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ERCHIE, 22/01/2019 

 

All’Albo Pretorio on line 

Amministrazione Trasparente 

SITO WEB  www.icerchie.gov.it 

 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-826 

CODICE CUP: G44F17000080006 

 

OGGETTO: BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA   per la selezione di   ESPERTI  ESTERNI  Progetto PON-FSE-PENSIERO 

COMPUTAZIONALE . Avviso 2669/2017-         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

VISTO l’Avviso  26699/2017- PENSIERO COMPUTAZIONALE 

VISTA la nota MIUR 28250 del 30/10/2018di autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

PRESO ATTO che il piano 46185 identificato con il codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-826  è stato autorizzato 

VISTO  D.Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art.7 ” gestione delle risorse” comma 6 punto b) 

VISTO l’art. 52, co.1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C relativo alle mansioni del “ prestatore di lavoro” e 

alla documentazione della professionalità 

VISTO l’art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 sulle collaborazioni plurime 

VISTE Le istruzioni amministrativo-contabili vigenti 

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 

erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo 

VISTA la Nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti relativi al reclutamento del personale 

“esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali.  

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti del 18/09/2018 di individuazione dei criteri per la selezione degli 

ESPERTI 

VISTO  L’Avviso interno prot. 118 del 09/01/2019 per la selezione di TUTOR E ESPERTI .. Progetto PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALI-  Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-826/ 

PON-FSE -Avviso 2669/2017 

VISTA la dichiarazione senza esito prot. 348 del 17/01/2019 in quanto non risultano pervenute candidature del 

personale interno per n. 3 moduli in qualità di esperto 

  

 

EMANA 

 

 

  

http://www.icerchie.gov.it/
Protocollo 0000469/2019 del 22/01/2019
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UN BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DEI TITOLI E DELLE SPECIFICHE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI, PER LA SELEZIONE   DI ESPERTI 

 

ART. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di graduatorie interne per la realizzazione dei  moduli formativi rivolti agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Erchie nell’anno scolastico 2018-19:  

 

Modulo TIPOLOGIA MODULO Alunni ORE  

1 
 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 5^ SP -1^ 
SS 

30  

2 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

3^ - 4^ SP 30  

3 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

2^ - 3^ SS 30  

4 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

1^ - 2^ SP 30 INCARICO GIA’ ASSEGNATO 

 

 

ART. 2 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE / PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli aspiranti dovranno produrre domanda di ammissione alla procedura selettiva con l’indicazione del modulo o dei moduli cui 

intendono partecipare. 

I candidati dovranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando esclusivamente i moduli 

allegati al presente Avviso che ne costituiscono parte integrante 

 

MODELLO A – Domanda di selezione   per    ESPERTO 

L’istanza dovrà essere corredata obbligatoriamente dal Curriculum Vitae   

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 10,00 del giorno 07 FEBBRAIO 2019 alla Istituzione Scolastica 

scrivente, secondo le seguenti modalità:   

POSTA ELETTRONICA  ai seguenti indirizzi  bric80700l@istruzione.it  o  bric80700l@pec.istruzione.it o consegna  brevi  manu.    

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, prive di firma o pervenute oltre la data di scadenza del presente bando. 

   

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali delle 

esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi 

candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione. 

 

 

 

 

 

mailto:bric80700l@istruzione.it
mailto:bric80700l@pec.istruzione.it
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ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE   PER ESPERTI   

 

I criteri per la selezione di   ESPERTI   tra il personale esterno PUNTI 

  

Titoli culturali (non cumulabili al punto 2) 

 

Laurea vecchio ordinamento ovvero 
specialistica  

3 

Laurea triennale  2 

Diploma di maturità 1,50 

Titoli culturali specifici Laurea in ingegneria/ Informatica 5 

Possesso, oltre alla laurea, di titoli (abilitazioni, corsi di perfezionamento post lauream 
o post diploma,dottoratidi ricerca, master post lauream, corsi di alta formazione post 
universitaria,seconda laurea sempre vecchio ordinamento ovvero specialistica, laurea 
triennale, diplomi universitari, corsi di specializzazione almeno biennale. I titoli devono 
essere già rilasciati. Non si considerano se “in corso di svolgimento”. MAX 3 punti 

Titolo 

 

 

1 

 

Esperienze professionali attinenti al modulo per il quale si concorre. MAX 15 punti Per ogni esperienza  3 

Esperienza di docenza in scuole statali/parificate (non private) destinate alla fascia 
d’età per la quale si chiede l’intervento. MAX 5 punti 

Per ogni anno di docenza (periodo 
minimo 180 giorni da documentare) 

1 

Esperienza in qualità di esperto PON coerente con l’intervento richiesto nella scuola 
primaria ovvero secondaria di 1° grado. MAX 15 punti 

Per ciascun modulo di almeno 20h 

 

1 

 

Esperienza in qualità di tutor PON in moduli per scuola primaria ovvero secondaria di 
1° grado. MAX 5 punti 

Per ogni modulo PON di almeno 20 h 0,50 

Esperienze in progetti sulla prevenzione della dispersione scolastica e dell’inclusione 
sociale in qualità di esperto, coordinatore, referente, formatore. MAX 5 punti 

Per ogni esperienza 

 

0,50 

 

Corsi di formazione su argomenti attinenti al modulo per cui si concorre.  MAX 5 punti Per ciascun corso di almeno 10 h 0,50 

Per ciascun corso superiore a 10 h 1 

Certificazioni informatiche (ECDL,MOS, IC3,MCAS, EIPASS, ICL,P.E.K.I.T.); MAX 2 
punti. MAX 2 Punti  

Per ogni certificazione 1 

Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: la pubblicazione deve essere 
documentata indicando edizione, data di pubblicazione, codice isbn . MAX 2 punti 

 

Per ogni volume autore unico 1 

Per ogni volume Autori vari 0,50 

Per ogni articolo 0,20 

 

 

ART. 4 – OBBLIGHI  

ESPERTO 

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:   

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi, alla 

predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte;  

 Predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso e con il referente per la valutazione gli obiettivi 

specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in 

itinere e finale;   

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;   

 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;   

 Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno;   
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 Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo visionare al Tutor del progetto, prima 

dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà essere utilizzato durante l’erogazione del servizio;   

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di assenza;   

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;   

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi;   

 Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 

corretti entro i termini concordati con il Referente per la valutazione, insieme al programma svolto, alla relazione finale, 

all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle 

quali dovranno essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli stessi.   

 Gestire la piattaforma GPU  

  

ART.5 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 La graduatoria provvisoria , sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione PON 2014-2020 in data 08/02/2019   

 Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto entro 13/02/2019 

 La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti e comunque entro e non oltre 

15/02/2019 

Ai sensi dell’art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi dell’art. 21 L. 59/97 “), avverso le graduatorie definitive, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni “in autotutela”. 

 

In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato destinatario dell’incarico si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria. 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età. 

 

In caso di presentazione di unica candidatura per ogni modulo si procederà alla pubblicazione contestuale della graduatoria 

provvisoria e definitiva con assegnazione di incarico in data 07 FEBBRAIO 2019 

 

ART.6 –  INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA /CONTRATTO PRRSTAZIONE D’OPERA – COMPENSI 

Con tutti i candidati selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera , se estraneo all’amministrazione,     o incarico 

di collaborazione plurima, se dipendente P.A.,  in coerenza con quanto disposto dalle Linee guida emanate dall’Autorità di 

gestione   

 Il compenso orario è fissato in € 70.00 onnicomprensivo per l’ESPERTO 

 IL compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte.    

 I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e, pertanto, nessuna 

responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.   

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono: l’assenza dalle attività 

programmate, il ritardo alle lezioni, la negligenza.   

L’incarico non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

Il pagamento sarà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti 
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ART.8- PRIVACY 

L’ Istituto Comprensivo di Erchie, quale titolare dei dati, con riferimento alle disposizioni di cui al  Regolamento Europeo 2016/679 e al  

D.L.vo 196/2003, informa che potrà trattare i dati solo ai fini istituzionali per la gestione dell’attività concorsuale e comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta 

procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241. 

Art. 9. -  CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente bando, il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Brindisi. 

 

Art.10. -  RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente bando, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto 

compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

ART.11- PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lvo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Tiziano FATTIZZO 

Il presente atto viene affisso all’albo on line   e amministrazione trasparente  della scuola al seguente indirizzo 

http://www.icerchie.gov.it 

 

Allegato : MODELLO A- Domanda  

 

 

 

 

 

                DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.Tiziano FATTIZZO  
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93. Originale agli atti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icerchie.gov.it/
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MODELLO A 

DOMANDA DI SELEZIONE   DI ESPERTO 

PON-FSE-PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

 Avviso 2669/2017 

 

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-826 

CUP: G44F17000080006 

 Al Dirigente Scolastico  
Dell’Istituto Comprensivo Erchie 

Via Boccaccio, 13-72020 ERCHIE (BR) 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome……………………………………..………………………..……….Nome………………..…...……………………………..…………………………n

ato/a…………………………………………………..…____…………………………….……il….……………………………………..…………………………… 

Codice Fiscale…………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………….……..…… 

Residente a ……………………………………………..…………...……Via……………………………..……………………………………………………….. 

Telefono………………..………………..Cell…………….………………..……………E-mail……………………………………………………………………… 

in possesso di tutti i requisiti di cui all’Avviso del 14 dicembre 2018 emanato dal Dirigente Scolastico dal l’Istituto 

Comprensivo Erchie  (Br)  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di ESPERTO per l’attuazione del progetto                      

PON-FSE-PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE. Avviso 2669/2017  

(N.B. indicare con X il modulo e la figura richiesta) 

Modulo TIPOLOGIA MODULO Alunni ORE ESPERTO 

1 
 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 

5^ SP -1^ SS 30  

2 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 

2^ - 4^ SP 30  

3 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 

2^ - 3^ SS 30  

4 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 

1^ - 2^ SP 30 INCARICO ASSEGNATO 
A DOCENTE INTERNO 

 

A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli: 
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SELEZIONE   PER ESPERTI   

I criteri per la selezione di   ESPERTI   tra il personale interno PUNTI AUTOVALUTAZIONE 

(INDICARE PAGINA 
CURRICULUM) 

   

Titoli culturali (non cumulabili al punto 2) 

 

Laurea vecchio ordinamento 
ovvero specialistica  

3  

Laurea triennale  2  

Diploma di maturità 1,50  

Titoli culturali specifici Laurea in ingegneria/ Informatica 5  

Possesso, oltre alla laurea, di titoli (abilitazioni, corsi di 
perfezionamento post lauream o post 
diploma,dottoratidi ricerca, master post lauream, corsi 
di alta formazione post universitaria,seconda laurea 
sempre vecchio ordinamento ovvero specialistica, 
laurea triennale, diplomi universitari, corsi di 
specializzazione almeno biennale. I titoli devono essere 
già rilasciati. Non si considerano se “in corso di 
svolgimento”. MAX 3 punti 

Titolo 

 

 

1 

 

 

Esperienze professionali attinenti al modulo per il quale 
si concorre. MAX 15 punti 

Per ogni esperienza  3  

Esperienza di docenza in scuole statali/parificate (non 
private) destinate alla fascia d’età per la quale si chiede 
l’intervento. MAX 5 punti 

Per ogni anno di docenza (periodo 
minimo 180 giorni da 
documentare) 

1  

Esperienza in qualità di esperto PON coerente con 
l’intervento richiesto nella scuola primaria ovvero 
secondaria di 1° grado. MAX 15 punti 

Per ciascun modulo di almeno 20h 

 

1 

 

 

Esperienza in qualità di tutor PON in moduli per scuola 
primaria ovvero secondaria di 1° grado. MAX 5 punti 

Per ogni modulo PON di almeno 
20 h 

0,50  

Esperienze in progetti sulla prevenzione della 
dispersione scolastica e dell’inclusione sociale in 
qualità di esperto, coordinatore, referente, formatore. 
MAX 5 punti 

Per ogni esperienza 

 

0,50 

 

 

Corsi di formazione su argomenti attinenti al modulo 
per cui si concorre.  MAX 5 punti 

Per ciascun corso di almeno 10 h 0,50  

Per ciascun corso superiore a 10 h 1  

Certificazioni informatiche (ECDL,MOS, IC3,MCAS, 
EIPASS, ICL,P.E.K.I.T.); MAX 2 punti. MAX 2 Punti  

Per ogni certificazione 1  

Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: la 
pubblicazione deve essere documentata indicando 
edizione, data di pubblicazione, codice isbn . MAX 2 
punti 

 

Per ogni volume autore unico 1  

Per ogni volume Autori vari 0,50  

Per ogni articolo 0,20  
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Il/La sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:  

a. di possedere e di accettare tutte le condizioni espresse nel bando; 
b. di possedere le competenze informatiche indispensabili per poter interagire con la Piattaforma di “Gestione 

dei piani” e “Monitoraggio dei Piani”  
c. di impegnarsi, in caso di assunzione dell’incarico, a rispettare il calendario delle attività e tutti i compiti 

connessi al proprio ruolo;  
d. di autorizzare l’Amministrazione Scolastica al trattamento dei dati  

 
Allega CV compilato in formato europeo e documento d’identità in corso di validità. 

 

 

Lì ________________________________                                                                                            

   IN FEDE______________________________      

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 
modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo Erchie  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 
prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

ERCHIE, _______________________________ 

 

 

IN FEDE_______________________________    

 

 

 


