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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1415 
 

CODICE PROGETTO- 10.2.2°-FSEPON-CA-2018-1415 
CUP:D57118000610006 

 

 

Ai docenti di scuola primaria 

A tutti gli interessati  esterni 

Albo – Atti   

Al sito web dell'Istituto 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSE/PON-CA-2018-1415 
“PROGRAMMARE IL FUTURO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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;  
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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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura 

per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, 

nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del 

Procedimento;  

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-    

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13  

                luglio 2015, n. 107 
 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1415 prot. n. 
AOODGEFID/28248 del 30/09/2018 intestata alla singola istituzione scolastica; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  strutturali 
europei” 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 27/10/2017 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del  PTOF per il triennio 2016/2019; 

 
VISTO il Regolamento di contabilità di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di beni, servizi e forniture, approvato con delibera n.23 nella seduta del Consiglio 

di Circolo del 11-03-2019; 
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VISTAla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 07/02/2018, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” 

Voce 01 “Finanziamenti UE”, PON ”Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO     il Decreto Dirigenziale prot.n. 6226/B70 del 22/12/2018 di assunzione nel Programma  

Annuale 2017 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Competenze di base 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale interno/esterno con specifiche professionalità per 

svolgere attività didattiche nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1415 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 

EMANA 

 

avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 

1 ESPERTO INTERNO / ESTERNO PER OGNI SINGOLO MODULO 

Si precisa che il Programma avrà inizio nell’anno scolastico 2019/2020 
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Art. 1 - Interventi previsti  

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella 

 

Caratteristiche  del modulo Titolo del 

modulo 

Destinatari Profilo 

richiest

o 

Ore Requisiti Esperti 

Pensiero computazionale 
 
L’obiettivo principale del progetto è 
quello di insegnare il Coding, cioè 
la programmazione 
Informatica.  
I bambini dovranno  imparare 
importanti idee matematiche e 
computazionali e allo stesso tempo 
saranno invitati a pensare 
creativamente, a ragionare con 

sistematicità e a lavorare in 

collaborazione 

Imparo a 

programmare 1 

 

Plesso S. Angelo 

N. 20 allievi 

di classe 2ᵃ / 

3ᵃ della 

scuola 

primaria 

 

A.s. 2019/20 

N. 1 

Esperto 

30 

Laurea in  ingegneria 

informatica, matematica, 

scienze della formazione 

primaria  o equipollenti. 

Esperienze documentate 

di robotica ,di didattiche 

innovative collegate 

all’uso delle ITC – Coding – 

Pensiero computazionale 

–  nella scuola del primo 

ciclo. 

Pensiero computazionale 
 
L’obiettivo principale del progetto è 
quello di insegnare il Coding, cioè 
la programmazione 
informatica. Per rendere la 
programmazione divertente e 
accessibile ai bambini useremo la 
robotica educativa che è un 
approccio semplice e pratico alla 
robotica, al funzionamento 
dei robot, alla programmazione 
informatica e all’apprendimento di 
materie tecniche come 
la scienza e la matematica 

Imparo a 

programmare 2 

 

 

Plesso Incaldana 

N. 20 allievi 

di classe 

4ᵃ/5ᵃ  della 

scuola 

primaria 

 

A.s. 2019/20 

N. 1 

Esperto 

30 

Laurea in  ingegneria 

informatica, matematica, 

scienze della formazione 

primaria  o equipollenti. 

Esperienze documentate 

di robotica ,di didattiche 

innovative collegate 

all’uso delle ITC – Coding – 

Pensiero computazionale 

–  nella scuola del primo 

ciclo. 
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Art. 2 – Figure professionali richieste 

L’ ESPERTO deve svolgere i  seguenti compiti: 

 1. redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;   

2. partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;   

Pensiero computazionale 
 
L’obiettivo principale del progetto è 
quello di insegnare il Coding, cioè 
la programmazione 
Informatica.  
I bambini dovranno  imparare 
importanti idee matematiche e 
computazionali e allo stesso tempo 
saranno invitati a pensare 
creativamente, a ragionare con 

sistematicità e a lavorare in 

collaborazione 

Imparo a 

programmare 3 

 

 

Plesso S. Angelo 

N. 20 allievi 

di classe 

4ᵃ/5ᵃdella 

scuola 

primaria 

 

A.s. 2019/20 

N. 1 

Esperto 

30 

Laurea in  ingegneria 

informatica, matematica, 

scienze della formazione 

primaria  o equipollenti. 

Esperienze documentate 

di robotica ,di didattiche 

innovative collegate 

all’uso delle ITC – Coding – 

Pensiero computazionale 

–  nella scuola del primo 

ciclo. 

 

Pensiero computazionale 
 
L’obiettivo principale del progetto è 
quello di insegnare il Coding, cioè 
la programmazione 
informatica.  
I bambini dovranno  imparare 
importanti idee matematiche e 
computazionali e allo stesso tempo 
saranno invitati a pensare 
creativamente, a ragionare con 

sistematicità e a lavorare in 

collaborazione 

Imparo a 

programmare 4 

 

 

Plesso Stella 

Maris 

N. 20 allievi 

di classe 

3ᵃ/4ᵃdella 

scuola 

primaria 

 

A.s. 2019/20 

N. 1 

Esperto 

30 

Laurea in  ingegneria 

informatica, matematica, 

scienze della formazione 

primaria  o equipollenti. 

Esperienze documentate 

di robotica ,di didattiche 

innovative collegate 

all’uso delle ITC – Coding – 

Pensiero computazionale 

–  nella scuola del primo 

ciclo. 
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3. tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente;   

4. collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;  

5. interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 
delle attività;  

6. provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale  e di una dispensa didattica per la diffusione 
delle buone pratiche; 

7. promuovere la comunicazione sul territorio delle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali 
manifestazioni ed eventi. 

 Dovrà, inoltre, con il tutor: accedere con la sua password al sito dedicato; entrare nella Struttura del Corso 
di sua competenza; definire ed inserire: d) competenze specifiche (obiettivi operativi); e) fasi del progetto 
(Test di ingresso, didattica, verifica); f) metodologie, strumenti, luoghi. 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

I requisiti di ammissione e la griglia di valutazione, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di istituto che 
ha disciplinato i criteri di conferimento di incarichi al personale interno ed esterno, sono quelli indicati 
nell’Allegato 2.  
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso interno, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Leg.vo n. 101 del 2018). 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti interni ed esterni di 
comprovata qualificazione professionale. Gli interessati devono essere in possesso di una competenza 
avanzata nell'uso delle TIC, conoscenza e utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020, nonché conoscenza 
delle disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020. 
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Gli incarichi saranno conferiti con  precedenza assoluta al personale interno 

 

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 I moduli formativi verranno svolti, presumibilmente, a partire da settembre 2019 e fino a dicembre 2019. 
 Essi dovranno comunque essere completati entro e non oltre il 20 dicembre 2019.  
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per gli esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum.  
Sarà attribuito, in linea di massima, un solo incarico. Solo in caso di un numero insufficiente di candidature, 
sarà valutata la possibilità di attribuire due incarichi alla stessa persona, sempreché in possesso dei requisiti 
richiesti. 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione stabilita dall’Istituzione 
Scolastica. 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione per esperti; All.2- Tabella di autovalutazione – All.3 Dichiarazione sostitutiva di Atto 
notorio) deve essere firmata in calce, con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione.  Gli allegati n° 1-2-3 sono 
reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.ddmondragoneterzo.edu.it sezione PON 
2014/20.   

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 15 giugno 2019 e dovrà essere 

consegnata con una delle seguenti modalità: 

 ViaPEC all’indirizzo ceee04500p@pec.istruzione.it 

 a mano presso la segreteria dell’istituto.   

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 
“ISTANZA SELEZIONE ESPERTO - Progetto PON/FSE Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018- 1415 – 
Titolo “PROGRAMMARE IL FUTURO”. 

http://www.ddmondragoneterzo.edu.it/
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Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo n° 101 / 2018. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando (All. 
1-2- 3). La domanda di partecipazione alla selezione e la scheda di autovalutazione 
devono essere debitamente compilate in tutte le voci, con specifica di titolo/esperienze/incarico inseriti, a 
pena di nullità. Non sono ammessi Curriculum Vitae scritti a mano. Si procederà a valutazione anche in 
presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.  

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, 

le esperienze professionali e gli incarichi già espletati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza 

dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. Albo on-line PON 

2014/2020. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 10 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, 

apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.   
L’eventuale rinuncia alla nomina dovrà essere presentata entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione dell’incarico, e si procederà alla surroga. In caso di parità di punteggio, si ricorrerà ad un 
colloquio con il Dirigente scolastico. 

 

 

 



 

 
 
 

9 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1415 
 

Art. 7. Incarichi e compensi 

Con il conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le 
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore  
 

Compenso orario lordo 
omnicomprensivo 

Esperto 30 € 70,00  
 

 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  
 Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  

L’esperto dovrà presentare: 

a) una proposta progettuale attinente il Modulo da realizzare che sarà valutata, con giudizio 
insindacabile, dalla Commissione nominata dal Dirigente secondo i criteri di INNOVATIVITA’ – 
COERENZA – ORGANICITA’ 

b) un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 
garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

 

Art. 8 -  Responsabile del Procedimento 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Carmelina PATRI’. 
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Art. 9 – Pubblicizzazione del bando 

  Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’Istituto. 

 

 

Il presente avviso è costituito da n. 10 pagine 

 

Il Dirigente scolastico 

  Dott.ssa Carmelina PATRI’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 

 

 

 

 


