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75015 P I S T I C C I (MT) 

 

 

                                                Al personale DOCENTE dell’ I.C. “Padre Pio da Pietrelcina”  

 PISTICCI 
Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio 
 

 

 
Oggetto:   Determina dirigenziale relativa alla selezione del personale TUTOR D’AULA INTERNI        Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  

     Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-75 “Pisticci Sharing Experience”  
                                               CUP:C78H17000230007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C  
(2014) n. 9952 del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo sociale  
Europeo ha emesso “Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa 

VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 41149 del 18/05/2017  
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa; 
 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e              

funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete l’Aggiornamento delle 

Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, prot. n. 1588 
del 13.01.2016; 

 

VISTA        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito  all’Attività di   
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di  
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTE            le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

VISTO            il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato datato  29.07.2019 prot. n. 
4125;  

 

VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle   
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO        il Decreto del 28.08.2018 n. 129 “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”;  

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

 

VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

  

VISTO            il progetto autorizzato codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-75 “Pisticci Sharing Experience”; 

 

VISTA         la delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 31/10/2017 per la scelta dei criteri di selezione  esperti, 
tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – Competenze di Base; 

  

VISTO         il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 81 del  31/10/2017 per 
contratti di prestazione d’opera;  

 

VISTO        l’art. 52, c.1 del T.U. Pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla  documentabilità del 
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla  
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti  
nell’ambito dell’area di competenza;  

VISTO      il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7 c. 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve   
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le  risorse umane disponibili al suo 
interno”;  

VISTO    il D.I. del 28 agosto 129/2018 concernente Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento  di 
prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di procedura  
negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di  
formazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR 
D’AULA, per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto, in possesso dei requisiti 
culturali e professionali idonei allo svolgimento dello stesso;  

VISTI         i moduli individuati dal Collegio dei docenti da realizzare coerentemente con il piano triennale 
dell’Offerta  Formativa ed allegati in prospetto; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale  
interno ed esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun 
incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 



a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo          
interno; 

b) Reperimento  di  personale  esperto  presso  altre  Istituzioni  Scolastiche  o  
mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 
29 novembre 2007  o,  in  alternativa,  contratti  di  lavoro  autonomo  con  esperti  
di  particolare  e comprovata  specializzazione, ai sensi  dell’art. 7, comma 6 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

 

CONSTATATA  la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 
VERIFICATO che è necessario individuare n. 4 Tutor d’Aula  interni all’Istituzione scolastica per il supporto 

al docente esperto nella realizzazione dei seguenti moduli  

Coding...scopri!,  

Coding...crea!,  

Coding...esplora e condividi!; 

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

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
Art. 1 Oggetto 
 
L’avvio delle procedure necessarie alla selezione dei Tutor, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 
2001, n. 165, necessarie alla realizzazione dei seguenti moduli formativi, da svolgersi nell’anno 
scolastico 2019/2020. 
 
La comunicazione  sarà effettuata con avviso di selezione da pubblicarsi sul sito web dell’istituzione 
scolastica 

 
 N. 1 Tutor per l’attuazione del modulo per la scuola Primaria di Pisticci  

 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo del 

pensiero 

computaziona 

le e della 

creatività 

digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coding...scopri! 

  Partendo dall’alfabetizzazione digitale, il modulo intende 

sviluppare un pensiero computazionale essenziale  

affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la 

società del futuro non come consumatori passivi, ma  

come utenti attivi.  

I bambini devono essere educati al digitale fin da piccoli, 

affinché ne sfruttino le potenzialità in maniera  

consapevole. In questo mondo chi sa scrivere un’app ha una 

marcia in più, in quanto il pensiero computazionale,  

che è alla base del coding, è un processo mentale per la 

risoluzione di problemi.  

Con questo progetto l’Istituto intende inserirsi nell’attività 

del MIUR “Programma il futuro” già sperimentato con  

successo in USA e inserito nel programma de “la Buona 

Scuola”. Gli obiettivi sono: - sviluppare negli alunni  

competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 

creativo ed efficiente; - migliorare le competenze  

chiave europee e di cittadinanza; - usare efficacemente le 

strumentazioni informatiche per agevolare gli  

apprendimenti degli studenti BES; - usare piattaforme di 

apprendimento e dispositivi informatici per prevenire la  

dispersione scolastica, - trasferire nella pratica didattica lo 

sviluppo di nuovi linguaggi e multimedialità. Si  

prevedono laboratori di tipo modulare e trasversale, flessibili 

per attività di robotica, coding e digitalstorytelling. Il  

modulo consente lo sviluppo e il consolidamento di diversi 

linguaggi, il potenziamento come promozione di  

eccellenze, la personalizzazione, l’inclusione per alunni BES e 

DSA. La progettazione delle attività laboratoriali  

coinvolgerà non solo studenti ma anche docenti. 
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 N. 2 Tutor per l’attuazione del modulo per la scuola secondaria di 1° grado: 
 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo del 

pensiero 

computaziona 

le e della 

creatività 

digitale 

 

 

 

 

 

 

Coding...crea! 

   Lo storytelling è un potente strumento di promozione 
turistica: i viaggi sono storie che si condividono e si  
raccontano. Il laboratorio consisterà nella creazione di 
attività strutturate per l’apprendimento e l’utilizzo del  
pensiero computazionale tramite la progettazione e lo 
sviluppo di un’applicazione mobile cross-platform rivolta al  
turismo locale e tratterà i seguenti argomenti: - 
Apprendimento delle basilari logiche di implementazione e 
dei  
principali costrutti di programmazione nel linguaggio di 
scripting javascript - Studio del concetto di  
“programmazione ad oggetti” - utilizzo delle tecnologie di 
condivisione e versioning del codice (Git, SourceTree) -  
Studio del pattern architetturale Model-View-Controller - 
Introduzione di Titanium Appcelerator Platform La  
piattaforma sarà realizzata tramite l’ideazione delle 
schermate e dei relativi flussi di navigazione ottenendo come  
risultato un mockup, poi con la suddivisione della classe in 
team con lo scopo di procedere con uno sviluppo  
parallelo delle schermate oltre al teamWorking in ambito 
informatico. Infine, si tratteranno questioni relative alle  
procedure di internazionalizzazione (traduzione e gestione 
delle varie lingue) e pubblicazione sui relativi store per  
piattaforma (GooglePlay ed iTunes)  
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 N. 1 Tutor per l’attuazione del modulo per la scuola secondaria di 1° grado: 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo del 

pensiero 

computaziona 

le e della 

creatività 

digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coding...esplora e 

condividi! 

  Essere cittadini digitali non significa fruire dei servizi on 
line resi disponibili dale Amministrazioni o da altre realtà, 
ma essere portatori di esperienze socio-culturali 
eterogenee e proprio genitori e docenti sono chiamati ad 
educare alla cittadinanza digitale i propri figli e allievi con 
dinamiche comunicative nuove, che prevedono l’uso di 
tecnologie in veloce e continua evoluzione. A questo scopo, 
in collaborazione con l’Associazione Cammino (Camera 
Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni) si 
svolgeranno degli incontri formativi (n.10 ore) rivolti agli 
alunni (anche alle classi quinte della Primaria), ai 
genitori e ai docenti sull’uso positivo e consapevole dei 
media, in riferimento alle dinamiche sociali e 
comportamentali, con particolare attenzione al tema della 
privacy, allo scopo di prevenire situazioni di disagio, in 
continuità con quanto già realizzato nell’anno 
scolastico precedente sul cyberbullismo e con quanto si sta 
realizzando quest’anno sull’adescamento in rete. 
Per la dimensione creativa si prevede un Laboratorio (20 
ore) per realizzare il prodotto finale dell’intero progetto: un 
destination blog e un’app per ios e android integrata ad una 
guida cartacea interattiva, per la promozione del turismo 
partecipativo ed esperienziale del territorio di Pisticci, con 
l’approfondimento di alcune tematiche: programmazione 
Javascript; - sviluppo in Titanium; - Creazione di un'app 
'Hello world'. Gli alunni potrannorealizzare un mosaico di 
storie digitali delle esperienze più significative del 
territorio, acquisendo competenze sulla metodologia del 
digital storytelling; potranno comprendere a 
fondo come promuovere tali esperienze, attraverso la 
creazione e l’uso di un blog e di 
un’ applicazione per device mobili integrata. 
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Gli aspiranti TUTOR dovranno essere in possesso dei sotto elencati requisiti: 

 Essere docenti, con contratto a tempo indeterminato con permanenza nell’ Istituto Comprensivo 

“Padre Pio da Pietrelcina” fino al 31.08.2020; 

 Possedere comprovate conoscenze informatiche; 

 Possedere abilità relazionali in aula. 

Art. 2 Criteri di selezione 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 
appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la griglia 
facente parte del bando pubblico.  
 
Art. 3 Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è di € 30,00 (lordo stato) omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nulla è 
dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito 
alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 
 
Art. 4 Requisiti richiesti, modalità e  termine di presentazione 
I requisiti richiesti, la modalità di presentazione ed il termine  entro il quale dovrà essere presentata la 
candidatura saranno indicati nell’apposito avviso. 
Gli avvisi saranno pubblicati per 7 giorni, dopodiché, tra tutte le candidature pervenute, si formerà una 
graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il settimo giorno dalla data di pubblicazione.  
 



Art. 5 Attribuzione incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito verbale 
della Commissione di valutazione. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 
 
Art. 6 Trattamento dati 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità direttamente connesse alla sola gestione della selezione. 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. 196/2003. 
 
 
Art. 7 Responsabile del procedimento 
 Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 
50/2016, nonché dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, è stato individuato nella persona del 
Dirigente scolastico Prof.ssa Cristalla Mezzapesa. 
 
La presente determina è pubblicata in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito web  http:// 
www.icpisticci.edu.it. 
 
 
 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                    

http://www.icpisticci.edu.it/
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