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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Competenze per lo Sviluppo” 

 
Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sottoazione: 10.2.2A – Competenze di base 

Progetto: “CITTADINANZA DIGITALE CONSAPEVOLE” 

 
PREMESSA 

Il progetto PON “Cittadinanza Digitale Consapevole” ha come obiettivo principale la formazione e la 

sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti su un utilizzo consapevole e sicuro della Tecnologia 

dell’Informazione e della Comunicazione e del Web. Attraverso i due moduli di “Competenze di 

cittadinanza digitale” si intende mettere a disposizione degli allievi del secondo biennio e del quinto anno 

un percorso di formazione specifico, certificabile e spendibile, riferentesi allo standard ECDL 

Base/Standard ed IT Security Specialised. Il progetto contribuirà quindi in maniera significativa allo 

sviluppo della qualità dell’offerta formativa del nostro Istituto in termini di ampliamento dei saperi, 

sviluppo delle competenze di base e trasversali, sostegno allo sviluppo della società della conoscenza e 

dell’informazione, formazione di una piena cittadinanza,  attiva ed informata, nell’era dell’informazione. 

Il modulo  ECDL inserito nel progetto “Cittadinanza Digitale Consapevole”  è  prioritariamente rivolto 

agli alunni provenienti dalle classi quinte; in via residuale, agli allievi delle classi quarte. In caso di 

ulteriori disponibilità, l’accesso potrà esser allargato agli studenti delle classi terze. Se necessario, si potrà 

procederà ad un momento di selezione, costituito da test di accesso riguardante la conoscenza teorica e 

pratica del PC. In caso di parità, prevarranno i discenti con un livello di profitto superiore (media 

dell’ultima valutazione ufficiale, disponibile al momento della  selezione). 

Il modulo “ECDL” è rivolto a 19 allievi. 

 

DETTAGLI DEL MODULO “ECDL” 

Il percorso formativo riprende le tematiche contenute nel Syllabus dei moduli Word Processing, 

Spreadsheets, Online Collaboration, Presentation e Using Databases della ECDL – European Computer 

Driving Licence e la sua fruizione rappresenta un utile strumento di preparazione per ottenere la 

Certificazione ECDL Base e/o Standard. 

 

CONTENUTI 

 Lavorare con i documenti e salvarli in diversi formati. 

 Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea. 

 Creare e modificare documenti di piccole dimensioni in modo che siano pronti per la condivisione e 

la distribuzione. 



 Applicare formattazioni diverse ai documenti per migliorarne l’aspetto prima della distribuzione e 

individuare buoni esempi nella scelta delle opzioni di Formattazione più adeguate. 

 Inserire tabelle, immagini e oggetti grafici nei documenti. 

 Preparare i documenti per le operazioni di stampa unione. 

 Modificare le impostazioni di pagina dei documenti, controllare e correggere errori di ortografia 

prima della stampa finale.  

 Lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati. 

 Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quale la Guida in linea. 

 Inserire dati nelle celle e applicare modalità appropriate per creare elenchi. 

 Selezionare, riordinare, copiare, spostare ed eliminare i dati. 

 Modificare righe e colonne in un foglio di lavoro. Copiare, spostare, eliminare e cambiare nome ai 

fogli di lavoro in modo appropriato. 

 Creare formule matematiche e logiche utilizzando funzioni standard del programma. 

 Applicare modalità appropriate per la creazione delle formule ed essere in grado di riconoscere i 

codici di errore nelle formule 

 Formattare numeri e contenuto testuale in un foglio elettronico. 

 Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo. 

 Modificare le impostazioni di pagina di un foglio elettronico e controllare e correggere errori nel 

contenuto prima della stampa finale. 

 Lavorare con le presentazioni e salvarle in formati di file diversi. 

 Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea. 

 Comprendere i diversi tipi di viste per le presentazioni e quando utilizzarli, scegliere diversi layout 

e disegni e modificare le diapositive. 

 Inserire, modificare e formattare il testo nelle presentazioni. Riconoscere le metodologie corrette 

assegnando titoli univoci alle diapositive. 

 Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo. 

 Inserire e modificare figure, immagini e disegni. 

 Applicare effetti di animazione e transizioni alle presentazioni; controllare e correggere il  ontenuto 

di una presentazione prima della stampa finale e della presentazione al pubblico. 

 Concetti di collaborazione online: Concetti chiave, Cloud Computing. 

 Impostazioni per la collaborazione online: Caratteristiche comuni di impostazione; Definizione 

delle impostazioni. 

 Utilizzo di strumenti di collaborazione online: Applicazioni di Produttività e Archiviazione Online, 

Calendari online, Social Media, Meeting online, Ambienti di apprendimento online. 

 Collaborazione mobile: Concetti chiave, Uso di dispositivi mobili, Applicazioni, Sincronizzazione. 

 Concetti di Database: Concetti chiave, Organizzazione di una base dati, Correlazione dei dati, 

Operazioni. 

 Utilizzo dell'applicazione: Lavorare con le basi dati, Operazioni comuni. 



 Tabelle: Record, Organizzazione di una tabella. 

 Ricerca di informazioni: Operazioni principali, Query. 

 Oggetti: Maschere di inserimento o presentazione dei dati. 

 Estrazione dati e stampe: Esportazione di dati, report, stampe. 

L’andamento del percorso formativo sarà costantemente monitorato in itinere, attraverso strumenti che 

rivelino il punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sui risultati ottenuti, mediante valutazione ex 

ante, monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a partecipanti, valutazione ex post e 

finale della qualità dell’apprendimento e delle abilità/competenze acquisite. In questa azione, saranno di 

notevole aiuto i servizi “educational” di Google, la cui “piattaforma di Istituto” è stata appena creata. 

L’esito dell’intervento progettuale avrà una ricaduta sul curricolo formativo degli alunni partecipanti e 

sarà riconosciuto quale credito formativo dai Consigli di Classe di riferimento. 

Il “digitale” diverrà il 'nastro trasportatore' attraverso cui sviluppare e praticare competenze e attitudini 

per superare le differenze, tenere conto della diversità dei bisogni di tutti i soggetti, favorire 

partecipazione e apprendimento, ridurre l’esclusione e l’emarginazione. A tal fine, il progetto utilizzerà 

tecniche didattiche e strumenti efficaci quali: l'apprendimento cooperativo, il peer tutoring, il lavoro di 

gruppo, l'apprendimento per scoperta, softwares e tecnologie digitali di mediazione didattica.Le attività 

didattiche saranno tenute da un docente esperto di Tecnologia dell’Informazione e della 

Comunicazione, affiancato da un docente appartenente a questa Istituzione Scolastica, con funzioni di 

tutor. 

 

Questa Scuola deve, quindi, individuare: 

 n. 1 docente esperto di Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico, 

- Visto l’Avviso pubblico prot. MIUR n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2018; 

- Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti punto n. 2 del verbale n. 6 della seduta del 15 

marzo 2017 con la quale veniva proposta la candidatura a partecipare all’avviso; 

- Visto l’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018; 

- Viste le disposizioni contenute nella Nota MIUR. 34815 del 2 agosto 2017; 

- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei – Programmazione 2014 – 2020; 

- Vista la Delibera n. 1 del 09 giugno 2018 del Commissario Straordinario, riguardante criteri e 

modalità di selezione di personale docente esperto; 

- visto il D.I. n. 129/2018; 

- visto il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28.12.2018 



emana la seguente procedura di selezione di esperto  

 

A) INDICAZIONI E CRITERI PER LA SELEZIONE DEL DOCENTE ESPERTO DI 

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

In relazione alle finalità del corso e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle “Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” e dalle “Linee 

guida del Programma Operativo Nazionale”, l’incarico in questione dovrà essere affidato 

prioritariamente alle risorse professionali interne all’istituzione scolastica – ISOIS di Pantelleria – e, 

solo se non siano reperibili in essa, si considereranno le candidature di docenti di altre scuole ed, in 

via residuale, quelle provenienti dal mondo esterno alla scuola. 

 

Titoli di accesso alla selezione: 

a) Laurea in Informatica o in Scienza dell’informazione o qualsiasi laurea abbinata al possesso 

della Patente Europea ECDL core; 

b) Pregresse e documentate esperienze didattiche nell’insegnamento dello standard ECDL 

(Syllabus 4.0/5.0), consistenti in almeno tre anni di docenza in corsi di formazione finalizzati 

al conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL); 

 

 (NOTA: Si chiarisce che l’aspirante deve essere in possesso di tutti i titoli di cui alle lettere “a”, “b”) 

 

Gli interessati dovranno presentare istanza scritta, Selezione docente esperto in TECNOLOGIA 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, modulo “ECDL”, attraverso posta 

elettronica all’indirizzo TPIS00400R@istruzione.it con file in formato PDF, utilizzando l’apposito 

modello predisposto, disponibile presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto o scaricabile dal sito 

http://www.omnicomprensivopantelleria.gov.it ed allegato al presente bando (Allegato n. 1). 

 

Alla domanda dovrà allegarsi, pena l’esclusione: 

1) particolareggiato Curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, che per comodità si allega 

in schema al presente bando (Allegato n. 2); 

2) copia di un documento di riconoscimento; 

3) ipotesi progettuale. 

 

La scadenza è fissata al 14 marzo 2019. 
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MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI ESPERTO 

L’incarico per la figura sopraelencata sarà conferito mediante valutazione comparativa dei titoli e 

attraverso contratto di prestazione d’opera occasionale di esperti, da utilizzare per l’attuazione 

dell’obiettivo Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sottoazione: 10.2.2A– Competenze di base  Percorso formativo  Competenze di cittadinanza digitale 

1) Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo e saranno retribuite nella misura 

lorda (compenso orario) di € 70,00, omnicomprensivi. Ciò in ossequio al Piano Finanziario del 

suddetto progetto, approvato dalla superiore Autorità di Gestione. 

2) Non è previsto alcun rimborso spese per vitto, alloggio e viaggio. 

3) L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché 

rispondente pienamente ai titoli di accesso stabiliti nel presente bando. 

4) A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato che avrà conseguito il punteggio 

maggiore in “Esperienze di docenza nel settore di pertinenza”. 

5) La non dettagliata compilazione dell’Allegato n. 1 e/o la mancata indicazione dei punteggi 

attribuibili alle singole voci, sulla base dei titoli posseduti, comporterà L’ATTRIBUZIONE DI 

UN PUNTEGGIO UGUALE A ZERO. 

6) Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sull’albo on line del sito WEB dell’Istituzione 

scolastica. 

7) Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati possono 

proporre reclamo avverso le stesse. 

8) I reclami devono essere esaminati entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie. 

9) Le graduatorie diventano definitive: 

- quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati reclami; 

- dopo che sono stati esaminati i reclami da parte del dirigente scolastico; 

- trascorsi trenta giorni dalla presentazione dei reclami, anche se non sono state assunte dal 

dirigente scolastico decisioni in merito. 

10)  Le graduatorie definitive vanno pubblicate sull’albo on line del sito WEB dell’Istituzione 

scolastica. 

11) Avverso le graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

 

 



 

 

B) TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO IN TECNOLOGIA 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

Sulla base dei seguenti criteri generali stabiliti per tutti gli incarichi del Piano Integrato di Istituto 

FSE si determina la successiva tabella di valutazione dei titoli di qualificazione professionale: 

 

COD TITOLI PUNTI NOTE 

A1 Possesso di Laurea 10  

A2 
Attività di docente/formatore presso 

enti o istituti di formazione 
5 

Per ogni anno scolastico 

Fino ad un massimo di 10 

A3 

Docenza di TIC nella scuola 

secondaria di secondo grado (statale 

o paritaria) 

2 
Per ogni anno 

Fino ad un massimo di 6 punti 

A4 

Aver svolto nella qualità di 

esaminatore sessioni di esami ECDL 

core presso Test Center autorizzati 

AICA 

1 
Per ogni sessione di esame 

Fino ad un massimo di 4 punti 

A5 

Docenza di TIC in progetti 

P.O.N./P.O.R nella scuola 

secondaria di secondo grado (statale 

o paritaria) 

2 
Per ogni anno 

Fino ad un massimo di 10 punti 

A6 

Docenza di TIC in progetti 

P.O.N./P.O.R. nella scuola primaria 

e/o secondaria di primo grado 

1 
Per ogni corso 

Fino ad un massimo di 5 punti 

A7 

Pubblicazioni attinenti al settore di 

pertinenza e riferiti all’Istruzione 

Secondaria Superiore 

1 
Per ogni pubblicazione 

Fino ad un massimo di 5 punti 

A8 

Possesso di abilitazioni/titoli 

specifici afferenti la tipologia di 

interventi 

5  

A9 

Possesso di certificazioni di 

Informatica riconosciute 

internazionalmente 

1 
Per ogni tipo di certificazione 

Fino ad un massimo di 5 punti 

1. Possesso di laurea specifica MAX 10 PUNTI 

2. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza MAX 15 PUNTI 

3. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza MAX 20 PUNTI 

4. Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza MAX 5 PUNTI 

5. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di interventi MAX 10 PUNTI 

6. Partecipazione a corsi di formazione afferenti la tipologia di interventi MAX 5 PUNTI 

7. Qualifiche e/o competenze particolari afferenti la tipologia di interventi  MAX 5 PUNTI 

8. Qualità della proposta progettuale MAX 30 PUNTI 



A10 

Partecipazione a: 

corsi di formazione 

sull’insegnamento delle TIC, 

organizzati dal MIUR o da 

Università 

master universitari (o iniziative di 

formazione ad essi assimilabili) 

sull’insegnamento delle TIC 

1 
Per ogni esperienza 

Fino ad un massimo di 5 punti 

A11 

Qualifiche e/o competenze 

particolari afferenti la tipologia di 

interventi 

1 
Per ogni titolo 

Fino ad un massimo di punti 5 

A12 

Qualità della proposta progettuale: 

Coerenza del piano con le finalità e 

le competenze attese previste nel 

progetto 

Completa ed 

esaustiva 
Punti Max 10 

Sufficientemente 

elaborata 
Punti Max 5 

Incompleta del 

tutto o 

parzialmente 

Punti Max 2 

A12 

Struttura del percorso; articolazione 

delle fasi di svolgimento degli 

incontri 

Completa ed 

esaustiva 
Punti Max 10 

Sufficientemente 

elaborata 
Punti Max 5 

Accettabile Punti Max 2 

A12 
Metodologia ed uso di materiali 

didattici e di strumenti proposti 

Laboratoriale e 

basata sulla 

didattica 2.0 

Punti Max 10 

Laboratoriale 

con un parziale 

uso di strumenti 

didattici digitali 

Punti Max 5 

Frontale e con 

un uso limitato 

di tecnologie 

didattiche 

digitali 

Punti Max 2 

 

Legenda: 

 

Peso 

10% 
Possesso di titolo specifico 

Peso 

15% 

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza 

Peso 

20% 

Esperienze di docenza nel settore di 

pertinenza 

Peso 

5% 

Pubblicazioni attinenti al settore di 

pertinenza 

Peso 

10% 

Possesso di titoli specifici afferenti la 

tipologia di interventi 

Peso 

5% 

Partecipazione ad iniziative di formazione 

afferenti la tipologia di interventi 

Peso 

5% 

Qualifiche e/o competenze particolari 

afferenti la tipologia di interventi 

Peso 

30% 
Qualità della proposta progettuale 

 



 

 

 

 

 

MODELLI ALLEGATI AL BANDO 

 

ALLEGATO n. 1: modello domanda per docente esperto in Tecnologia dell’Informazione e della 

Comunicazione 

 

COPIA DEL PRESENTE AVVISO (CON RELATIVI ALLEGATI) SARA’ PUBBLICATA SUL SITO 

DELL’ISTITUTO: http://www.omnicomprensivopantelleria.gov.it nella sezione “PON”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof. Bernardo SILVIA, tutor del Progetto, e-mail: 

dinosilvia72@gmail.com 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Pavia – recapito 

telefonico 0923/911050 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 si 

informa che: 

a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza. 

b) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. n. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco PAVIA 

http://www.omnicomprensivopantelleria.gov.it/
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