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Istituto Comprensivo Statale Via Collino 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

Via I. Collino 12-10137- Torino - Tel. 011 01167500 – Fax. 011 01167520 - C.F. 97833130012 

e-mail: toic8bx00b@istruzione.it - toic8bx00b@pec.istruzione.it – www.icviacollino.edu.it   

 

All'Albo on line  

Al sito web 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 

03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 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 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 –azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base-Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base. Titolo del progetto “Da 

nativi a creativi digitali”. 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art 31 ed il Decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

Visto l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Port. 2669 del 03/0372017- Obiettivo 

Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “competenze di base”; 

Vista la nota (Prot. 27756 del 24 ottobre 2018) con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto “Da nativi a creativi digitali”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°24 del 16/12/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°31 del 03/02/2020 con la quale è stata approvata 

la tabella di valutazione titoli per la selezione del referente per la valutazione per la 

realizzazione del progetto; 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DEL REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 

“DA NATIVI A CREATIVI DIGITALI” 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-7 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Avviso 2669/2017 prevede 

azioni dirette ad acquisire competenze digitali che sono riconosciute a tutti gli effetti come 

competenze di base nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e 

per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione e della Internet Society. 

Il progetto comprende 4 moduli di 30 ore ciascuno: 

 

MODULO 1 – “Mettiamoci in gioco” 

- Diagramma a blocchi, operatori logici, cicli di ripetizione delle istruzioni. 

- Formalizzazione delle soluzioni dei problemi con un diagramma a blocchi. 

- Formalizzazione delle istruzioni di un gioco con linguaggio informatico di Scratch e/o 

Minecraft Education Edition. 

- Creazione di un gioco e di una storia con Scratch e/o Minecraft Education Edition. 

Apprese le competenze di base, gli studenti potranno esercitare la loro creatività inventando 

“giochi” che siano utili per verificare competenze curricolari acquisite in aree specifiche. 

 

Destinatari: 25 alunni della scuola secondaria Modigliani 

 

MODULO 2 – “Da un incastro a un robot” 

- Diagramma a blocchi, operatori logici, cicli di ripetizione delle istruzioni. 

- Formalizzazione delle soluzioni dei problemi con un diagramma a blocchi. 
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- Informazioni di base circa la trasmissione e la codifica degli impulsi, il funzionamento dei 

motori elettrici, degli ingranaggi e della trasmissione meccanica, dei sensori. 

- Formalizzazione delle istruzioni di un compito da far svolgere autonomamente a un robot con 

linguaggio informatico (Scratch e/o Lego EV3). 

Destinatari: 25 alunni della scuola secondaria Modigliani 

 

MODULO 3 – “Idee Creative” 

- Conoscenza delle tecniche di narrazione, dei diversi stili e generi. 

- Esercitazioni di scrittura creativa. 

- Presentazione del linguaggio del web e della graphicnovel. 

- Creazione di una storia. 

- Il cloudcomputing. 

- Strumenti di editing professionali. 

Destinatari: 25 alunni della scuola secondaria Modigliani 

 

MODULO 4 – “Consapevolmente comics” 

- Internet e i social media: vantaggi e rischi del mondo digitale. 

- Ricerca della consapevolezza in rete tramite l’analisi di testi e canzoni contenenti messaggi 

contro l’utilizzo scorretto della rete e dei social 

- Fumetto digitale. 

- Conoscenza e utilizzo di software grafici specifici: (Adobe® e Affinity®). 

- Conoscenza ed utilizzo delle tavolette grafiche. 

- La colorazione digitale. 

Destinatari: 25 alunni della scuola secondaria Modigliani 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il Referente della valutazione dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni 

informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica 

del MIUR per la documentazione dei progetti PON. Dette competenze dovranno essere dichiarate 

dai candidati su apposito modello, a pena di esclusione. 

 

La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione. 
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Requisito indispensabile: Essere un docente in servizio presso l’IC Via Collino 

Avere esperienza nell’utilizzo piattaforma PON FSE 

http://pon20142020.indire.it/portale/ 

 

Titoli di studio 

Titolo di studio valido per l'insegnamento 

nell'ordine scolastico di riferimento. 

a) diploma di maturità magistrale /titolo 

equiparato attinente al settore di pertinenza 

 

b) Laurea, specialistica o magistrale/titolo 

equiparato attinente al settore di pertinenza 

 

Le votazioni assegnate su scala diversa da base 

in centesimi dovranno essere rapportate 

proporzionalmente alla scala /100 

Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Votazione               Punteggio 

60-65:                                 0 

66-70:                                 1 

71-75:                                 2 

76-80:                                 3 

81-85:                                 4 

86-90:                                 5 

91-93:                                 6 

94-96:                                 7 

97-99:                                 8 

100:                                     9 

100 con lode                     10 

 

 

 

Punti max 10 

Altro titoli di studio di livello pari o superiore 

rilasciati da Atenei Universitari, aggiuntivi 

rispetto a quelli necessari per l’accesso 

all’insegnamento (1pt per ogni titolo). 

Punti max 5 

Titoli professionali 

Esperienza nella valutazione/ 

progettazione/coordinamento relative ad 

interventi autorizzati o finanziati con il FSE 

/FESR (5 pt per ogni esperienza per ciascun 

progetto PON) 

Punti max 20 

Esperienza di referente per la valutazione/ 

progettazione/coordinamento relativa ad 

interventi finanziati con fondi nazionali 

regionali e/o provinciali  

(Aree a rischio e/o a forte processo 

immigratorio) 

(1 pt per ogni esperienza per ciascun progetto) 

Punti max 5 

Esperienza di referente prove 

INVALSI/Componente nucleo interno di 

valutazione/Responsabile di plesso  

(2pt per ogni anno in ciascun ruolo) 

Punti max 10 

Competenze informatiche certificate 

-ECDL o titolo superiore 

 

-Partecipazione documentata a corsi di 

informatica della durata di almeno 24 ore (1 pt 

per ogni corso) 

 

Punti 6 

 

 

Punti 4 
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COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il Referente per la valutazione assume una funzione specifica per il buon esito del progetto “DA 

NATIVI A CREATIVI DIGITALI” 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-7 coerentemente con gli 

obiettivi dell’Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

Il Referente per la valutazione coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun 

modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali 

e internazionali, di valutazione. Il citato referente per la valutazione avrà la funzione di 

coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto (nr. 4 moduli) della scuola, con il 

compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 

interfacciandosi costantemente con l’Autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del Programma. 

Tutti i moduli formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e 

sommativa, finalizzati a: 

-verificare le competenze in ingresso dei discenti; 

-accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

-promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel modulo; 

-riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti; 

-restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti. In 

definitiva, il Referente per la valutazione: 

• verifica le competenze in ingresso dei discenti; 

• accompagna e sostiene i processi di apprendimento; 

• promuove la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 

• riconosce in modo obiettivo i progressi compiuti; 

• restituisce ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli 

raggiunti. 

 

COMPITI ASSEGNATI 

• Coordinamento delle azioni di valutazione del Piano, fra interventi di una stessa azione, 

fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi. 

• Supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto. 

• Coordinamento dei momenti di informazione e di formazione. 

• Cura dei rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di 

valutazione. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento dei moduli e il compenso orario 

massimo per le attività del Referente per la Valutazione è stabilito in € 17,50 

(diciassettecinquanta/00) per ogni ora per un massimo di 80 ore. Il suddetto importo è 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e di ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale. 
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente 

scolastico dell’Istituto Comprensivo Via Collino sito in via Collino 12 TORINO a mezzo 

servizio postale – o mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata 

toic8bx00b@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 14 febbraio 2020. Non 

saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La 

domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Referente 

per la Valutazione" - Avviso interno Progetto “DA NATIVI A CREATIVI DIGITALI" 

10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-7. All’istanza di partecipazione (allegato a), esclusivamente e a 

pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web 

dell’Istituto: http//:http://www.icviacollino.edu.it/ Albo on line e Amministrazione 

Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati: 

-Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

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

-Scheda autovalutazione (allegato b) Referente per la Valutazione da compilare a cura del 

richiedente. 

-Autodichiarazione di possesso delle competenze informatiche per la gestione della 

piattaforma GPU. Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum 

vitae in formato europeo. 

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

nel presente bando. 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

• pervenute oltre i termini previsti; 

• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

• sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

• sprovviste della scheda autovalutazione; 

• sprovviste dell'autodichiarazione di possesso delle competenze informatiche per la 

gestione della piattaforma GPU. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’Istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente Avviso sul proprio sito, 

www.comprensivomuro.gov.it (Albo On Line) e a diffonderlo con circolare interna. Al termine della 

valutazione delle candidature la relativa graduatoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.icviacollino.edu.it entro il giorno 21 febbraio 2020. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

http://www.icviacollino.edu.it/
http://www.comprensivoscorrano.gov.it/
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differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Serena ALEMANNI - tel. 

011/01167500 – email toic8bx00b@istruzione.it - pec toic8bx00b@pec.istruzione.it  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Serena ALEMANNI. 

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

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO VIA COLLINNO - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Maria Moscato. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icviacollino.edu.it, sezioni Albo on Line 

e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti). 

 

 

Per l’attività istruttoria 

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMM.VI 

Maria MOSCATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Serena ALEMANNI 

http://www.icviacollino.edu.it/
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