
 

PROT. N. 5788/B32c           Martina Franca, 02/09/2019  

 

         AI DOCENTI DELL’I.C.  

“A.R. CHIARELLI” 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 5 ESPERTI del Piano Integrato 

di 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). Obiettivo 

specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di 

base.  

Avviso AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. 

Progetto: creATTIVAmente digitale 

Codice identificativo progetto (CIP): 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-544 

CUP  D97I18000660007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020.  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 

VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, dove viene 



 

evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno; 

VISTI i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (n. 28 del 06/10/2016) e del Consiglio di Istituto (n. 3 del 

27/10/2016) relative alla realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

- 2014 - 2020  

VISTE le delibere n. 22, 23 e 25 del collegio dei docenti del 28/03/2019 con cui sono definiti i criteri, 

le griglie e il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e personale di 

supporto al Piano; 

  

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 16, 17 e 19 prot. del 28/03/2019 con le quali sono stati 

approvati i criteri, le griglie e il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

e personale di supporto al Piano; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016;  

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa”. 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; 

Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Sotto-

azioni 10.2.2.A “Competenze di base”;  
 

 

 

 

 



 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28250 del 30/10/2018 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto 

da questa Istituzione Scolastica;  

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 08/02/2018, di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2018;  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 7833/B15 del 22.11.2018 di formale assunzione a bilancio 

nel Programma Annuale per l’anno finanziario 2018 del finanziamento del progetto;  

 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

assistenziale. Chiarimenti”  

 

VISTA la necessità di reperire figure “Esperti” per l’espletamento dei moduli previsti nel Piano 

Integrato;  

 

CONSIDERATO che il Piano è così articolato:  

 

Titolo del Progetto: creATTIVAmente digitale 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-544 

Totale autorizzato: € 24.993,60 

CUP  D97I18000660007 

MODULI 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata in ore Importo autorizzato 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

Smart Coding 30 € 4.977,90 

Coding creAttivo 30 € 4.977,90 

creATTIVAmente 

Coding 
30 € 4.977,90 

Hours of Coding 30 € 4.977,90 

A way for…Coding 30 € 5.082,00 

TOTALE AUTORIZZATO € 24.993,60 

 

 



 

EMANA 

Art. 1 Oggetto 

Il seguente avviso interno per la selezione di n. 5 ESPERTI INTERNI (1 per modulo) del Piano 

Integrato. 

Può essere presentata una sola domanda per un solo modulo. 

COMPITI DELL’ESPERTO  

L’esperto/docente, si impegna a svolgere i seguenti compiti:  

 Realizzare le attività formative ed è responsabile del processo si apprendimento 

finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei 

partecipanti 

 Organizzare l’offerta formativa sulla base di un ‘analisi dei livelli di partenza dei 

destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili 

 Accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 

conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i 

massimi risultati formativi 

 Realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 

lavorando sulle competenze dei partecipanti 

 Svolgere praticamente le azioni formative in presenza e, ove previsto, a distanza, per le 

quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche 

 Verificare gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione 

 Articolare le varie e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la 

scansione di ogni modulo formativo 

 Gestire, in fase di realizzazione, il gruppo e i singoli attuando il programma stabilito per 

raggiungere gli obiettivi formativi 

 Partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività 

nonché del modulo riferito ali suo incarico 

 Partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza 

 Predisporre materiale didattico da utilizzare in sede di formazione  

 Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e 

pratici  

 Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del 

corso  

 Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale 

tempestiva rimodulazione del calendario  

 Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali 

azioni didattiche e strutturali correttive  

 Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta 

all’interno della piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione 

dell’attività – Documentazione attività   

 Avere una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di 

comunicazione e d’insegnamento 



 
 Conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le 

metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento 

 Creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning.  

 Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività. 

 

Art. 2 Importo 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso orario è di € 70,00 

(settanta/00) complessivi e onnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. 

 

Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri 

consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso. Al 

fine di evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il 

Dirigente Scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti 

necessari per evitare la sospensione del corso. 

 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di 

curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “A. 

R. CHIARELLI”  e consegnate a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 09/09/2019, con la dicitura 

CANDIDATURA ESPERTO e il titolo del modulo. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purchè rispondente ai requisiti 

richiesti. 

 

Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione:  

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo  

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del 

DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile  

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3  

 

Art. 5 Partecipazione  

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum 

e il documento di identità.  

 

Art. 6 Selezione 

Possono accedere all’incarico i docenti a tempo indeterminato e titolari in questa I.S. in possesso di 

documentate e comprovate conoscenze e competenze.  

In caso di più domande si procederà alla valutazione comparativa delle candidature pervenute.  



 

 

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli e delle esperienze possedute secondo il seguente criterio di attribuzione dei punteggi: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER  

ESPERTI INTERNI  

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

LAUREA attinente alla selezione 

(vecchio ordinamento o magistrale) 
 

PUNTI 

10 

LAUREA attinente alla selezione 

(triennale) 
 8 

Diploma scuola secondaria II grado                  5 

Si valuta 1 solo titolo 

DOTTORATO DI RICERCA attinente 

alla selezione 
 

 

5 

MASTER UNIVERSITARIO DI II 

LIVELLO attinente alla selezione 
 5 

MASTER UNIVERSITAIRO DI I 

LIVELLO attinente alla selezione 
 3 

Corsi di specializzazione, 

perfezionamento,  
Punti 1,5 per ogni corso 

 

Max punti 3 

TITOLI DIDATTICI CULTURALI 

Partecipazione e corsi di 

formazione/aggiornamento inerenti 

strettamente il settore di pertinenza della 

durata di almeno 20 ore 

Punti 0,5 per ogni titolo Max punti 2 



 

Partecipazione a percorsi formativi 

inerenti il settore di pertinenza 
Punti 0,5 per ogni titolo Max punti 2 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

Competenze I.C.T. certificate 

riconosciute dal MIUR 

Punti 3 per ogni 

certificazione 
 Max punti 6 

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

Esperienze in qualità di esperto nei 

progetti finanziati dal fondo sociale 

europeo (PON – POR) se attinenti alla 

selezione 

Punti 1 per ogni corso Max punti 4 

Esperienze in qualità di tutor 

d’aula/didattico nei progetti finanziati dal 

fondo sociale europeo (PON - POR)  

Punti 1 per ogni corso Max punti 6 

Esperienze di facilitatore/valutatore nei 

progetti finanziati dal fondo sociale 

europeo (PON - POR)  

 

Punti 1 per ogni corso 

 

Max punti 4 

Esperienze di docenza o collaborazione 

con Università, Enti, Associazioni 

Professionali (min. 20 ore) attinenti alla 

selezione 

Punti 2 per ogni esperienza Max punti 8 

Esperienze professionali  Punti 1 per ogni esperienza Max punti 2 

PUBBLICAZIONI 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

Pubblicazioni attinenti alla selezione 
Punti 0,5 per ogni 

pubblicazione 
Max punti 2 

TOTALE PUNTI 

 

 



 

Al termine dell’iter valutativo, sarà pubblicata, sul sito dell’istituto, la graduatoria provvisoria. Ai 

sensi dell’art. 14, c.7 del DPR n. 275/, gli interessati potranno proporre reclamo entro il 15° giorno 

dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorsi i 15 gg. e valutati gli eventuali 

reclami verrà stilata la graduatoria definitiva e contattata la figura professionale utilmente collocata 

in graduatoria.  

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

 

Art. 7 Pagamenti 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi. 

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. 

parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).     

 

Art. 8 Pubblicità  

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.istitutocomprensivochiarelli.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 

nel rispetto del G.D.P.R. 679/16. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle 

selezioni.  

Art. 9 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento  il dirigente scolastico dott.ssa Roberta Leporati 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

   Roberta LEPORATI 

       Firma autografa omessa ai sensi         

                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


