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Agli espertiinteressati  

Scuole di ogni ordine e grado 
All’albo pretorio  

Alla sez. Bandi e gare di Amministrazione trasparente  
Agli Atti della scuola 

Al sito web della Scuola  
www.isc-montidauni.gov.it 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
eambienti 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 digitalee delle competenze 
di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. 

 
AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO 

N. 3ESPERTI DIPENDENTE DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
 

Progetto:Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - “GIOCHIAMO A SCRATCH” 
Codice Identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825 -CUP D77I17000590007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, finalizzato al 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI DAUNI - C.F. 91010660719 C.M. FGIC82400L - Montidauni_AOO - AOO Monti Dauni

Prot. 0000310/U del 11/02/2019 10:12:52VIII.1 - Progetti PON FSE FESR

http://www.isc-montidauni.gov.it/
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VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014- 2020, asse 1 - Istruzione;  
VISTOil Piano codice n. 988836 inoltrato da questo Istituto il 18/05/2017 e protocollato dal MIUR con n.9126 il 
21/05/2017; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con la quale l’AdG PON ha pubblicato le graduatorie 
definitive regionali;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale si pubblicano gli elenchi dei progetti 
autorizzati e il relativo finanziamento;  
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione 
all’avvio dei progetti; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/11/2018 con 
delibera n.2;  
VISTO il proprio dispositivo di assunzione in bilancio dei fondi relative al progetto in oggetto, prot. N. 20 del 
18/12/2018 inserito in ENTRATE del Mod. A, aggregato 04 “Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche” 
voce 01 “Unione Europea” e imputati nelle SPESE alla voce P157, 10.2. 2A-FSEPON-PU-2018-825 Pensiero 
computazionale.  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione 
scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto: 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 2669 del 03/03/2017 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”, titolo: 

“GIOCHIAMO A SCRATCH” - Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825 
CUP: D77I17000590007articolato nei seguenti tre moduli: 
 

 

Sotto-
azione 

Codice 
progetto 

Modulo Titolo del modulo DESTINATARI ORE 

10.2.2A 
Competenze 

di base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2018-825 

Sviluppo del pensiero 
computazionale 

ecittadinanza digitale 

GIOCHIAMO A 
SCRATCH -A 

SCUOLA PRIMARIA 30 

10.2.2°A 
Competenze 

di base 
 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2018-825 

Sviluppo del pensiero 
computazionale 

ecittadinanza digitale 

GIOCHIAMO A 
SCRATCH -D 

SCUOLA PRIMARIA 30 

10.2.2A 
Competenze 

di base 
 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2018-825 

Sviluppo del pensiero 
computazionale 

ecittadinanza digitale 

GIOCHIAMO A 
SCRATCH – B.C.E. 

SCUOLA PRIMARIA 30 
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 I moduli,relativamente alle date di inizio e fine, avranno una riprogrammazione temporale rispetto a quanto 
originariamente indicato nel progetto autorizzato. Detti moduli saranno realizzati entro il 30/09/2020. 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  
VISTA la nota dell’Autorità di gestione Prot.n. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: chiarimenti 
sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno);  
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che 
possono assumere 

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. 
del codice civile,  

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e 
servizi di formazione ai sensi del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;  

VISTEla delibere Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto  di approvazione dei criteri di comparazione dei 
curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di Coordinatore di Piano del PON FSE 
autorizzato;  

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo svolgimento 
delle attività formative;  

 CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica;  

VISTA la Determina a contrarre di avvio della procedura di selezione per l’acquisizione di disponibilità di espertiper  
pereventuale conferimento di incarico 

RITENUTO che occorre reclutare n. 3 docenti ESPERTI in possesso di specifiche competenze; 

 

EMANA 

il presente avviso  di selezione per individuare e reclutare nell’anno scolastico 2018/2019, fra il personale docente 
figure professionali esperte, in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel 

Progettoper l’attuazione del Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso n.2669 del 
03/03/2017 - FSE - Competenze di base - di seguito specificati 

 

N.P. Modulo Titolo del modulo DESTINATARI ORE 

1 Sviluppo del pensiero 
computazionale ecittadinanza 

digitale 

GIOCHIAMO A SCRATCH -A SCUOLA PRIMARIA 30 

2 Sviluppo del pensiero 
computazionale ecittadinanza 

digitale 

GIOCHIAMO A SCRATCH -D SCUOLA PRIMARIA 30 



4 
 
 

3 Sviluppo del pensiero 
computazionale ecittadinanza 

digitale 

GIOCHIAMO A SCRATCH – B.C.E. SCUOLA PRIMARIA 30 

 
Art. 1 Oggetto dell’avviso 

        In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico interno per la selezione delle seguenti Figure 
professionali: 
n° 3 ESPERTI Competenze di base – Sviluppo del pensiero computazionale e cittadinanza digitaleper la Scuola 
Primaria. 
Si evidenzia che non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura comparativa perentrambe le 
figure professionali da selezionare. 

Si richiedono, pertanto, i seguenti esperti: 
a. Laureato in Matematica / Ingegneria Informatica/Altra Laurea accompagnata da Attestati ECDL o titoli 

superiori;  
b. Esperto di metodologia dell’insegnamento del pensiero computazionale (conoscenza del linguaggio di 

programmazione Scratch); 
c. Documentate esperienze in Docenza/Tutoraggio PON;  
d. Possesso di competenze informatiche per la gestione di dati sulla piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020; 
e. Allegare progetto formativo. 

 
Art. 2Compiti dell’Esperto 
All’Esperto si richiede di: 

a. programmare dettagliatamente il piano di lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre;  

b. predisporre il materiale didattico necessario;  
c. mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire, supportando i corsisti nelle attività 

previste nella pianificazione del progetto formativo presentato;  
d. monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;  
e. coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni di gruppo, collaborando con il tutor; 
f. concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della 

scuola proponente e della necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR; 
g. documentare l’attuazione dell’attività di formazione pianificata nella candidatura; 
h. compilare il report finale ed eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 
i. consegnare alla Scuola il materiale didattico utilizzato per la pubblicazione in piattaforma, rilasciando alla 

medesima scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 
j. presentare all’atto della candidatura la pianificazione del proprio progetto formativo che sarà valutato 

tenendo conto di: 
 chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro successive fasi; 
 livello di innovatività del progetto formativo; 
 validità del quadro di riferimento teorico e metodologico; 
 qualità della documentazione didattico - formativa di supporto all’attività formativa  
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Art. 3Compensi e incarichi 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è di così definito: 

 

 
N. 

OBIETTIVO SOTTO-AZIONE TITOLO DESTINATARI ORE Compenso orario 
onnicomprensivo 

1 Sviluppo del pensiero 
computazionale 
ecittadinanza digitale 

10.2.2A GIOCHIAMO A 
SCRATCH -A 

SCUOLA 
PRIMARIA 

30 € 70.00 

2 Sviluppo del pensiero 
computazionale 
ecittadinanza digitale 

10.2.2A GIOCHIAMO A 
SCRATCH -D 

SCUOLA 
PRIMARIA 

30 € 70.00 

3 Sviluppo del pensiero 
computazionale 
ecittadinanza digitale 

10.2.2A GIOCHIAMO A 
SCRATCH – 
B.C.E. 

SCUOLA 
PRIMARIA 

30 € 70.00 

 

Art. 4Requisiti di accesso alla selezione: 

 Comprovata esperienza pregressa con bambini dai 6 agli 11 anni.  

 Competenze informatiche autocertificate con corsi di formazione. 

Art. 5Criteri di selezione 
Per la selezione degli aspiranti, la commissione esaminatrice, formata dal DS,dal 1°Collaboratore del Dirigente, dal 
Coordinatore di Piano e dal Referente alla valutazione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione 
dei titoli culturali, professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri di cui alla 
tabella di seguito riportata. 

A parità di punteggio si darà la precedenza al docente anagraficamente più giovane. 
La selezione dell’esperto sarà valida anche in presenza di un concorrente unico purché idoneo.  

 
Tabella di valutazione titoli 

TITOLICULTURALI Punteggio 
massimo consentito 

A cura  
dell’aspirante 

A cura della 
Commissione 

Laurea specifica 
Altra laurea 

5 
3 

  

Ulteriori diplomi di laurea  
Master I livello 
Master II livello e Dottorato 

1 
(max3) 

  

Diploma di istruzione secondaria II grado e/o 
diplomi di qualifica professionale specifici 

3   

Competenze informatiche E.C.D.L. o titolo 2   
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informatico superiore  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Per ogni esperienzain PON 1 
(max3) 

  

Esperienze lavorative e/odi ricerca nel settore di 
pertinenza 

2   

Esperienze di docenza afferenti la tipologia di 
intervento 

1 
(max3) 

  

Esperienza di Esperto in progetti analoghi a quello 
percui si concorre 

1 
(max3) 

  

Esperienza come Animatore digitale 2   

VALUTAZIONE PIANO DIDATTICO DEL PROGETTO  
 

Descrizione delle singole attività Max5   

Metodologia impiegata Max5   

Modalità di verifica e valutazione Max5   

Modalità di documentazione delle attività Max5   

Originalità del percorso proposto Max5   

 
Art. 6Modalità' di presentazione delle candidature 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello (Allegato A), pena 
l’inammissibilità, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e relativa autodichiarazione ai 
sensi del DPR n 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 
2. Tabella di valutazione/riepilogo dei titoli compilata nella parte riservata al candidato, pena l’esclusione 
(Allegato B); 
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali, pena l’esclusione (Allegato C); 
4. Fotocopia di un valido Documento di riconoscimento e del tesserino del codice fiscale; 
 
Alla domanda dovrà essere allegata una proposta progettuale, inerente l’azione di formazione con 
l’indicazione delle modalità di individuazione del livello iniziale dei corsisti, delle attività previste, dei 
contenuti, delle competenze specifiche da promuovere, delle metodologie, degli strumenti e delle 
modalità di verifica. 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 
1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 
2. Non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non sottoscritte, 
come previsto dal presente Bando; 
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Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio 
disegreteria utilizzando l'apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00del 26Febbraio 2019. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 
 Consegna a mano presso gli uffici di segreteria; 
  Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fgic82400l@pec.istruzione.it o e-mail 

istituzionalefgic82400l@istruzione.it 
Si fa presente che: 
L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto; 

 L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, 
che dovrebbe concludersi entroil 30/09/2020. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta a condizione 
che la stessa sia conforme alle indicazioni inserite nel presente avviso. 
Si precisa che si applicheranno le disposizioni indicate nelle linee guida trasmesse dal MIUR connota 
AOODGEFID.0031732 del 25.07.2017. Si comunica, infine, che il trattamento economico sarà 
corrisposto solo dopo l’effettivaerogazione dei fondi comunitari. 
 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 
causa di esclusione dall’avviso di selezione ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la 
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’attribuzione dell’incarico, questo 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 
 
Art. 7Esito dell’aggiudicazione 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione, tramite l’Albo on line della scuola conpubblicazione 
sul sito web, della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il settimogiorno dalla data 
della sua pubblicazione. 
La pubblicazione della graduatoria di merito sul sito Web dell’Istituto – Albo on line avràvalore di 
notifica agli interessati a tutti gli effetti. 
La scuola si riserva la facoltà di verificare d’ufficio, ai sensi del DPR 445/2000 art. 71, l’autenticitàdelle 
dichiarazioni prodotte 
 
Art.8Cause di esclusione 
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature dalla presente procedura comparativa di selezione: 
a) la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 5 del presente avviso; 
b) la mancanza della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione; 
c) la mancata sottoscrizione del curriculum vitae riportante in calce l’autorizzazione al trattamento dati 
personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e reso nella forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000; 

mailto:fgic82400l@pec.istruzione.it
mailto:fgic82400l@istruzione.it
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d) la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
e) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 7 del presente 
avviso. 
 
Art. 9Compenso orario previsto e durata dell'incarico 
L’incarico sarà formalizzato con provvedimento del Dirigente Scolastico. 
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Avviso sarà corrispostoun 
compenso: 

1. Esperto n. 30 ore a modulo ad  € 70,00/h lordo stato 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dalla dichiarazione, debitamente compilata e 
firmata, che i Referenti presenteranno al DS al termine delle attività. 
La liquidazione dei compensi previsti avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica, pertanto nessuna responsabilità in 
merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali,assistenziali e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Art. 10PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività avranno inizio a conclusione delle procedure di selezione e si concluderanno entro e non 
oltre il 30 Settembre 2020. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso in carta semplice da far pervenire alla scuola 
entro le ore 12 del 15° giorno decorrente dalla pubblicazione all’albo della scuola. 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”.Tutte le informazioni in 
merito al bando sono reperibili sul sito WEB della scuolawww.isc-montidauni.gov.it 
 
Art. 11Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria. 
 
Art. 12Privacy 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.i., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccoltipresso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimidati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamenteinteressate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economicadell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 
 
Art. 13Responsabile del procedimento 

http://www.isc-montidauni.gov.it/
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Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., viene nominato Responsabile del Procedimento 
ilDirigente Scolastico prof.ssa Rosa MANELLA. 
 
Art. 14Pubblicizzazione dell’Avviso di selezione 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo online del Sito Web dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Monti 
Dauni”all’indirizzowww.isc-montidauni.gov.italla sezione PON 2014-2020 e allasezione 
“Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”. 
L’Istituto Scolastico Comprensivo “Monti Dauni” si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
modificare orevocare il presente atto, di prorogare o riaprire il termine di scadenza, di non procedere 
ad alcunaattribuzione di incarico, qualora nessun candidato venisse ritenuto idoneo, e di indire 
nuovaselezione. 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità2017/2018 
ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma OperativoNazionale 2014-2020 
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – DirezioneGenerale Affari 
Internazionali. 

 
Art. 15Disposizioni finali 
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, Il Dirigente Scolastico darà attuazione atutte le 
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo all’Avviso ad evidenza pubblica. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guidadi 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
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