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Oggetto: Il mondo della rete spiegato ai ragazzi e dai ragazzi –
Bimbi nella rete. Dinamiche relative all’uso del digitale
fascia d’età 0/14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;

VISTO

il D.P.R., concernente norme di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;

VISTO

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR
5 ottobre 2010, n. 207);

VISTA

la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro la
mafia”, nonché delega del Governo in materia di normativa
antimafia;

VISTO

il Programma Annuale 2018;

VERIFICATO

che la Consip S.p.A., non ha attualmente attivato convenzioni
per i servizi di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che il PNSD assegna alle scuole che si sono dotate di un
animatore digitale finanziamenti destinati alla diffusione di un
uso consapevole delle risorse digitali nei processi formativi;
CONSIDERATO che l’ICS individua in un percorso articolato in formazione dei
docenti, attività laboratoriali con le classi e momenti di
condivisione con le famiglie, la strategia più adeguata per la
“realizzazione di una cultura digitale condivisa”;
PRESO ATTO che presso l'Istituto non è possibile reperire personale per
mancanza delle specifiche professionalità richieste
EMETTE
un avviso di selezione pubblica con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs.
163/2006 mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto Scolastico, per:
LA SELEZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE A
UN FORMATORE ESPERTO
mediante selezione pubblica.

ART.1 ENTE COMMITTENTE
Istituto comprensivo 66 Martiri di Grugliasco

ART.2 FINALITA’ DELL’INCARICO


Il percorso intende esplorare dal punto di vista educativo l’influenza che
l’organizzazione digitale dell’informazione e della comunicazione può
avere nei processi di apprendimento e di formazione dei soggetti in
crescita.



S’intende indagare l’uso della rete lungo due filoni: il primo, quello dei
problemi educativi che possono scaturire da una comunicazione sempre
più potente, complessa e accessibile, il secondo, quello della necessità di
una nuova educazione linguistica al fine di fornire gli alunni di strumenti

critici per orientarsi in maniera consapevole all’interno di un universo
comunicativo in rapida evoluzione.


Il percorso, centrato sulla formazione docente, ha come obiettivo la
strutturazione di attività rivolte a tutta l’utenza, dai piccoli della scuola
dell’infanzia agli alunni della scuola secondaria prevedendo il
coinvolgimento delle famiglie.



La logica del progetto deve essere quella di NON interferire coi processi
già in atto della crescita psicologica e formativa dei bambini e ragazzi,
ma di tenerne conto per affiancare attività adattate e che suggeriscano
che esistono realtà, schermi e dietro questi schermi altre realtà,
compresa parte della loro personalità. E che esiste accanto al mondo
“reale” un mondo virtuale che con cautela si può esplorare e “giocare”.

ART.3 NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell' art.2222 e
seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel
rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della
procedura di selezione. L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle
eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile.

ART.4 DESCRIZIONE DEGLI INCARICHI
Digitale coi bambini- prerequisiti
Fascia 3/7 anni

LABORATORIO 1







Attività senza tecnologie
Usare il linguaggio per descrivere cose fatte agli altri bambini
(non alla maestra).
Imparare gradualmente le regole della socializzazione (anche
operativa).
Lavorare sui prerequisiti. Fare e condividere un disegno,
un’attività manuale facendola vedere + spiegandola e più
tardi modificandola con altri.
Collaborare: fare insieme con un altro e poi ad altri cose che
di solito fa da solo.
Fare finta che. Gioco teatrale in cui a turno i bambini provano
a fare l’aggressore, la vittima, il salvatore. Essere altro da se,
capire gli altri, imparare a non farsi aggredire o come
comportarsi.
Avvio al mondo reale e poi virtuale. Mettere una corda in
terra. Di qua sono loro come pensano di essere, reali. Di là
“fanno finta”(teatro) e sono loro che fanno altre cose
La corda è lo schermo. Dentro e fuori. Io e l’altro io.
Usare poi uno specchio o uno schermo in classe: abituarli al
fatto che lo specchio (e poi lo schermo delle TIC) riflette uno
che sono io, ma che c’è un altro io non corporeo. Reale e
virtuale.
Attività con le tecnologie
Giocare con le tecnologie. Far fare qualcosa al computer
Stabilire delle regole per l’uso delle TIC e dei nuovi giochi.
Uso del touch sullo schermo, a turno per disegnare o giocare
a giochi educativi.
Usare semplici videogiochi ed esplorarli con l’aiuto del
docente.
Usare insieme ambienti protetti, riflettendo sul loro interesse
e sui loro rischi.
Produrre qualcosa attraverso la tecnologia.
Affrontare in modo più semplice, ma seriamente tutti
problemi che affrontano i più grandi, con stimoli video e
presentazioni/racconto adatti a loro.
Classi relative ai partecipanti
Ambienti scolastici
Infanzia Gunetti – Sezione C, Sezione D, Sezione E
Infanzia Luxemburg – Sezione A, Sezione B, Sezione D
Primaria Ciari – Classe Prima (Perini)

Periodo di Svolgimento



Da settembre a dicembre 2018

Competenze Richieste



Vedi ART. 5 e 6 Presente Bando









Descrizione possibili
attività Fase 1











Sede di effettuazione
Alunni Coinvolti

LABORATORIO 2

Digitale coi bambini – Fascia 3/7 anni








Descrizione possibili
attività Fase 2
Attività con le TIC



Imparare gradualmente le regole della socializzazione (anche
operativa).
Collaborare: fare insieme con un altro e poi ad altri cose che
di solito fa da solo.
Avvio al mondo reale e poi virtuale.
Ragionare con le tecnologie.
Regole per l’uso delle TIC e dei nuovi giochi.
Usare insieme ambienti protetti, riflettendo sul loro interesse
e sui loro rischi.
Affrontare il mondo che cresce, con stimoli video e
presentazioni/racconto adatti a loro.
Accordo di lavoro sulla tematica da affrontare con i docenti
partecipanti su un tema in accordo con i docenti sui seguenti
argomenti di esempio ma sempre riguardanti l’oggetto del
progetto:
o Leggere e scrivere in rete
o Dialogo tra libro e ebook
o Tra bufale ed eccesso di informazioni
o Multitasking, concentrazione e memoria
o Wikipedia
o Social network e ragazzi
o I ragazzi in rete
o Smartphone e utonti
Per incontri con adulti - temi
o Genitori ed educatori al tempo del web
o I nostri ragazzi attraverso i dati e gli studi
Classi relative ai partecipanti
Ambienti scolastici
Infanzia Gunetti – Sezione C, Sezione D, Sezione E
Infanzia Luxemburg – Sezione A, Sezione B, Sezione D
Primaria Ciari – Classe Prima (Perini)

Alunni Coinvolti






Periodo di Svolgimento



Da settembre a dicembre 2018

Competenze Richieste



Vedi ART. 5 e 6 Presente Bando

Sede di effettuazione

LABORATORIO 3

Il mondo della rete esplorato coi e spiegato
dai ragazzi – Fascia 8 - 14






Filoni a scelta fra quelli che costituiscono le sfide attuali
della rete sul versante educativo, psicologico, della
comunicazione e linguistico ad es:
Ricerca Linguistica:
o Leggere e scrivere in rete
o Dialogo tra libro e ebook
o La ricerca di informazioni in rete
o Tra bufale ed eccesso di informazioni
o Pubblico o privato?
o Multitasking, concentrazione e memoria
o Wikipedia e le cose buone della rete
Ricerca educativa
o Social network e ragazzi
o I ragazzi in rete
o Smartphone e utonti
o Problemi educativi e psicologici al tempo del web
o Alla ricerca della verità
o Cittadinanza digitale e diritti
Classi relative ai partecipanti
Ambienti scolastici
Primaria Ciari – Classe 3C, Classe 3B
Secondaria di 2° grado – Classe 3A, Classe 3E

Periodo di Svolgimento



Da settembre a dicembre 2018

Competenze Richieste



Vedi ART. 5 e 6 Presente Bando

Descrizione possibili
attività Fascia 3

Sede di effettuazione
Alunni Coinvolti

LABORATORIO 1 – LABORATORIO 2 – LABORATORIO 3
PARTE COMUNE






(1 x 2h = totale 2h) Riunione Plenaria – Tutti i docenti
interessati (e loro colleghi sensibilizzati per condividere le
tematiche del percorso)
(2 x 1,5h = totale 3h) Riunioni organizzative: con i docenti
coinvolti per la scelta dei percorsi, dei materiali e la
strutturazione dell’orario.
(3 x 1/1,5h = totale 3/4,5h) Eventuali riunioni intermedie per
primaria e materna.
(1 x 2h = totale 2h) Riunione finale: restituzione in plenaria
con i genitori di tutte le classi coinvolte.
Consulenza Online gratuita per tutti.

Totale h comuni = 7/10
LABORATORIO 1-2 (fascia 3-7 anni)

Impegno Orario




(2 plessi infanzia x 2h+1h = totale 6h) provare attività e
giochi e supervisione e collaborazione con le classi
(1 classe 1a primaria x 2h = totale 2h) Ore per avvio
laboratorio

Totale h fascia 3-7 = 8h

LABORATORIO 3 (fascia 8 - 14)



(2 classi 3e primaria x 2h = totale 4h) Presentazione tematica
Avvio attività scuola primaria
(2 classi 3 sec. I Grado x 2h = totale 4h) Presentazione
tematica Avvio attività scuola secondaria

Totale h fascia = 8h
TOTALE ORE = 23h

COSTO TOTALE
PREVISTO



Da un minimo di 800 euro lordi a un massimo di 1000 euro
lordi

ART.5 REQUISITI DI AMMISSIONE E COMPETENZE
I requisiti primari di ammissione sono i seguenti:


possedere la cittadinanza italiana o carta di soggiorno illimitata;



godere dei diritti inerenti l' elettorato attivo e passivo;



non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione del
rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione;



non essere stati destituiti da PA;



essere in possesso di titolo di studio inerente;



avere specifiche esperienze professionali documentate;

I requisiti necessari allo svolgimento del progetto, di cui costituiscono TITOLO
DI PRIORITA’, sono:


preparazione pedagogica, psicologica, linguistica;



esperienze pregresse e competenze maturate nel campo della ricerca,
divulgazione, nell’ attivazione di laboratori in classi di diversi ordini di
scuola, in relazione agli aspetti pedagogici ed educativi, psicologici
(dinamiche della relazione e comunicazione in rete) e della linguistica
(comunicazione legata a SN e Smartphone);



esperienze di lavoro nei vari ordini di scuola, con particolare riferimento
alla fascia 0 – 8 e a quella della età evolutiva, in relazione alle diverse
dinamiche psicopedagogiche della varie età e ai temi della cittadinanza
digitale per le fasce di età superiori.

ART.6 CRITERI DI VALUTAZIONEDEI REQUISITI PROFESSIONALI
DEGLI ESPERTI
Possono presentare offerta tutti i soggetti interessati, fermo restando il
possesso dei requisiti di partecipazione. L'incarico sarà aggiudicato nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza in base alla seguente tabella di valutazione.
CRITERI

PUNTEGGIO MAX

Laurea in filosofia (110/110 e
LODE) con studi documentati in
pedagogia e psicologia;

10 (Laurea 110)
+
1 punto Lode
+
2 punti studi
documentati (Max 4)

Laurea con un punteggio
inferiore a 110 con competenze
documentate in pedagogia e
psicologia;

7 (Laurea)
+
2 punti per
specializzazione
(Max 4)

Docenza in lettere presso la
scuola secondaria di I grado
(minimo 5 anni - abilitazione e
ruolo);

6

Altre docenze (abilitazione e
ruolo)

3

Esperienze come formatore
sull’uso delle TIC/WEB nella
scuola per almeno 3 anni;

5

Esperienze come formatore sulla
cittadinanza e cultura digitale
nella scuola;

5

Pubblicazione di testi sull’uso
delle TIC e del WEB nell’uso
della didattica;

2
(per pubblicazione;
max 6 punti)

Collaborazioni con scuole
pubbliche e/o istituzioni inerenti
gli argomenti in oggetto;

2
(per collaborazione;
max 8)

Coordinamento di insegnanti
dalla scuola dell’infanzia alla
scuola secondaria di I grado

2

PUNTEGGIO ASSEGNATO

ART.7- ISTRUTTORIA
Ai fini della selezione delle domande, il Dirigente Scolastico, all' occorrenza,
provvederà alla nomina di apposita Commissione presieduta dal Dirigente
stesso.
La Commissione procederà all' analisi delle domande validamente pervenute,
all' attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione e alla formulazione
della graduatoria degli aventi diritto all' incarico.
Nel caso di parità di punteggio il criterio di scelta del contraente sarà quello del
prezzo più basso mediante procedura negoziata, ai sensi dell' art 95, comma 4
lettere b) e c) del D.Lgs 50/ 2016.
In caso di parità di punteggio e identica offerta economica l’incarico sarà
affidato al candidato con minore età anagrafica.

ART.8 – ESITO DELLA SELEZIONE
L'esito della selezione delle domande sarà pubblicato sul sito istituzionale della
scuola e ne sarà data comunicazione ai diretti interessati, individuati come
esperti esterni, mediante posta elettronica o PEC.
La partecipazione all'invito non vincola l'Amministrazione Scolastica che avrà
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
L' Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso di selezione
andasse deserto.
Il termine per eventuale ricorso è fissato in 10 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria.
Nel caso di mancata stipula del contratto con l' esperto individuato, per motivi
a lui imputabili, la Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il
servizio a chi segue in graduatoria.

ART.9- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’offerta dovrà essere presentata in forma scritta e contenuta, a pena di
esclusione dalla gara, in plico chiuso, recante, a scavalco dei lembi di chiusura,
la firma del concorrente e gli estremi del mittente e la dicitura
“Il mondo della rete spiegato ai ragazzi e dai ragazzi”.
All’interno del plico dovranno essere presenti due buste, anch’esse sigillate e
firmate (vedi commi seguenti per indicazioni).
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell'Istituto
Comprensivo 66 Martiri di Grugliasco, via Olevano 81, 10095 (TO), entro le
ore 12:00 del 18 luglio 2018:


a mezzo posta certificata all’indirizzo TOIC86200p@pec.istruzione.it,



tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede il timbro
postale ma il protocollo dell’IC 66 Martiri di Grugliasco),



consegna brevi manu,

la propria candidatura in un plico sigillato (vedi articolo9 comma1) contenente
due buste, anch’esse sigillate, recanti:


BUSTA 1:
o fotocopia di un documento di identità in corso di validità
o curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il
possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei
titoli validi posseduti (dovrà essere prodotto e sottoscritto con
espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00
art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003
e s.m.i.);
o domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente
Scolastico Roberta Saccinto secondo il modello allegato al presente
bando; (Allegato 1)
o elenco della/e pubblicazione/i di testi sull’uso delle TIC e del
WEB nell’uso della didattica che il candidato intende presentare per
la valutazione, firmato in calce; (Allegato 2)
o elenco delle collaborazioni con scuole pubbliche e/o istituzioni
inerenti gli argomenti in oggetto che il candidato intende
presentare per la valutazione, firmato in calce; (Allegato 2)



BUSTA 2:
o offerta economica relativa al bando in oggetto

L’offerta economica vera e propria deve contenere le caratteristiche
richieste e l'indicazione di eventuali ulteriori elementi aggiuntivi. Non sono
ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato e/o
diverse da quanto richiesto. La scuola non è tenuta a corrispondere
compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione ai candidati per i preventivi
di offerta presentati e/o per le spese sostenute in dipendenza del presente
invito, che non costituisce vincolo per questa amministrazione.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il limite
indicato precedentemente.
Si ricorda che la scuola non è responsabile per disfunzioni di servizio di terze
parti.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti
determinerà l'esclusione dalla graduatoria.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l' applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.n.445/2000

ART.10 - FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO
Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in
relazione al presente bando sarà competente unicamente il Foro di Torino. Per
tutto quanto non previsto specificatamente nel presente bando si fa espresso
riferimento a quanto previsto in materia , in quanto compatibile, dalla vigente
normativa comunitaria o nazionale.

ART.11 INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell'.13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali
forniti dal candidato saranno depositati presso I.C.S. 66 Martiri di Grugliasco e
utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante
archivi cartacei.
Il candidato dovrà autorizzare l' Istituto al trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Roberta Saccinto.
Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA Filomena Uricchio.
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore SGA e gli assistenti
amministrativi, oltre ad eventuali altri soggetti istituzionali per motivi di
servizio
L‘Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di
richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.
Il presente avviso viene pubblicato in data 3 luglio 2018 all’albo dell’
Istituzione scolastica e sul sito internet della Scuola.

Grugliasco lì, 03/07/2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Roberta Saccinto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e degli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs n. 39/93

