ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo
“Graziano da Chiusi”
53043 Chiusi (SI)
Titolo progetto: “UN POSTO AL CODING”
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-100 CUP B38H17000520007
Oggetto: Avviso Esterno per un Docente Esperto
_l_ sottoscritt_
Nat_ a

Il

C.F.

Residente a

Via

N°

e-mail

Tel.

Cell.

in relazione all’Avviso di selezione per il reclutamento di esperti esterni evidenziato in oggetto, per
l’anno scolastico 2019/2020, comunica di essere disponibile all’assunzione dell’incarico suddetto
per il seguente modulo:
1) Il cittadino digitale
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 48 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445, di essere in possesso titoli che allega alla presente domanda:
TITOLI ACCADEMICI
conseguita a

il

Università / Dipartim.

Seconda Laurea magistrale
attinente all'ambito informatico

conseguita a

il

Università / Dipartim

Oppure: Laurea magistrale NON
attinente all'ambito informatico

conseguita a

il

Università / Dipartim

Dottorato di ricerca (PhD) in

conseguito a

il

Università / Dipartim.

conseguito a

il

Università / Dipartim.

conseguito a

il

Università / Dipartim.

Titolo di accesso
Laurea V.O., Specialistica o
Magistrale (o equivalente) in
_________________

_________________
1° Master I livello in
_________________
2° Master I livello in
_________________
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Corso di perfezionamento postlaurea (1500 ore)

conseguito a

il

Università / Dipartim.

conseguito a

il

Università / Dipartim.

conseguito a

il

Università / Dipartim.

conseguito a

il

Università / Dipartim.

Conseguito a

Il

Istituto

Conseguito a

Il

Istituto

_________________
1° Master II livello in
_________________
2° Master II livello in
_________________
Corso di perfezionamento
biennale post-laurea (3000 ore)
_________________
Certificazione informatica:
_________________
Certificazione informatica:
_________________
PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni: Editore

Titolo

Anno

Pubblicazioni: Editore

Titolo

Anno

Pubblicazioni Editore

Titolo

Anno

CORSI di FORMAZIONE FREQUENTATI
Anno

Titolo

Ente

Ore / CFU
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze coerenti con l’incarico
(indicare la tipologia di incarico, l’ordine di scuola in cui si è prestato servizio, l’anno scolastico e
la durata dei singoli incarichi)
ESPERIENZE COME
DOCENTE ESPERTO PON
svolte presso Istituto ------------- (indicare tipologia di
esperienza e anno scolastico)
Altre esperienze

Dichiara altresì:
-

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E. (indicare lo
stato: _____________________________) o di ricadere in una delle previsioni dell’art.38 del
D.lgs. 196/2001;

-

□ di godere dei diritti civili e politici;

-

□ di non aver riportato condanne penali ostative all’instaurazione di un rapporto di pubblico
impiego e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario;

-

□ In particolar modo di non essere stato condannato per reati di pedofilia;

-

□ in particolar modo di non essere destinatario della sanzione accessoria dell’interdizione dai
pubblici uffici;

-

□ di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a procedimenti penali.
(Apporre una X sulle condizioni che ricorrono)

Allega C.V. in formato Europeo.

Data _____________________________, li _____________________
Firma ____________________________________________________
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ALLEGATO B - CRITERI DI VALUTAZIONE delle CANDIDATURE
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO
TITOLI CULTURALI
Laurea magistrale di accesso attinente all'ambito
informatico

PUNTI
PUNTI
MAX
Max 15

Punteggio
Punteggio
attribuito dalla
autoattribuito Commissione

20

Oppure: Ulteriore Laurea magistrale non attinente
Max 5
all'ambito informatico
Corso post-laurea afferente la tipologia
dell’incarico:
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II
livello 60 CFU, Corso di perfezionamento 60
CFU)

3

9

Certificazioni informatiche (ECDL, LIM
200h, ...)

2

6

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento

1

4

1

3

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di
discente, della durata di almeno 20 ore, attinente
alle tematiche oggetto della presente selezione.

TITOLI PROFESSIONALI ed ESPERIENZE PUNTI
Esperienze di progettazione, coordinamento
organizzativo in progetti PON
Esperienze di esperto/tutor/valutatore in progetti
PON
Esperienze in qualità di esperto in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti sulle
tematiche/settori inerenti il modulo formativo
Esperienze in qualità di docente in corsi di
formazione sulle tematiche/settori inerenti il
modulo formativo per alunni della fascia di età
prevista dal modulo stesso
PROGETTO TECNICO
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO

PUNTI
MAX

2

6

3

20

2

6

2

6

+++

20
100

Il Candidato dovrà compilare la colonna “Punteggio auto attribuito dal candidato”.
Per ogni riquadro compilato si dovrà riportare nella scheda “Allegato A” dettagliata descrizione delle
voci che danno diritto al punteggio auto attribuito.
É comunque necessario allegare il C.V. in formato europeo ed in lingua italiana ed eventuali
titoli in copia conforme.
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ALLEGATO C - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL MODULO.
MODULO “IL CITTADINO DIGITALE”
DESCRIZIONE:
Il modulo formativo approfondirà i concetti di programmazione, di algoritmo e di automazione. Gli
studenti impareranno a definire soluzioni flessibili a problemi complessi, a creare serious game, brevi
video, podcast e webcast: da condividere online, sperimenteranno linguaggi complessi di
programmazione attraverso la creazione di siti web e blog.
Tutti gli studenti saranno introdotti ai concetti di “Diritti della Rete”, in particolare l’utilizzo consapevole
dei Social Network e delle chat e l’utilizzo e la condivisione di contenuti in rete, anche in un’ottica di
contrasto al cyberbullismo e altre discriminazioni; comprensione del concetto di Privacy, in particolare
in relazione alla gestione dei dati sensibili e dell’identità digitale; produzione e editing di contenuti
digitali, attraverso lo sviluppo e la gestione di un blog.
DESTINATARI:
Alunni di scuola secondaria di 1 grado, classe prima e seconda.
STRUMENTI:
Computer, LIM, rete Internet.
METODOLOGIE:
Le attività si svolgeranno con metodi di apprendimento innovativi, quali Flipped Classroom e Peer education, creazione di video e audio, ricerca, selezione e utilizzo corretto di informazioni in rete.
RISULTATI ATTESI:
- comprendere, assimilare e restituire i concetti proposti durante il corso, in particolare i partecipanti al
progetto dovranno dimostrare di aver compreso i pericoli e l’utilizzo consapevole dei Social Network e
dei dati sensibili in rete;
- ricercare, utilizzare e organizzare le informazioni digitali presenti in rete;
- comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on line, collegarsi con gli
altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare in maniera sana alle comunità e
alle reti
MODALITÀ DI VERIFICA:
I partecipanti al progetto avranno il compito di mettere in pratica quanto appreso durante il corso
tramite la programmazione di giochi educativi, la produzione di video o podcast da condividere sul
web e/o la creazione e la gestione di un blog, tutti incentrati sui concetti di cittadinanza digitale appresi
in classe.
Queste attività potranno essere svolte sia individualmente che in gruppo, a seconda delle preferenze
dei partecipanti.
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ALLEGATO D - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. (UE) 679/2016

1. Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun aspirante conferisce i propri dati personali,
che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati,
adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la
sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e
danno accidentale.
2. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Graziano da Chiusi”, nella persona del
Dirigente Scolastico pro tempore, con Sede in Via Ascanio Dei n.30 a Chiusi (SI), al quale ci si potrà
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati; indirizzo di PEC: siic81800a@pec.istruzione.it
3. Finalità del trattamento: “Partecipazione alla selezione per esperti PON”. I dati personali potranno
essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità
sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento
UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il
principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del
Regolamento UE 2016/679.
4. Base giuridica del trattamento: articolo 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, con
particolare riferimento all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
5. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi del candidato; sede di
servizio se dipendente pubblico; qualifica professionale e ordine di eventuale scuola di servizio, codice
meccanografico dell’eventuale istituzione scolastica di appartenenza; Azienda, Ente, Cooperativa,
Associazione o datore di lavoro se dipendente o socio; eventuale Ordine o Albo professionale di
appartenenza, recapito e-mail istituzionale / di lavoro. Non saranno oggetto di trattamento i tipi di dati
personali appartenenti alle categorie indicate all’ art. 9 del Reg. UE 2016/679, mentre potranno essere
trattati quelli relativi all’art.10 a tutela dell’Amministrazione e degli utenti (criteri per l'accesso agli
impieghi civili delle pubbliche amministrazioni e D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, art.25).
6. Destinatari dei dati personali: non sono previsti destinatari diversi dall’Interessato, dal Titolare del
trattamento e dei suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento dei compiti previsti per il
conseguimento delle finalità del trattamento. È fatta salva l’applicazione della normativa in materia di
diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità
giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria.
7. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in
quanto previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. Trattandosi di una
richiesta di partecipazione ad una selezione pubblica, l’eventuale omissione o rifiuto di fornire tali dati
comporta l'impossibilità di ottenere l’ammissione alla selezione.
8. I dati raccolti, in quanto acquisiti al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del trattamento,
resteranno archiviati per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione al protocollo medesimo.
9. Diritti degli interessati. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso
ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la
cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati
trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione
del trattamento (art. 18 Reg. UE).
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10. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
11. Fonte dei dati: gli stessi interessati, tramite la compilazione del modulo di ammissione alla selezione.
12. Consenso dell’interessato al trattamento: fornito per comportamento concludente, a seguito della
volontaria partecipazione alla selezione.
Per ricevuta dell’informativa:

Data _________________________ Firma _________________________________________
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