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Avviso n 330
AZIONI #15, #17, #19, #20, #21 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI
ATTRAVERSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
AVVISO n. 20769 del 21 giugno 2019
OGGETTO: AVVISO di selezione per il reclutamento DOCENTECOORDINATORE all’Istituzione
Scolastica. Progetto “Coding ok ”- Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e
innovazione metodologica. Avviso pubblico prot. n. 20769 del 21/06/2019, azioni #15, #17,
#19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale. Avviso Pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la
realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso
metodologie didattiche innovative - Anno 2019.

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del
21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso
Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli
studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019;
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. 23 maggio
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente “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 (G.U. n. 267
del 16.11.2018)”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre
2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare,
l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,
adotta il Piano Nazionale per la scuola Digitale (di seguito, anche PNSD);
VISTA la Graduatoria manifestazioni di interesse proposte per il primo ciclo di ammissione
al finanziamento dell’Istituto Comprensivo Statale I.C 58 F Kennedy.”, codice
meccanografico NAIC 8CM004, posizione n.30, punteggio73;
VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n 2446 del 18/03/2020;
VISTO il proprio Decreto di formale assunzione in bilancio del Finanziamento relativo al
Progetto PNSD Azioni #15, #17, #19, #20, #21. Avviso prot. 20769 del 21/06/2019, deliberato
nella seduta del C.I del 18/12/2019
VISTA le delibere del Collegio dei docenti e del C.d.I per la realizzazione dei progetti;
VISTO l’Accordo di Rete di Scopo - “Coding ok” - Potenziamento delle competenze digitali
degli studenti e innovazione metodologica – tra le Istituzioni Scolastiche: I.C58 J.F. Kennedy
(Capofila), I.C VIII “A. Volta “Padova, I.C Volta Mantovana, Mantova, che prevede un
coinvolgimento interregionale di scuole;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario di avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di n.1 Docente coordinatore destinatario
di Lettera di incarico per la realizzazione del progetto interregionale di cui all’oggetto, al fine
di facilitarele procedure di realizzazione, il rispetto dei tempi di esecuzione, il flusso di
comunicazioni tra le 3 scuole coinvolte e /o la risoluzione, da remoto, di eventuali
problematiche insorte;

EMANA
il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n 1
Docente coordinatore per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto “
Coding ok “Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione
metodologica. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del
21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale. Avviso
Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli
studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019.

ARTICOLO 1
ARTICOLAZIONE MODULARE E MOTIVAZIONE DIDATTICA
Titolo
modulo
Coding ok

Coding ok

Coding ok

Coding ok

Destinatari
Allievi della
Scuola
dell’infanzia
Allievi della
Scuola
Primaria
Allievi della
Scuola
Primaria
Allievi della
Scuola
Secondaria
di primo
grado

Tempi di
attuazione
Settembre
2021-Giugno
2022
Settembre
2021-Giugno
2022
Settembre
2021-Giugno
2022
Settembre
2021-Giugno
2022

Numero di
ore
30

30

30

30

Se attualmente è possibile intendere il coding come una nuova lingua, che consente di
"dialogare" con il computer al fine di dargli, in modo semplice, dei compiti e dei comandi,
la motivazione didattica dei 4 moduli formativi , concepiti in verticale, con difficoltà
graduate, consiste nell’insegnare agli allievi ad adoperare la logica per risolvere problemi e
a sviluppare il "pensiero computazionale", ossia un processo logico-creativo che permette
di scomporre un problema complesso in diverse parti, per affrontarlo, più facilmente, un
pezzettino alla volta.
ARTICOLO 2
DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO
A, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo, da SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
ALLEGATO B e DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità dovranno pervenire a questo
Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente attraverso:
naic8cm004@istruzione.it;

protocollo della scuola e non quella di invio) entro e non oltre le ore 12.00 d del 16/07/2021
Le attività formative inizieranno nel mese di Ottobre 2021 e si concluderanno entro il
30/06/2022. Le condizioni di svolgimento dei corsi - sedi, orari, modalità (in presenza e/o a
distanza) etc.-, che si terranno in orario extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto
e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Per il conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico nominerà una commissione che
procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta.

La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto
della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto.
Il candidato che intende concorrere all’incarico per più moduli è tenuto alla presentazione
di distinte domande di partecipazione, corredate come sopra specificato, pena l’esclusione
dalla procedura di selezione, tenendo presente che l’Istituzione scolastica conferirà un solo
incarico. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli
acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali effettuate alla data di scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente Avviso. A parità di punteggio, verrà
selezionato il candidato con minore età. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di
un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non
saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione
del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Rateni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
D.LGS 39/93

