I.C. " GENAZZANO G. GARIBALDI "
C.F. 93008720588 C.M. RMIC8AD00T
AOO_RM_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0000842/U del 25/02/2019 13:27:37Progetti PO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO “G. GARIBALDI"
Cod. Meccanografico RMIC8AD00T Codice Fiscale 93008720588 Conto Corrente Postale n. 26737049
e-mail rmic8ad00t@istruzione.it indirizzo pec rmic8ad00t@pec.istruzione.it sito web www.comprensivo-genazzano.gov.it
Sede di Genazzano Ufficio di segreteria
Via della Signoretta 00030 Genazzano
Tel. 069579055 Fax 0695570268

Sede associata - San Vito Romano
V.le Trento e Trieste, 30 00030 San Vito Romano
Tel. 069571058

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE
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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
– Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base – Riapertura procedura di selezione di Tutor interni
per la realizzazione del progetto: un computer per amico.

Autorizzazione Progetto 10.1.2A-FdRPOC-LA-2018-12

Sotto-azione Codice Identificativo Titolo
CUP
Totale progetto
progetto
Progetto
autorizzato
10.2.2.A
10.2.2A-FDRPOC-LA- Un computer I37I17001070007
€ 24.993,60
2018-12
per amico

CANDIDATURA N. 45572
2669 –FSE- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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 Decreto Interministeriale 1^ febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 riguardante le norme in materia di autonomia scolastica;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e in particolare le Linee Guida AdG per gli appalti sotto-soglia;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei –2014-2020 Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I obiettivo Specifico
10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N. 33 del 12/05/2017 con la quale è stato l’adesione al PON
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” FdRPOC-LA-2018-12 - Asse I FSE;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei
(SIE) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;
VISTA la candidatura n. 45572 inoltrata da questo Istituto in data 25/05/2017;;
VISTA VISTA la Nota n. AOODGEFID/27750 del 24ottobre 2018 con 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 e delle competenze di
“Cittadinanza digitale” Asse I – istruzione – Fondo sociale europeo(FSE) Piano 45572, obiettivo
Specifico 10.2- azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2” Competenze di base”- Area di processo 4 Continuità e Orientamento. Autorizzazione progetto codice 10.1.2A-FdRPOC-LA-2018-12
.
Autorizzazione progetto”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020 –
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 del 13 gennaio
2016, n. 1588”;
VISTA la delibera n. 15 del 22/01/2019 di approvazione delle variazioni al Programma Annuale 2017 con
iscrizione della somma di € 24.993,60 del “Progetto PON Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale” autorizzato e finanziato;
PRESO ATTO della non pervenuta candidatura come richiesto attraverso l’Avviso pubblico del 04/02/2019
prot. 502;
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RILEVATA la necessità di reclutare un tutor interno per la realizzazione degli interventi per il successo
scolastico degli studenti per il modulo "CODY E ROBY: CREIAMO DIGITAL...MENTE”,
RIAPRE IL TERMINE
Per la presentazione della candidatura per il personale interno interessato a ricoprire il ruolo di n. 1 tutor
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e di potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto
azione: 10.2.2.A. Competenze di base - Progetto “Un computer per amico”.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a mano o per posta elettronica, all’indirizzo
rmic8ad00t@istruzione.it, pena l’inammissibilità entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 febbraio
2019 riportante all’oggetto: Candidatura Tutor interno– FSE - 2669 -Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale. Il candidato potrà autocertificare, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.
46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, il possesso dei requisiti/titoli di cui al precedente art.4.

ALL. 1
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
TUTOR INTERNI
PON FSE - 2669 -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
da riprodurre a cura del concorrente
deve essere compilata una domanda di partecipazione per ogni modulo per il quale si desidera concorrere

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GARIBALDI GENAZZANO

Sotto-azione Codice Identificativo Titolo
CUP
Totale progetto
progetto
Progetto
autorizzato
10.2.2.A
10.2.2A-FDRPOC-LA- Un computer I37I17001070007
€ 24.993,60
2018-12
per amico

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _____________________, residente a
_______________________________ in via ___________________________________________n._____
codice fiscale _______________________________, consapevole delle responsabilità penali comminate
dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
CHIEDE
di poter svolgere attività, in qualità di
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□ TUTOR INTERNO
nel seguente modulo previsto dall’avviso (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità):

MODULO
SVILUPPO DEL PENSIERO
COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ
DIGITALE

B.

INDICARE IL
MODULO
PRESCELTO CON
UNA X

TITOLO
DEL
MODULO
"CODY E ROBY: CREIAMO
DIGITAL...MENTE”

A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445
del 28/12/2000 e s.m.i., di possedere i seguenti titoli culturali specifici per la prestazione richiesta:
□

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea □
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di aver condotto esperienza documentata negli ambiti di competenza dei diversi profili e a tal fine
allega curriculum vitae.

□

□
□

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
ALLEGA
▪
▪
▪

Curriculum vitae in formato europeo;
copia di un documento d’identità firmato;
autocertificazione dei titoli culturali specifici per la prestazione richiesta, delle esperienze
professionali e degli attestati di formazione inerenti la prestazione richiesta;
▪ eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza;
▪ altra documentazione utile alla valutazione (specificare)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data, __ / __ / ______

Firma

____________________________________
4

ALL. 2
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
TUTOR INTERNO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.C. “G. GARIBALDI”
DI GENAZZANO (RM)

Titoli culturali

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a
_______________________________________ il _____________________, ai sensi del D.P.R.n.445 del
28.12.2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolarmente in materia di documentazione
amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
TITOLI VALUTABILI
Laurea/Titolo professionale rispondente il
profilo richiesto

PUNTEGGI
Condizione di ammissibilità

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca

2 punti per titolo

Master I Livello, Specializzazioni e corsi di
perfezionamento annuali

1 punto per titolo

Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale

1 punto per titolo

Aggiornamento e formazione professionale

0,5 per ogni corso frequentato

PUNTEGGIO
MASSIMO

Titoli professionali

Certificazioni
competenze

(modulo formativo almeno 25 hh)
Certificazioni linguistiche

1 punto per titolo

Certificazioni informatiche

1 punto per titolo

Altre certificazioni

1 punto per titolo

Anni di insegnamento sullo stesso ordine
d’insegnamento del modulo richiesto

0,2 per ogni anno

Anni di insegnamento su ordine
d’insegnamento diverso da quello modulo
richiesto

0,1 per ogni anno

Attività di docenza in PON o altri progetti
scolastici

0,5 per ogni progetto
documentato con specifica
nomina

Data, __ / __ / ________

Firma
____________________________________
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INFORMATIVA

Informiamo che l’I.C. “G. Garibaldi” di Genazzano in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per
l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo
lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in
cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti del
gruppo di Progetto e il Tutor.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, __ / __ / ____
Firma
___________________________________
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