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Oggetto: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO ESTERNO per la realizzazione 

“codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-49 – “CISA costruiamo spazi accessibili”–, nell’ambito del 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale” avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

CUP: D67I17001020007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR n.2669 del 03/03/2017 circa la presentazione di proposte relative alla realizzazione 

progetti finalizzati al potenziamento del pensiero computazionale -; 

VISTO il piano elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti di questa istituzione scolastica, in data 

23/03/2017; 

VISTA la nota MIUR n.AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 – scaricata dal sistema SIF 2020 in data 

09/11/2018, circa l’autorizzazione alla realizzazione progetto di cui all’oggetto; 

ACCERTATO che risulta iscritta nel Programma Annuale esercizio 2019 la somma necessaria per la 

realizzazione del secondo modulo di propedeutica musicale – codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-

49 -; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2019, concernente le istruzioni amministrativo contabili delle 

Istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti Europei e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto di cui trattasi, 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, presenti nella sezione 

PON-Fondi strutturali Europei del portale del sito del MIUR; 

VISTO l’avviso a selezione interna prot.n.2596/A19d, del 18/03/2019, per la qualifica di Esperto nell’ambito 

dei moduli, con scadenza presentazione candidature in data 26/03/2019: 

- “Diversi da chi: verso un design universale” 

- “Zero barriere: una esperienza digitale di democrazia partecipativa” 

TENUTO CONTO che non risultano essere state presentate istanze di partecipazione da parte di personale 

interno all’Istituto; 

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO: 

A.S. 2018/2019 – Periodo: Giugno 2019 

Si comunica l’attivazione del Progetto “10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-49 – 

Cisa costruiamo spazi accessibili  moduli: 
 “Diversi da chi: verso un design universale”– 

“Zero barriere. Una esperienza digitale di democrazia 
partecipativa”, 
 presso la scuola secondaria di primo grado – sede–  
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Il progetto è rivolto agli alunni della scuola del primo ciclo di istruzione : circa n.30 alunni per 

modulo 

L’impegno lavorativo sarà di 3 ore giornaliere – dal lunedì al venerdi – per 10 giorni continuativi. 

 

Le professionalità necessarie riguardano interventi specifici volti a:  
-Il progetto intende far comprendere e implementare percorsi digitali per la cittadinanza attiva, finalizzata ad 

un rilievo della completa accessibilità di spazi pubblici in ottica di crowd sourcing attraverso la  partecipazione 

dei giovani alle tematiche di abbattimento delle barriere architettoniche e del miglioramento delle accessibilità 

sensoriali dei luoghi (es. testi brail). Tali approcci collaborativi e partecipativi saranno sviluppati attraverso 

attività laboratoriali che porteranno all’implementazione di APP capaci di raccogliere informazioni finalizzate 

al miglioramento dell’accessibilità 

OBIETTIVI GENERALI: 

la comprensione e l'implementazione di percorsi digitali per la cittadinanza attiva finalizzata ad un rilievo 

della completa accessibilità di spazi pubblici in ottica di crowd sourcing la partecipazione dei giovani alle 

tematiche di abbattimento delle barriere architettoniche e del miglioramento delle accessibilità sensoriali dei 

luoghi 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

l’arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e di comprendere; 

l’acquisizione di nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria cittadinanza, 

la comprensione critica e la migliore integrazione del senso umano delle tecnologie, 

l’aiuto nell’apprendimento di tutte le discipline, promuovendo trasversalmente la capacità di pensiero e di 

risoluzione di problemi, come anche di rinforzo e motivazione, 

lo stimolo alla creatività grazie all’offerta di nuove forme di espressione, facendo leva sulle potenzialità 

delle tecnologie digitali. 

la comprensione di percorsi digitali di cittadinanza attiva la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche di 

abbattimento delle barriere architettoniche e del 

miglioramento delle accessibilità sensoriali dei luoghi l'introduzione dei principi base della programmazione, 

al fine di favorire lo sviluppo del pensiero computazionale. 

Il progetto CISA (costruire insieme spazi accessibili) è stato pensato per studenti delle classi quarte e quinte 

della scuola primaria e per alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. 

I potenziali destinatari sono stati individuati sulla base di alcune considerazioni qui di seguito illustrate: 

1) per la realizzazione del progetto si richiede un livello di competenza digitale di un certo livello, pertanto 

sono state esclusi gli allievi delle prime classi della scuola primaria; 

2) la tematica dell'accessibilità presuppone un grado di maturità e di consapevolezza riguardo alle 

problematiche legate alla cittadinanza attiva e alla democrazia partecipativa; 

3) in prospettiva della replicabilità, dello sviluppo e dell'implementazione del progetto è stata fatta la scelta di 

privilegiare classi in continuità, per questo motivo le classi terminali della scuola secondaria di primo grado 

sono state escluse 

 

I requisiti richiesti per l’attività di intervento negli incontri previsti: 
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a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea, salvo l’incarico riguardi personale di madrelingua; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta  – percorso universitario. 

 

Ai fini della valutazione dei curriculum si terrà conto dei seguenti criteri: 

 

Modulo titoli punteggi 

“Diversi da chi 

verso un design 

universale” 

-laurea settore tecnico/scientifico 

(magistrale)  

 

 

- dottorato ricerca  

- competenze nella valutazione della 

accessibilità delle interfacce e nella 

usabilità delle stesse (indicare 

almeno 3 progetti coerenti con i 

contenuti del CISA) (attestazioni) 

- esperienze nel settore dello sviluppo 

di applicazioni design di interfacce 

con particolare attenzione ai 

dispositivi moderni (concetti di 

usabilità multi-piattaforma)  

(punti 15 se 110/110 - fino a 100/ 5 punti - da 101 a 109 punti 10) 

 

 

 

 

(punti 05) 

 

 

 

 

max 6 punti 

 

 

 

(1 punto per esperienza max 4) 

“Zero barriere: 

una esperienza 

digitale di 

democrazia 

partecipativa” 

-laurea settore tecnico/scientifico 

(magistrale)  

 

 

- dottorato ricerca  

- competenze nella valutazione della 

accessibilità delle interfacce e nella 

usabilità delle stesse (indicare 

(punti 15 se 110/110 - fino a 100/ 5 punti - da 101 a 109 punti 10) 

 

 

 

 

(punti 05) 
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almeno 3 progetti coerenti con i 

contenuti del CISA) (attestazioni 

_____) 

- esperienze nel settore dello sviluppo 

di applicazioni design di interfacce 

con particolare attenzione ai 

dispositivi moderni (concetti di di 

usabilità multi-piattaforma)  

max 6 punti 

 

 

 

(1 punto per esperienza max 5) 

 

 

 

Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico, corredate del relativo curriculum, redatto su 

formato europeo, dovranno pervenire (si intende che le istanze devono essere fisicamente presso la 

segreteria dell’Istituto) entro le ore 12.00 del giorno 13 maggio 2019 all’indirizzo mail: 

apic81000a@pec.istruzione.it / apic81000a@istruzione.it o anche con consegna a mano, presso la 

segreteria dell’Istituto in Via Leonardo da Vinci n.11 – Fermo- 

Compensi previsti: 

L’importo orario che sarà riconosciuto è quello previsto dai Regolamenti comunitari ed e’ pari ad € 

70,00 (settanta/00) al lordo di ogni onere e spesa. 

Il totale delle ore non potrà superare il numero di 30 per singolo modulo 

- si precisa che i moduli saranno svolti con il medesimo calendario 

 

L’istituto scolastico si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione, salvo la verifica della rispondenza della stessa alle esigenze progettuali, o di non 

affidare nessun incarico, a giudizio insindacabile dello stesso. 

 
Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni può contattare l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo 

“Da Vinci-Ungaretti” Fermo . 

Fermo, 27/04/2019 

Prot.n. 3902/A19d 

Pubblicazione all’Albo on line  in data 27/04/2019 

La Dirigente Scolastica 

        f.to Dott.ssa Marinella Corallini 
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