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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“COMMENDA” 
BRINDISI 

Istituto Comprensivo “Commenda” via Mecenate, 68 - 72100 Brindisi (BR) - /fax  0831 529744 

C. F. 91071200744  - E-mail istituzionale: bric81300x@istruzione.it   PEC: bric81300x@pec.istruzione.it  

-  Sito Web: www.istitutocomprensivocommenda.gov.it  

 

      

All’Albo dell’I.C. Commenda 
Al sito  www.istitutocomprensivocommenda.gov.it   

 

OGGETTO: 
 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 5 ESPERTI - CUP 
H83I18000120006 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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”.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-768 “IO PROGRAMMO” 
nota MIUR AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del Miur AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 "Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa" avente per oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 “Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 
ciclo”.  
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata con 
Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 28250 del 30 ottobre 2018, formalmente 
autorizzato per un importo di € 24.889,50 con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-768; 
VISTO la Delibera n. 21 del 12.10.2018 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto; 
VISTA la delibera n. 47 del 22.11.2018 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione e partecipazione al PON FSE 
sopra indicato; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 7953/06-12-01 del 21/11/2018, di assunzione al Programma 
annuale 2018 dello stanziamento del progetto in esame; 
VISTA la delibera n. 47 del 22.11.2018 del Consiglio di Istituto relativa ai criteri per l’individuazione delle figure 
professionali necessarie all’attuazione del progetto in esame;  
VISTO  il Decreto n. 44 /2001; 
VISTA la nota MIUR 34815 DEL 2/8/2017; 
CONSIDERATA la necessità di reperire n. 5 figure professionali con il profilo di ESPERTO per lo svolgimento del 
Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello 
stesso; 
VISTO il Bando interno per il reclutamento di n. 5 Esperti, prot. n. 1408/06-12-01 del 22/02/2019; 
CONSIDERATO che il Bando Interno di selezione delle figure menzionate non ha avuto alcun esito per mancanza 
di candidature valide  

INDICE 
il seguente Bando ad Evidenza Pubblica di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il 
reclutamento di: 

mailto:bric81300x@istruzione.it
mailto:bric81300x@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocommenda.gov.it/
http://www.istitutocomprensivocommenda.gov.it/
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N. 5 ESPERTI  per i seguenti moduli formativi come da progetto approvato: “IO PROGRAMMO” - Codice: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-768 

 
N

. 

M
O

D
U

LO
 

D
U

R
A

TA
 

TITOLO MODULO FORMATIVO TIPOLOGIA MODULO DESTINATARI 

1 30 H 

Laboratorio di coding base 

scuola primaria 1 

Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale 

 Alunni classi quarte 

e quinte scuola 

primaria a. s. 

2018/2019  

2 30 H 

Laboratorio di coding base 

scuola primaria 2 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Alunni classi terze e 

quarte scuola 

primaria a. s. 

2018/2019 

3 30 H 

Laboratorio di coding avanzato 

scuola primaria 3 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Alunni classi quarte 

e quinte scuola 

primaria a. s. 

2019/2020 

4 30 H 

Laboratorio di coding base 

scuola secondaria di 1° grado 1 

Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale 

Alunni scuola 

secondaria di 1° 

grado a. s. 

2018/2019 

5 30 H 

Laboratorio di coding avanzato 

scuola secondaria di 1° grado 2 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Alunni scuola 

secondaria di 1° 

grado a. s. 

2019/2020 

 
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, in mancanza dei quali il candidato sarà escluso. 

 Modulo 1: “Laboratorio di coding base scuola primaria 1”: Docente laureato in informatica o laurea in 
ingegneria o matematica con esperienza documentata nella didattica laboratoriale digitale e 
multimediale. 

  In assenza di candidati provvisti di laurea con specifiche esperienze documentate saranno  
ammessi alla selezioni candidati sprovvisti di laurea ma in possesso di diploma secondario di secondo 
grado con formazione specifica  ed esperienze certificate  nell’ambito del coding; 
 

 Modulo 2: “Laboratorio di coding base scuola primaria 2”: Docente laureato in informatica o laurea in 
ingegneria, matematica con esperienza documentata nella didattica laboratoriale digitale e multimediale.  

In assenza di candidati provvisti di laurea con specifiche esperienze documentate saranno  
ammessi alla selezioni candidati sprovvisti di laurea ma in possesso di diploma secondario di secondo 
grado con formazione specifica  ed esperienze certificate  nell’ambito del coding; 

 Modulo 3: “Laboratorio di coding avanzato scuola primaria 3”: Docente laureato in informatica o  laurea 
in ingegneria o matematica con esperienza documentata nella didattica laboratoriale digitale e 
multimediale.  

In assenza di candidati provvisti di laurea con specifiche esperienze documentate saranno  
ammessi alla selezioni candidati sprovvisti di laurea ma in possesso di diploma secondario di secondo 
grado con formazione specifica  ed esperienze certificate  nell’ambito del coding; 
 



 

    

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-768 
C o n   l ’ E u r o p a ,  i n v e s t i a m o   n e l   v o s t r o   f u t u r o ! 

 

 

 Modulo 4: “Laboratorio di coding base scuola secondaria di 1° grado 1”: Docente laureato in informatica 
o laurea in ingegneria o matematica con esperienza documentata nella didattica laboratoriale digitale e 
multimediale.  

In assenza di candidati provvisti di laurea con specifiche esperienze documentate saranno  
ammessi alla selezioni candidati sprovvisti di laurea ma in possesso di diploma secondario di secondo 
grado con formazione specifica  ed esperienze certificate  nell’ambito del coding; 
 

 Modulo 5: “Laboratorio di coding avanzato scuola secondaria di 1° grado 2”: Docente laureato in 
informatica o laurea in ingegneria o matematica con esperienza documentata nella didattica 
laboratoriale digitale e multimediale.  

In assenza di candidati provvisti di laurea con specifiche esperienze documentate saranno  
ammessi alla selezioni candidati sprovvisti di laurea ma in possesso di diploma secondario di secondo 
grado con formazione specifica  ed esperienze certificate  nell’ambito del coding; 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI  
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, 
con allegato il curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato entro e non oltre le ore 13:00 di 
sabato 06/04/2019 secondo le seguenti modalità: 

• consegna a mano, in busta chiusa e sigillata, presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto; 

• tramite posta raccomandata indirizzata alla scuola; 

• casella di posta certificata  bric81300x@pec.istruzione.it 

 
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura:  
 “ESPERTO” – Progetto pon: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-768- “IO PROGRAMMO”.  
Faranno fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall’ufficio di segreteria all'atto  di ricevimento. 
L’invio del plico avverrà, in ogni caso, ad esclusivo rischio del concorrente. Non saranno presi in considerazione i 
plichi o le mail pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche qualora il loro mancato o tardivo arrivo sia 
dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

 

Motivi di Inammissibilità e/o esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

- mancanza dei requisiti richiesti; 

- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
Mancanza di: firma autografa apposta sulla domanda, curriculum firmato, scheda dichiarazione punteggio, 
fotocopia documento di riconoscimento; 

Il docente selezionato non potrà ricoprire altri incarichi nell’ambito dello stesso progetto PON. 
 
La selezione avverrà, a cura di un’apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, 
attraverso la comparazione dei titoli documentati e o dichiarati. 
 
Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei moduli del progetto. Gli 
esperti saranno individuati scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in merito ai criteri 
definiti nella griglia di valutazione.  
Ogni esperto potrà essere nominato esclusivamente per un solo modulo, l’incarico per un secondo modulo potrà 
avvenire solo in assenza di altri candidati.  
In mancanza dell’Autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza 
non si procederà all’incarico. 
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso 
pubblicazione sul sito web della scuola. Entro sette giorni dalla data di pubblicazione sarà ammissibile la 

mailto:%20%20bric81300x@pec.istruzione.it
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presentazione di eventuali ricorsi avversi l’esito della selezione. Superato detto termine, in assenza di ricorsi, le 
graduatorie diventeranno definitive. 
 

Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente ai requisiti richiesti. 
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 
normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione 
approvata e finanziata. 
Il trattamento economico è quello previsto nel progetto, € 70,00 lordo stato per ogni ora, per un importo 
massimo pari a € 2100,00 lordo stato. 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 
presenza  degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. art. 6 dell’Avviso 
Pubblico di riferimento). 
I criteri di valutazione della candidatura sono indicati nella griglia di cui all’allegato B che è parte integrante del 
presente bando. 

L’esperto selezionato ed eventualmente incaricato è tenuto a: 

 Accettare l’incarico per il numero di ore del modulo di riferimento; 

 Accettare il calendario stabilito dal Gruppo di Progetto; 

 Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

 Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

 Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

 Interagire con il Referente della Valutazione per il monitoraggio e lavalutazione dell’impatto dei risultati 
delle attività; 

 Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 A compilare, insieme al tutor scolastico, la certificazione finale sulle attività svolte e 
sulle competenze acquisite dai corsisti. 

 A compilare e firmare il registro delle attività. 

 A rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Inizio progetto: Aprile 2019 – Fine progetto: Settembre 2020; 
 
Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Gruppo di Progetto che i concorrenti dovranno 
dichiarare espressamente di accettare in modo incondizionato. 
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare pomeridiano e potranno essere programmate anche nei 
periodi di sospensione delle attività didattiche, nei fine settimana. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati 
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196). 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 
esaminate. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
esclusione dalla selezione e di rescissione del contratto eventualmente stipulato. 
Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola sul sito web . 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e 
successive integrazioni. 
 

Responsabile del trattamento dati è il DSGA, sig. Edmondo Mirilli. Il 
presente Bando viene pubblicizzato mediante: 

- Affissione all’Albo dell’Istituto. 

- Pubblicazione all’Albo del sito web www.istitutocomprensivocommenda.gov.it 
 

http://www.istitutocomprensivocommenda.gov.it/
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Allegati: 

- Allegato A Domanda per esperti. 

- Allegato B griglia valutazione titoli. 

- Allegato C informativa privacy. 
 
 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof. Antonio Santoro 
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Allegato A 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “COMMENDA” 

BRINDISI 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ ESPERTO 
 
Il/La sottoscritt   nat_ il    

 dipendente a TD  / TI  _______in servizio presso (specificare Istituzione scolastica) 

_________________________________________________________________ in qualità di 

___________________________________________________________________________ 

 altro (specificare se soggetto esterno al comparto scuola, lavoratore autonomo o  

dipendente) _________________________________________________________________ 

nato/a a  il  prov.   ___ 

C.F.  residente in Via   ___ 

CAP  Città  prov  ___ 

Tel/cell.  e-mail (obbligatorio)   ____ 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO per il progetto: 10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-768 “IO PROGRAMMO” nota MIUR AOODGEFID/28250 del 30/10/2018- CUP: 
H83I18000120006, per i seguenti Moduli (selezionare con “X”) 
 

N. 
MOD. 

TITOLO MODULO FORMATIVO (X) 

1 Laboratorio di coding base scuola primaria 1  

2 Laboratorio di coding base scuola primaria 2  

3 Laboratorio di coding avanzato scuola primaria   

4 Laboratorio di coding base scuola secondaria di 1° grado   

5 Laboratorio di coding avanzato scuola secondaria di 1° grado   

 
A Tal fine allega: 
- Allegato B griglia valutazione titoli (una griglia per ogni modulo richiesto); 
- Allegato C Informativa privacy; 
- Curriculum vitae in formato europeo. 
- Documento d’identità valido 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza 
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titolo riportate nella domanda e nel curriculum vitae 
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrative 
emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 
Dichiara inoltre di accettare in modo incondizionato tutto quanto previsto dal bando di selezione. 
Data   Firma 
 
 

Allegato B (In caso di candidature su più moduli va presentata una griglia per ogni modulo) 
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GRIGLIA VALUTAZIONE Titoli/esperienze ESPERTO 

 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-768 “IO PROGRAMMO” nota MIUR AOODGEFID/28250 del 
30/10/2018- CUP: H83I18000120006 
 

ESPERTO 
  
Cognome  Nome    
 
Modulo richiesto: N. Titolo     
 
Lo scrivente, consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni false o 
mendaci dichiara ai sensi DPR 28/12/2000 n. 445 e successive integrazione di possedere i 
seguenti titoli e di aver svolto le seguenti esperienze: 
 
              Laurea in  Informatica , Ingegneria o Matematica  _______________________________,    
             conseguita il _____________ presso _______________________________________; 
 
               Diploma di Istituto secondario di __________________________________  con  
formazione specifica ______________________________________________ effettuata presso   
____________________________________________________________ e con le seguenti esperienze  
certificate  nell’ambito del coding ______________________________________________.  
 
(le domande dei candidati non laureati saranno prese in considerazione solo in assenza d i candidati in possesso delle 
suddette lauere) 
 

 
TITOLI max punti 30 

 
Criteri di valutazione 

P
u

n
ti

 

as
se

gn
at

i 

d
al

 

ca
n

d
id

at
o

 

P
u

n
te

gg
io

 

Co
m

m
is

si
o

n
e 

Laurea specifica quinquennale o vecchio ordinamento 
attinente al progetto: 
Laurea in      
conseguita il    
presso    
con votazione di    

- 110 e lode punti 14 

- da 105 a 110 punti 10 

- da 98 a 104 punti 8 

- meno 98 punti 5 
(max p. 14) 

  

Seconda laurea quinquennale o vecchio ordinamento 
Laurea in    
conseguita il     
presso   
con votazione di    

 
Punti 5 -  si valuta un 
solo titolo 

(max. p. 5) 

  

Master Universitari, (di durata almeno annuale) attinenti 
tematiche del progetto in svolto 
nell’a.a. di ore  presso Università di 
 
  _______________________________________________ 
 (Ogni master si valuta una sola volta) 

- di primo livello (pari 
almeno 1500 ore) p. 3 ; 

- di secondo livello (pari 
almeno 3000) ore p. 6 
si valuta un solo titolo  

(max. p. 6) 
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Corsi di specializzazione o perfezionamento universitario 
attinenti tematiche del progetto conseguito presso 
l’Università di    
Titolo    
aa.  ________ore   _____________   
(Ogni corso si valuta una sola volta) 

Punti 3 - si valuta un solo 
titolo 

(Max p. 3) 

  

Ecdl base o titoli equivalenti o 
Superiori conseguito presso ________________ 
  ________________________________________________ 

Punti 2 - si valuta un solo 
titolo  

(Max p. 2) 

  

 

Esperienze Professionali max punti 30 
 

Criteri di 
valutazione 

P
u

n
ti

 

as
se

gn
at

i 

d
al

 

ca
n

d
id

at
o

 

P
u

n
te

gg
io

 

Co
m

m
is

si
o

n
e 

Partecipazione ad attività di docenza in progetti PON, USR Puglia 
1) Titolo ______________________________________________ 

Istituto ______________________________ a.s. ___________ 
2) Titolo ______________________________________________ 

Istituto ______________________________ a.s. ___________ 
3) Titolo ______________________________________________ 

Istituto ______________________________ a.s. ___________ 
4) Titolo ______________________________________________ 

Istituto ______________________________ a.s. ___________ 

Punti 5 per ogni 
Pon il progetto -  
si valutano 
massimo 4 
progetti 

(Max punti 20) 

  

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti PON, USR Puglia 
1) Titolo ______________________________________________ 

Istituto ______________________________ a.s. ___________ 
2) Titolo ______________________________________________ 

Istituto ______________________________ a.s. ___________ 
3) Titolo ______________________________________________ 

Istituto ______________________________ a.s. ___________ 
4) Titolo ______________________________________________ 

Istituto ______________________________ a.s. ___________ 
5) Titolo ______________________________________________ 

Istituto ______________________________ a.s. ___________ 

Punti 2 per ogni pon - 
si valutano max 5 
progetti 

(Max p. 10) 

  

Punteggio complessivo (max 60) 
  

 

A parità di punteggio, valgono, come criteri di comparazione, le preferenze riportate nel 
seguente ordine: 
 
1. anzianità di servizio; 
2. possesso di certificazioni informatiche di livello superiore; 
3. possesso di certificazioni linguistiche di livello superiore. 
 
 
Data:    

In fede 
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Allegato C – informativa sulla privacy 

(per progetto FSE PON codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-530 - Codice CUP: 

H84C17000260007 ) 

 
Si informa che l’Istituto Comprensivo “Commenda” in qualità di Scuola assegnataria di Fondi relativi al 

progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 

con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al 

sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 
Il sottoscritto  , ricevuta 

l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali 

forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 
Lì   

 

 
Firma 

 

__________________________ 
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