
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Indirizzi 

Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Indirizzi Professionali - Corsi 

Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

 

Al personale docente 

All’albo e al sito web 

 dell’Istituto “F. Insolera” 

Siracusa 

 

 

 
AVVISO SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO 

ESTERNO.  

 

Oggetto: ”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. Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017. 

Cittadinanza e creatività digitale. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base competenze di “cittadinanza digitale” a 

supporto dell’offerta formativa. 

 
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI - 2018-936 

Titolo “Verso una scuola del Terzo Millennio” 

C.U.P.: D37118000610007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento - programmazione 2014-2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017. Cittadinanza e creatività digitale. Asse I - 

Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base” Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale” a supporto dell’offerta formativa. 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al 

finanziamento; e in particolare verbale C.d.I. del 9 febbraio 2017, delibera n.33 e verbale 

n.5 del C.d.D. del 10 aprile 2017; 

 

VISTO  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 





 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38546 del 29 dicembre 2017; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice 

identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-936 - importo complessivo autorizzato € 

23.528,00);  

 

VISTO il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 

della legge 13 luglio 2015, n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto 

dell’Assessorato regionale all’istruzione e alla formazione professionale e 

dell’Assessorato all’Economia, 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 del C.d.I. n. 81 del 11/02/2018 di formale assunzione in bilancio; 

 

VISTE  le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del consiglio di Istituto con le quali sono stati 

approvati i criteri di selezione delle risorse umane; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 2/8/2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi relativi al PONFSE autorizzato, venga preliminarmente 

verificata la presenza di personale interno; 

 

FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da incarichi 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

 

CONSIDERATO che il precedente bando di selezione rivolto ai docenti interni, per la selezione 

dell’esperto del modulo in seguito meglio specificato, è andato deserto; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che è avviata la procedura per il reperimento di personale  ESPERTO ESTERNO (docente) per 

l'individuazione della seguente figura professionale in relazione ad uno dei moduli di cui è composto il 

progetto, come da Allegato A, che fa parte integrante del presente Avviso, 

 

- n. 1 esperto (per il singolo modulo di 30 ore); 

 

disponibile a svolgere attività connesse all’attuazione del Progetto  Asse I - Istruzione -Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

a supporto dell’offerta formativa. - Titolo “Verso una scuola del Terzo Millennio”, in relazione al seguente 

modulo: 

 

  



 
Titolo modulo 

 
FINALITA’ 

 
TITOLI RICHIESTI 

Durata 
e ore del 
progetto 

 

 

 

 

Crescere sicuri con la 

rete 

Il progetto si pone come obiettivo 

principale quello di educare i giovani al 

saper distinguere ciò che è vero da ciò 

che è falso, abilità riconosciuta 

dall’OCSE come competenza 

fondamentale. Obiettivo fondante del 

corso sarà quello di sviluppare e 

consolidare negli alunni un pensiero 

critico, non solo di cittadinanza digitale 

ma anche di cittadinanza e costituzione. 

Il corso avrà il suo punto cardine sulle 

manipolazioni di editing, visto che le 

notizie manipolate si diffondono in 

maniera virale, avendo un impatto 

mediatico rilevante ed in alcuni casi 

dannosi per i soggetti coinvolti. 

 

 

 

Febbraio 2020  

- 

 Giugno 2020 

 

 

Ore 30 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

 

L’ESPERTO dovrà: 

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzative pianificate dal GOP; 

- concordare col tutor d'aula, il percorso formativo definendo un dettagliato piano progettuale operativo dal 

quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche attività, contenuti ed eventuali 

materiali prodotti; 

- predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro, materiale di approfondimento e materiale attinente alle finalità didattiche del singolo percorso 

formativo; 

- elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

- elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e il Referente per la Valutazione, alla fine di ogni 

modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli 

elaborati corretti, il programma svolto, la relazione finale, il CD con il materiale svolto dai corsisti e le 

schede personali dei singoli alunni con le competenze raggiunte dagli stessi; 

- predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

- compilare e firmare il registro delle attività; 

- presentare una relazione finale sulla svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, ove 

necessario.  

 

La descrizione dettagliata del modulo è contenuta nell’allegato A che fa parte integrante del presente avviso 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro. 

 

Art. 2 COMPENSO 

I compensi orari sono quelli previsti dall’avviso MIUR, numero AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 e cioè:  

- Esperto Esterno €. 70,00 omnicomprensivi di ogni onere e contributo.  

 

Art. 3 CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Saranno valutate le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto ed elencati 

nelle tabelle sottostanti   



 
(Griglia di valutazione) ESPERTO 

 
Titoli di studio  

 
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica rispetto ai contenuti didattici del 
modulo formativo e di cui al bando di selezione (o altro titolo di studio valido per l’insegnamento 
delle scuole Secondarie di secondo grado e specifico rispetto ai contenuti didattici del modulo 
formativo e di cui al bando di selezione) 

Finoa100 punti5 
Da 101a107 punti7 
Da108a110 punti9 
110 e lode           punti10 
Max10 

Abilitazione all’insegnamento specifico rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo e di cui al 
bando di selezione 

Punti 5 

Dottorato di ricerca in settore specifico attinente il modulo formativo Punti 3 

Titoli culturali specifici  

Competenze informatiche comprovate con autocertificazioni (ECDL, MICROSOFY, EIPASS, CISCO 
ecc.) 

Punti 5 per ogni titolo 

Max 10 

Competenze linguistiche QCER comprovate con autocertificazioni Punti 2 per ogni titolo 

Max 10 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento strettamente coerenti con il settore di 
riferimento, della durata di almeno 30 ore 

Punti 2 per ogni titolo 

Max 4 

Titoli di servizio  

Anzianità di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza Punti 1 per ogni anno max 10 

Esperienze di lavoro come formatore in corsi su tematiche affini a quelle dei moduli Punti 2 per ogni esperienza 

Max 10 

 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al Dirigente Scolastico (Allegato B e C), 

debitamente firmata, entro e non oltre Martedì 11 Febbraio 2020, esclusivamente per e-mail all’indirizzo 

sris004001@istruzione.it; la stessa deve riportare la dicitura: CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO, 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-936. Non saranno in alcun modo accettate le domande 

pervenute dopo la scadenza su menzionata. 

All’istanza di partecipazione (allegato B), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto www.istitutoinsolera.gov.it Albo online e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati: 

- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

- Scheda autovalutazione (allegato C) da compilare a cura del richiedente; 

- Curriculum vitae (modello europeo), debitamente firmato. 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

La selezione del personale sarà effettuata dalla Commissione appositamente costituita e sulla base delle 

griglie di valutazione predisposte per le singole figure del Progetto. 

A parità del punteggio ottenuto avrà la precedenza l’aspirante anagraficamente più giovane. 

A conclusione della comparazione il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 

reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa, da formalizzarsi per iscritto. Trascorso tale periodo 

senza reclami o all’esito dell’esame di eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida purché rispondente ai requisiti richiesti. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. 

La durata dell’incarico è stabilità in ore, ed il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 

svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per la realizzazione del percorso formativo. 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per qualunque 

evento e/o motivo organizzativo o tecnico che imponga l’annullamento/sospensione dell’attività progettuale. 

In questo caso non potranno essere riconosciute spese ad essa inerenti se non quelle corrispondenti all’attività 

effettivamente svolta. 

 

 

 

mailto:sris004001@istruzione.it
http://www.istitutoinsolera.gov.it/


Art. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Ada Mangiafico. 

 

Art. 5 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

Ai sensi degli artt.11 e seguenti del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 e del regolamento europeo 679/2016, i 

dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il Titolare del trattamento dei 

dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Ada Mangiafico. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt.7-8-9-10 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento europeo 

679/2016. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, 

il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 

europeo 679/2016. 

 

Art. 6 MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e la relativa graduatoria (provvisoria e definitiva) verranno affissi all’Albo dell’Istituto e 

pubblicizzati sul sito web www.istitutoinsolera.gov.it sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di gara e contratti. 

 

Allegati : 

A) Descrizione del modulo; 

B) Domanda di partecipazione alla selezione; 

C) Griglia di autovalutazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Maria Ada Mangiafico  

          (Firmato Digitalmente) 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A) – DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL MODULO 
 
 

TITOLO 
MODULO 

CRESCERE SICURI CON LA RETE 

Descrizione 
Modulo 

Struttura del modulo 
Il progetto si pone come obiettivo principale quello di educare i giovani al saper 
distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, abilità riconosciuta dall’OCSE come 
competenza fondamentale. Obiettivo fondante del corso sarà quello di sviluppare e 
consolidare negli alunni un pensiero critico, non solo di cittadinanza digitale ma anche di 
cittadinanza e costituzione. Il corso avrà il suo punto cardine sulle manipolazioni di 
editing, visto che le notizie manipolate si diffondono in maniera virale, avendo un impatto 
mediatico rilevante ed in alcuni casi dannosi per i soggetti coinvolti. 
 
Obiettivi 
Promuovere l’utilizzo di linguaggi non ostili in Rete. 
Conoscere i diritti d’autore sui brani musicali, testi e video. 
Sviluppare competenze adeguate per mascherare notizie, foto o video tendenziosi o 
ritoccati. 
 
Contenuti 
Diritti e responsabilità in internet; logica e funzionamento di internet; diritto all’identità 
personale; diritto d’autore e licenze on line; libertà d’espressione. 
Educazione ai media; ruolo dei media nel contribuire alla costituzione dell’opinione 
pubblica; fruizione consapevole dei media. 
Sfera pubblica e sfera privata. 
Educazione all’informazione: educazione alla capacità di ricercare, identificare, 
individuare, valutare, organizzare, comprendere, utilizzare e pubblicare le informazioni 
Difital Forgery: utilizzo delle tecniche in grado di smascherare processi di fotoritocco. 
Cultura digitale: concetti di multimedialità. Il videomaking digitale. Canali Streaming, 
podcast, webcast. I videogiochi come nuova forma della narrazione. Realtà virtuale e 
realtà aumentata. 
 
Metodi 
Analisi e monitoraggio di una notizia su Internet. 
Verifica della sua espansione e degli effetti per dimostrare i benefici o i danni che essa 
provoca. 
Ricerca delle fonti per verificarne l’autenticità 
Analisi delle “Fake News” e del panico creato intorno a loro, in riferimento ad 
avvenimenti politici o economici. 
Lavori di gruppo: gli studenti, dividi in squadre in competizione tra loro, si cimenteranno 
in attività a carattere investigativo: 
ogni gruppo sceglierà una notizia, oggetto d’analisi e questa verrà assegnata ad un altro 
gruppo, che sarà impegnato a “smascherare” la notizia e/o ad affermarne l’autenticità. 
Quindi gli studenti investigatori saranno chiamati a validare la genuinità 
dell’immagine/video, ritrovare il file sorgente sospetto o il sito che per primo ha 
pubblicato la notizia. 
Inoltre, verranno individuati quali strumenti informatici siano utili per determinare l’origine 
di una foto (quindi da dove era stata prelevata) o scoprire se un video è stato 
manipolato. 
 
Risultati attesi 
La valutazione, attraverso test e discussione sui prodotti realizzati, sarà riferita alle 
attività individuali e di gruppo, alle competenze organizzative nelle diverse fasi del 
lavoro, alle competenze comunicative, relazionali e decisionali. 
 



 
 

 

 

 

ALLEGATO B) - “Istanza di partecipazione” 
 
 

 

”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. Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017. Cittadinanza e creatività 

digitale. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa. 

 
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI - 2018-936 

Titolo “Verso una scuola del Terzo Millennio” 

C.U.P. :D37118000610007 

 

 
- Avviso selezione PERSONALE DOCENTE ESPERTO ESTERNO 

 

Domanda di partecipazione profilo (……………………………………………………………………… ) 
 

Al DirigenteScolastico 
SEDE 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………..…. C.F. ………………………..…………………….  

Nato/a a …………………………………. il …………………Tel. ……………………………….. 

Cell……………………………….. e-mail………………………………………  

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

Via ……………………………..…………. Cap .……………… Città ………………………………………. 

presa visione dell’avviso interno prot. n. …………. del …………………. 
 

Chiede 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (…………………………….)  relativamente 

al seguente progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-936 - Titolo “Verso una scuola del Terzo Millennio”  

comprendente n. 1 modulo: 

 
Crescere sicuri con la rete o 

Segnare con una croce il modulo per cui si vuole partecipare 
 

 

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 essere cittadino …………………..………..; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di prestare servizio presso l’Istituto Scolastico __________________________ di _________________; 

- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti …………… 



- di essere in possesso dei seguenti titoli: (per i titoli di studio indicare il tipo ed il relativo punteggio; per i 

titoli di servizio specificare l’anzianità di servizio); 
- compilare la tabella dei titoli da valutare - allegato C) 

 

Allega la seguente documentazione: 

1) Scheda di autovalutazione debitamente compilata (all. C); 

2) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

3) Curriculum Vita e stilato informato europeo e firmato. 

 

_l_sottoscritt_ consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196, 

D.M. 07/12/2006 n°305, e del regolamento europeo 679/2016 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui 

alla presente domanda. 

 

 

Data,  Firma 
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Allegato C) – Scheda autovalutazione Esperti 
 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE 
 

N.B. 
 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando la griglia di 

valutazione riportata nell’Avviso per il singolo profilo. 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti 

determinati dal 

candidato 

 

Punti assegnati 

Titoli di studio 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica specifica rispetto ai contenuti 

didattici del modulo formativo e di cui al bando 

di selezione (o altro titolo di studio valido per 
l’insegnamento nelle scuole Secondarie di 

secondo grado e specifico rispetto ai contenuti 

didattici del modulo formativo e di cui al bando 

di selezione) 

 

  

Abilitazione all’insegnamento specifico rispetto 

ai contenuti didattici del modulo formativo e di 

cui bando di selezione 

  

Dottorato di ricerca in settore specifico attinente 

il modulo formativo 

  

Titoli culturali specifici 

Competenze informatiche comprovate con 

autocertificazioni (ECDL, MICROSOFY, 

EIPASS, CISCO, ecc.) 

 

  

Competenze linguistiche QCER comprovate con 

autocertificazioni 

 

  

Partecipazione a corsi di formazione/ 

aggiornamento strettamente coerenti con il 

settore di riferimento, della durata di almeno 30 

ore 

  

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio svolto nel ruolo attuale di 

appartenenza 

 

  

Esperienze di lavoro come formatore in corsi su 
tematiche affini a quelle dei moduli  

 

  

TOTALE PUNTEGGIO  

 
Data, 

Firma 
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