigge lo scopo di introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica e 

tecnologica: infatti, l’impiego della robotica educativa nella scuola può essere di grande aiuto 

perché favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e 

tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e cooperativo. Si impiegano le tecnologie 

dell’automazione con l’uso di macchine programmabili e la realizzazione di sensori 

miniaturizzati laddove si propone agli alunni un approccio fortemente costruttivista al sapere, in 

un contesto di laboratorio realizzato attorno a dispositivi con cui gli alunni “imparano 

operando”, attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale (oggetti manipolabili), sul piano tecnologico 

(componenti attive, ingranaggi, motori, sensori) e sul piano informatico 

(programmazione). 

L’uso didattico di queste tecnologie offre ai nostri studenti la possibilità di investigare e 

conoscere concetti che sono troppo astratti o difficili da comprendere. 

In particolare, il carattere multidisciplinare della robotica avvicina i giovani all’informatica, alla 

meccanica, ai circuiti elettrici, alla fisica, all’etica delle tecnologie applicate e alle nuove 

frontiere della medicina e della biochimica che vengono aperte con l’applicazione delle 

emergenti nanotecnologie. 

Il modulo” A scuola di programmazione 1” deve trattare i concetti base della programmazione per 

sviluppare il pensiero computazionale. 

In particolare, le attività con gli alunni introdurranno i seguenti concetti: 
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capacità di scindere in algoritmi azioni complesse 

 capacità di gestire strumenti di programmazione visuale a blocchi 

 capacità di eseguire e di definire sequenze di istruzioni anche ripetute, istruzioni condizionate, 

procedure, variabili 

 capacità di progettare un gioco 

 oggetti programmabili 

 programmazione visuale a blocchi 

 definizione e uso di procedure 

 definizione e uso di variabili e parametri 

 programma 

 elementi di robotica 

Modulo “Programmo robot 1” 

Articolazione e Contenuti: 

1. Unità didattica n. 1: Meccanica dei robot 

a) Struttura meccanica portante e accessori 

b) Il movimento: cinematica e dinamica 

2. Unità didattica n. 2: Sensori e attuatori 

a) Sensori di distanza, contatto e luce 

b) Sensori audio e video 

c) Sensore giroscopico 

d) Motori e moto-riduttori 

3. Unità didattica n. 3: L’Unità di Controllo dei Lego 

e) L’interfaccia Lego: “NXT Program” e “EV3 Program” 

a) Programmazione guidata di robot 

4. Unità didattica n. 4: La programmazione avanzata dei robot Lego 

a) Cenni di Linguaggio “C” 

b) L’interfaccia “RoboC” 

c) Programmazione guidata di robot in “C” 

5. Unità didattica n. 5: Progettazione e realizzazione di robot 

a) Progettazione e realizzazione di robot 

b) Preparazione alla gara finale tra robot 
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FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E COMPITI 

 

FIGURE COMPITI 

N. 2 TUTOR  Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal 

Dirigente Scolastico. 

Collaborare con l’Esperto alla predisposizione della programmazione dei 

contenuti e del materiale necessario. 

Curare l’aggiornamento, per quanto di propria competenza, della 

piattaforma 

on-line (iscrizione corsisti, liberatorie privacy, calendario, monitoraggio 

frequenze…). 

 Effettuare le attività secondo il calendario predisposto. 

Collaborare, in sinergia con l’Esperto e il Referente per la valutazione, nelle 

attività di verifica e valutazione periodica e finale del percorso formativo. 

Raccordarsi con i docenti di classe per la raccolta dei dati sui corsisti. 

 Segnalare in tempo reale l’eventuale decremento del numero dei corsisti. 

Curare la tenuta dei registri di esperti e corsisti. 

 Elaborare una relazione finale sull’attività svolta. 

 

. CRITERI DI AMMISSIONE 

 Diploma o Laurea. 

 Presentazione della domanda nei tempi e nei modi previsti. 

 Adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico. 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- Domanda di partecipazione (Allegato A). 

- Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto. 

La domanda con i relativi allegati, dovrà essere prodotta a mano, pena l’inammissibilità, entro e non oltre 
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le ore 12.00 del 23/01/2020 presso l’Ufficio protocollo della scuola, con oggetto: “Candidatura  Tutor 

Progetti PON-FSE. 

In alternativa, le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità: 

1. tramite email all’indirizzo ctic806008@istruzione.it  

2. tramite pec, all’indirizzo ctic806008@pec.istruzione.it  

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete o pervenute oltre il termine fissato. La scuola 

declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente Avviso, per 

qualsiasi tipo di motivazione. 

La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.L. n. 196/03, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e dal Regolamento Europeo 2016/679, 

da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute, oltre che 

da dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stilato 

dalla scuola. 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

La selezione delle figure richieste avverrà tramite designazione diretta da parte del Collegio dei 

Docenti del 23 gennaio 2020. 

TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO 

La retribuzione, onnicomprensiva, sarà pari ad € 30,00 l’ora per il tutor 

Si precisa che il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica è assoggettato 

alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista in caso di prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo. Le relative somme, commisurate alle ore effettivamente svolte, risultanti dai registri di 

firma, saranno erogate, dopo la presentazione di una relazione finale. I termini di pagamento, 

comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni derivanti dall'effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.  

CONFERIMENTO INCARICO 

Il conferimento degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico; la durata sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione scolastica. 

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso valgono le disposizioni e le istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico 

saranno trattati nel rispetto della L.196/2003, così come modificata dal D.Lgs. 101/2018 e dal 
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Regolamento europeo 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, in qualità di 

Rappresentante legale dell’Istituto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biagia 

Avellina. 

PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio dell’Istituto all’indirizzo 

www.iccarlolevimaniace.gov.it. 

Per la domanda di partecipazione, i candidati sono invitati ad utilizzare l'Allegato A 
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