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Avviso AOODGEFID/2669  del 03/03/2017                          Autorizzazione AOOGEFID/28237 del 30/10/2018  
 
Sottoazione 10.2.2A                                            Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15 
    
 CUP: E27I18000850007 
                                                                                              Al personale docente IC GIGLI Recanati 
                                                                                              Albo Pretorio telematico IC GIGLI Recanati 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Progetto10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15, “Cittadini Navigati”  
               Avviso di selezione del personale Esperto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la Nota MIUR AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 con la quale è stato autorizzato lo 
svolgimento del Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15 “Cittadini Navigati”, nell’ambito del PON 
“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”; 

 Visto il PTOF d’Istituto; 

 Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 Visto il  D. I. 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”; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 20/04/2018, criteri per assegnazioni incarichi nel  
progetto PON “Cittadini Navigati”; 

  Ritenuto necessario di procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento 
delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

MODULO N. Alunni ore

Non abbiamo paura del lupo 25 30 

Laboratorio di progettazione 25 30 

Avviso ai naviganti 25 30 

Avviso ai grandi navigatori 25 30 

 

                              EMANA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

1. E’ indetta una procedura pubblica per la selezione di esperti per l’attuazione delle attività formative 
nell’ambito del progetto  “Cittadini Navigati”; 

2. I Profili richiesti per gli esperti sono i seguenti (*): 

 

IC B. GIGLI - C.F. 91019530434 C.M. MCIC83200A - MCIC83200A - IC B. GIGLI - RECANATI

Prot. 0000127/U del 09/01/2019 11:59:49IV.5.2 - PON FSE 2014-2020



a) Esperto laureato con provate conoscenze del coding, dei linguaggi di programmazione a blocchi e  
robotica educativa nella scuola primaria in possesso di  Laurea in Informatica o Matematica o altra 
laurea accompagnata da ulteriore titolo di idonea specializzazione per il modulo "Non abbiamo paura 
del lupo" per 30 ore; 
 

b)  Esperto laureato con provate conoscenze in modellazione e stampante 3D in possesso di Laurea 
INGEGNERIA, ARCHITETTURA, DESIGNER DI PRODOTTO (INDUSTRIAL DESIGNER) o 
altra laurea accompagnata da ulteriore titolo di idonea specializzazione, oppure perito tecnico esperto 
in 3D per il modulo di  “Laboratorio di progettazione”  per 30 ore; 

 
c)  N° 2  laureati   per condurre laboratori sulla sicurezza digitale e la prevenzione dei pericoli del 

web con studenti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, nonché genitori e 
insegnanti in possesso di Laurea in  psicologia, sociologia, pedagogia o altra laurea accompagnata da 
ulteriore titolo di idonea specializzazione per i moduli:  1) “Avviso ai naviganti”  e 2) “Avviso ai 
grandi navigatori”  per 20 ore ciascun modulo; 

 
d) Analista forense con laurea e con titolo specifico per condurre laboratorio di formazione sulla 

sicurezza digitale e la prevenzione dei pericoli del web con studenti di scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado, nonché genitori e insegnanti in possesso laurea in Scienze giuridiche, 
Antropologia, Sociologia, Psicologia, Medicina con specializzazione in psichiatria  e accompagnata da 
titolo specifico in Criminologia, Scienze investigative e simili o altra laurea accompagnata da ulteriore 
titolo di idonea specializzazione per i moduli: 1) “Avviso ai naviganti”  e 2) “Avviso ai grandi 
navigatori”  per 5 ore ciascun modulo; 

 
e)  Laureato   in Ingegneria informatica   per condurre i laboratori di formazione su come il digitale 

abbia cambiato la storia dell'umanità con studenti di scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado, nonché genitori e insegnanti in possesso di Laurea in Ingegneria informatica  o altra 
laurea accompagnata da ulteriore titolo di idonea specializzazione per i moduli: 1) “Avviso ai 
naviganti”   e  2) “Avviso ai grandi navigatori”  (per 5 ore ciascun modulo). 

 
*(NB) i profili sopra elencati debbono essere accompagnati da comprovate e documentate  esperienze svolte  
           nelle scuole/centri educativi. 
 

3. L’istanza è rivolta PRIORITARIAMENTE al personale I.C. "B. GIGLI" di  Recanati; 

4. In caso di integrale o parziale non evasione della selezione l’avviso è rivolto in secondo luogo al 
Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche per   Collaborazioni plurime , ex art. 35 CCNL 
Scuola 2007, e , in subordine, a Personale esterno; 

 
5. L’ istanza va presentata esclusivamente nel Modello allegato (1)  al presente avviso; 

6. All’istanza deve essere allegato il CVE;  

7. Il compenso è stabilito in 70 €/ora onnicomprensivi; 

8. Le attività si svolgeranno esclusivamente  fuori dall’orario di servizio;  

9. L’istanza e l’allegato CVE vanno presentati  entro le ore 14  del  24/01/2019   a: SEGRETERIA           

I.C. “B.GIGLI” -  UFFICIO PERSONALE; 

10. Sono motivi di esclusione la non ottemperanza ai punti 3, 4, 5 8, di cui sopra. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. GIOVANNI GIRI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Allegati:  
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1); 
2. CRITERI DI VALUTAZIONE (Allegato 2). 
 

 



ALLEGATO   1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI IN ATTIVITÀ FORMATIVA DI CUI ALL’AVVISO  prot. n. 127  del  09/01/2019 

Il/La sottoscritt_, ___________________________________, nato a_______________________,  

il______________, residente a _________________________________   provincia___________, 

via____________________________________________ 

CODICE FISCALE______________________________________ 

Fa istanza 

Di partecipazione alla selezione per incarichi nelle attività formative di cui all’ Avviso prot. n.127   
del  09/01/2019 - Progetto "Cittadini Navigati"; 

In particolare, chiede di partecipare per i seguenti moduli  (contrassegnare con  X  la scelta) 

Non abbiamo paura del lupo  

Laboratorio di progettazione  

Avviso ai naviganti  

Avviso ai grandi navigatori  

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a  

DICHIARA 

(barrare e completare le voci che interessano) 

a) Di essere laureato in____________________________________, con il punteggio _____/____  
 

b) Di essere in possesso di altri titoli: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 

 
 

c) Di esercitare nell’area richiesta da _____ anni 
 

d) Di........................................( essere/non essere ) docente I.C. “B. Gigli” di  Recanati; 
e) Di aver svolto attività di formazione inerenti la figura professionale richiesta : 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

f) Di avere svolto le seguenti esperienze didattiche innovative e/o progetti (scolastici o extra 
scolastici)______________________________________________________________________; 

 
g) Di avere ricevuti i seguenti premi/attestati/riconoscimenti per le attività coerenti con l’area di 

progetto anche svolti in contesto non scolastico________________________________________; 



h) Di aver partecipato in veste di relatore o tutor o coach su tematiche congruenti alla figura richiesta 
a convegni/manifestazioni promossi dal MIUR/USR/INDIRE; 

 
i) Di essere autore delle seguenti pubblicazioni coerenti con l’area di progetto: 

______________________________________________________________________________; 
 

j) Di essere in possesso di  tutte le condizioni di ammissibilità e delle disponibilità  richieste 
nell’Allegato 2. 

 

Il/La sottoscritto/a  dichiara che le informazioni sopra riportate sono vere e documentate nell’allegato 
CVE. 

 

In fede 

 

________________________________ 

 

 

Recanati lì _____________________ 

 



 
ALLEGATO  2 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER ATTIVITÀ FORMATIVE PON 
MODULO NON ABBIAMO PAURA  DEL LUPO 

Profilo richiesto: n° 1 Esperto laureato con provate conoscenze del coding, dei linguaggi di 
programmazione a blocchi e  robotica educativa nella scuola primaria 

 
TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E 

PUNTEGGIO 
TITOLO  

PUNTEGGIO 
MAX 
 

Laurea in informatica o matematica o 
altra laurea accompagnata da ulteriore 
titolo di idonea specializzazione 

VOTAZIONE DI 
LAUREA PUNTI 
> 80 e < 85 1 
> 85 e < 95 2 
> 95 < 105 3 
> 105 < 110 4 
110 e lode 5 

Max  5  

Ulteriore titolo di studio oltre la laurea 
(altra laurea, Master, diploma di  
Perfezionamento/specializzazione) 

 Un punto ogni 
titolo 

Max 3 

Competenze informatiche certificate 
(ECDL, ADVANCED, ROBOTICA, 
ECC) 

(0,5 per ogni 
titolo)  
 

Max 1 

Attività di formazione inerenti la figura 
professionale richiesta 

(0,5 per ogni 
esperienza)  

Max 10 

Esperienze specifiche in ambito 
didattico documentate 

(0,5 per ogni 
esperienza) 

Max 10 

Esperienze extrascolastica nel settore di 
pertinenza  

(Punti 1 per ogni 
esperienza)  

Max 10 

Pubblicazioni, Riconoscimenti, premi 
per attività coerenti con 
area di progetto 

1 punto a titolo  Max 5 

Partecipazione in veste di relatore su 
tematiche congruenti alla figura 
richiesta a convegni/manifestazioni 
promossi dal MIUR/USR/INDIRE 

1 punto a 
esperienza 
 

Max 10 

Documentate esperienze in simili 
progetti in scuole o centri 
educativi 

1 punto a 
esperienza 
o anno 
 

Max 10 
 

Docente in corsi (in presenza) sulle  
tematiche congruenti alla figura 
richiesta a cura di Istituti scolastici e/o 
agenzie formative accreditati dal MIUR  

 1 p. per ogni corso 
– max 5 p. 

Non abbiamo 
paura del lupo 

Tutor/Coach  in corsi/progetti (in 
presenza) sulle  tematiche congruenti 
alla figura richiesta a cura di Istituti 
scolastici e/o agenzie formative 
accreditati dal MIUR 

 2 p. per ogni corso 
- max 4 p 

 
 



 
MODULO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

Profilo richiesto: n° 2 Esperti laureato con provate conoscenze in modellazione e stampante 3D 
 

TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E 
PUNTEGGIO 
TITOLO  

PUNTEGGIO 
MAX 
 

Laurea INGEGNERIA, 
ARCHITETTURA, DESIGNER DI 
PRODOTTO (INDUSTRIAL 
DESIGNER) o altra laurea 
accompagnata da ulteriore titolo di 
idonea specializzazione 
Oppure perito tecnico esperto in 3D 

VOTAZIONE DI 
LAUREA PUNTI 
> 80 e < 85 1 
> 85 e < 95 2 
> 95 < 105 3 
> 105 < 110 4 
110 e lode 5 

Max  5  

Ulteriore titolo di studio oltre la laurea 
(altra laurea, Master, diploma di  
Perfezionamento/specializzazione) 

 Un punto ogni 
titolo 

Max 3 

Competenze informatiche certificate 
(ECDL, ADVANCED, ROBOTICA, 
ECC) 

(0,5 per ogni titolo)  
 

Max 1 

Attività di formazione inerenti la 
figura professionale richiesta 

(0,5 per ogni 
esperienza)  

Max 10 

Esperienze specifiche in ambito 
didattico documentate 

(0,5 per ogni 
esperienza) 

Max 10 

Esperienze extrascolastica nel settore 
di pertinenza  

(Punti 1 per ogni 
esperienza)  

Max 10 

Pubblicazioni, Riconoscimenti, premi 
per attività coerenti con 
area di progetto 

1 punto a titolo  Max 5 

Partecipazione in veste di relatore su 
tematiche congruenti alla figura 
richiesta a convegni/manifestazioni 
promossi dal MIUR/USR/INDIRE 

1 punto a 
esperienza 
 

Max 10 

Documentate esperienze in simili 
progetti in scuole o centri 
educativi 

1 punto a 
esperienza 
o anno 
 

Max 10 
 

Docente in corsi (in presenza) sulle  
tematiche congruenti alla figura 
richiesta a cura di Istituti scolastici e/o 
agenzie formative accreditati dal 
MIUR  

 1 p. per ogni 
corso – max 5 p. 

LABORATORIO 
DI 
PROGETTAZIONE 

Tutor/Coach  in corsi/progetti (in 
presenza) sulle  tematiche congruenti 
alla figura richiesta a cura di Istituti 
scolastici e/o agenzie formative 
accreditati dal MIUR 

 2 p. per ogni 
corso - max 4 p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODULI AVVISO AI NAVIGANTI E AVVISO AI GRANDI NAVIGATORI 

Profilo richiesto: N° 2  LAUREATI   per condurre laboratori sulla sicurezza digitale e la 
prevenzione dei pericoli del web con studenti di scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado, nonché genitori e insegnanti 

 
TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E 

PUNTEGGIO 
TITOLO  

PUNTEGGIO 
MAX 
 

Laurea psicologia, sociologia, 
pedagogia o altra laurea accompagnata 
da ulteriore titolo di idonea 
specializzazione 

VOTAZIONE DI 
LAUREA PUNTI 
> 80 e < 85 1 
> 85 e < 95 2 
> 95 < 105 3 
> 105 < 110 4 
110 e lode 5 

Max  5  

Ulteriore titolo di studio oltre la laurea 
(altra laurea, Master, diploma di  
Perfezionamento/specializzazione) 

 Un punto ogni 
titolo 

Max 3 

Competenze informatiche certificate 
(ECDL, ADVANCED, ROBOTICA, 
ECC) 

(0,5 per ogni 
titolo)  
 

Max 1 

Attività di formazione inerenti la figura 
professionale richiesta 

(0,5 per ogni 
esperienza)  

Max 10 

Esperienze specifiche in ambito 
didattico documentate 

(0,5 per ogni 
esperienza) 

Max 10 

Esperienze extrascolastica nel settore di 
pertinenza  

(Punti 1 per ogni 
esperienza)  

Max 10 

Pubblicazioni, Riconoscimenti, premi 
per attività coerenti con 
area di progetto 

1 punto a titolo  Max 5 

Partecipazione in veste di relatore su 
tematiche congruenti alla figura 
richiesta a convegni/manifestazioni 
promossi dal MIUR/USR/INDIRE 

1 punto a 
esperienza 
 

Max 10 

Documentate esperienze in simili 
progetti in scuole o centri 
educativi 

1 punto a 
esperienza 
o anno 

Max 10 
 

Docente in corsi (in presenza) sulle  
tematiche congruenti alla figura 
richiesta a cura di Istituti scolastici e/o 
agenzie formative accreditati dal MIUR  

 1 p. per ogni corso 
– max 5 p. 

AVVISO AI 
NAVIGANTI E 
AVVISO AI 
GRANDI 
NAVGATORI 

Tutor/Coach  in corsi/progetti (in 
presenza) sulle  tematiche congruenti 
alla figura richiesta a cura di Istituti 
scolastici e/o agenzie formative 
accreditati dal MIUR 

 2 p. per ogni corso 
- max 4 p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODULI AVVISO AI NAVIGANTI E AVVISO AI GRANDI NAVIGATORI 
Profilo richiesto: N° 1  ANALISTA FORENSE con laurea e con titolo specifico per condurre 
laboratorio di formazione sulla sicurezza digitale e la prevenzione dei pericoli del web con 
studenti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, nonché genitori e insegnanti 

 
TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E 

PUNTEGGIO 
TITOLO  

PUNTEGGIO 
MAX 
 

Laurea in Scienze giuridiche, 
Antropologia, Sociologia, Psicologia, 
Medicina con specializzazione in 
psichiatria  e accompagnata da titolo 
specifico in Criminologia, Scienze 
investigative e simili o altra laurea 
accompagnata da ulteriore titolo di 
idonea specializzazione 

VOTAZIONE DI 
LAUREA PUNTI 
> 80 e < 85 1 
> 85 e < 95 2 
> 95 < 105 3 
> 105 < 110 4 
110 e lode 5 

Max  5  

Ulteriore titolo di studio oltre la laurea 
(altra laurea, Master, diploma di  
Perfezionamento/specializzazione) 

 Un punto ogni 
titolo 

Max 3 

Competenze informatiche certificate 
(ECDL, ADVANCED, ROBOTICA, 
ECC) 

(0,5 per ogni 
titolo)  
 

Max 1 

Attività di formazione inerenti la figura 
professionale richiesta 

(0,5 per ogni 
esperienza)  

Max 10 

Esperienze specifiche in ambito 
didattico documentate 

(0,5 per ogni 
esperienza) 

Max 10 

Esperienze extrascolastica nel settore di 
pertinenza  

(Punti 1 per ogni 
esperienza)  

Max 10 

Pubblicazioni, Riconoscimenti, premi 
per attività coerenti con 
area di progetto 

1 punto a titolo  Max 5 

Partecipazione in veste di relatore su 
tematiche congruenti alla figura 
richiesta a convegni/manifestazioni 
promossi dal MIUR/USR/INDIRE 

1 punto a 
esperienza 
 

Max 10 

Documentate esperienze in simili 
progetti in scuole o centri 
educativi 

1 punto a 
esperienza 
o anno 
 

Max 10 
 

Docente in corsi (in presenza) sulle  
tematiche congruenti alla figura 
richiesta a cura di Istituti scolastici e/o 
agenzie formative accreditati dal MIUR  

 1 p. per ogni corso 
– max 5 p. 

AVVISO AI 
NAVIGANTI E 
AVVISO AI 
GRANDI 
NAVGATORI 

Tutor/Coach  in corsi/progetti (in 
presenza) sulle  tematiche congruenti 
alla figura richiesta a cura di Istituti 
scolastici e/o agenzie formative 
accreditati dal MIUR 

 2 p. per ogni corso 
- max 4 p 

 
 

 
 
 
 
 



 
MODULI AVVISO AI NAVIGANTI E AVVISO AI GRANDI NAVIGATORI 

Profilo richiesto: N° 1   LAUREATI  in INGEGNERIA INFORMATICA  per condurre i 
laboratori di formazione su come il digitale abbia cambiato la storia dell'umanità con studenti 
di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, nonché genitori e insegnanti 

 
TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E 

PUNTEGGIO 
TITOLO  

PUNTEGGIO 
MAX 
 

Laurea ingegneria informatica o altra 
laurea accompagnata da ulteriore titolo 
di idonea specializzazione 

VOTAZIONE DI 
LAUREA PUNTI 
> 80 e < 85 1 
> 85 e < 95 2 
> 95 < 105 3 
> 105 < 110 4 
110 e lode 5 

Max  5  

Ulteriore titolo di studio oltre la laurea 
(altra laurea, Master, diploma di  
Perfezionamento/specializzazione) 

 Un punto ogni 
titolo 

Max 3 

Competenze informatiche certificate 
(ECDL, ADVANCED, ROBOTICA, 
ECC) 

(0,5 per ogni 
titolo)  
 

Max 1 

Attività di formazione inerenti la figura 
professionale richiesta 

(0,5 per ogni 
esperienza)  

Max 10 

Esperienze specifiche in ambito 
didattico documentate 

(0,5 per ogni 
esperienza) 

Max 10 

Esperienze extrascolastica nel settore di 
pertinenza  

(Punti 1 per ogni 
esperienza)  

Max 10 

Pubblicazioni, Riconoscimenti, premi 
per attività coerenti con 
area di progetto 

1 punto a titolo  Max 5 

Partecipazione in veste di relatore su 
tematiche congruenti alla figura 
richiesta a convegni/manifestazioni 
promossi dal MIUR/USR/INDIRE 

1 punto a 
esperienza 
 

Max 10 

Documentate esperienze in simili 
progetti in scuole o centri 
educativi 

1 punto a 
esperienza 
o anno 
 

Max 10 
 

Docente in corsi (in presenza) sulle  
tematiche congruenti alla figura 
richiesta a cura di Istituti scolastici e/o 
agenzie formative accreditati dal MIUR  

 1 p. per ogni corso 
– max 5 p. 

AVVISO AI 
NAVIGANTI E 
AVVISO AI 
GRANDI 
NAVGATORI 

Tutor/Coach  in corsi/progetti (in 
presenza) sulle  tematiche congruenti 
alla figura richiesta a cura di Istituti 
scolastici e/o agenzie formative 
accreditati dal MIUR 

 2 p. per ogni corso 
- max 4 p 

 
 
Ha precedenza il personale interno e, tra il personale interno che ha comprovata esperienza inerente 
il profilo per cui fa domanda, ha precedenza chi ha progettato il PON in oggetto. 
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