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AVVISO DI SELEZIONE 

DEL PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI,  

per la realizzazione del Progetto PON/FSE  ” Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”  

codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98 

CUP D18H19000110007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di  istruzione  e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota 2669 del  03/03/2017“titolo Avviso Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, che fa 
riferimento al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio docenti n. 2/4  del 08/05/2017 - 
Consiglio di Istituto n. 33 del 30/11/2015); 

VISTA la candidatura N. 39990  del 16/05/2017  titolo “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\28238 del 30/10/2018 con la quale il progetto presentato è formalmente autorizzato 
ed è identificato con il codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98  per un importo complessivo di € 22.728,00; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la Programmazione 2014/2020 che ha introdotto nuove forme di sovvenzioni e assistenza con l’art. 67 punto 1 

comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e introdotto delle “Opzioni 

semplificate in materia di costi” con l’Art. 14.1 del Regolamento (UE) N. 1304/2013; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale della Unione Europea L. 298 in data 15/11/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota del Miur di errata Corrige Prot. 35926 del 

21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “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 note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 in tema di informazione e 

pubblicità di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali; 

VISTO il manuale operativo GPU 2014-2020 del 22/11/2017 relativo alla documentazione delle selezioni del personale 

per la formazione; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 18/02/2019 relativa all’approvazione del P.A 2019; 

VISTA la nomina del RUP prot. 3703 del 21/06/2019 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 39  del 18/02/2019  Provvedimento di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto PON/FSE “10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98  Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale  

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno (nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017); 

Considerati i moduli autorizzati con nota MIUR  AOODGEFID\28238 del 30/10/2018 
 

 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

3 10.2.2 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98   Crescere creativi e competenti 1 5682,00 

4 10.2.2 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98   Crescere creativi e competenti 2  5682,00 
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VISTO il manuale operativo GPU 2014-2020 del 22/11/2017 relativo alla documentazione delle selezioni del personale 
per la formazione; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione è necessario reperire docenti esperti che abbiano competenze professionali nelle 
attività previste dal progetto; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica preliminare in merito 
alla sussistenza di personale interno; 

RITENUTO che il criterio di utilizzare personale interno risulta un requisito funzionale e flessibile all’attivazione del 
progetto garantendo stabilità alla realizzazione dello stesso; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola; 

VISTO il CCNL del personale del Comparto Scuola 2016/2018; 

VISTA la delibera n. 1/6 del Collegio dei Docenti del 25.06.2019 con la quale sono stati definiti i criteri di selezione e 
reclutamento per titoli comparativi di: esperti/tutor, referenti alla valutazione, supporto alla gestione, selezione alunni 

CONSIDERATO che la selezione di esperti interni prot. n 6780 del 16.12.2019 è  risultata deserta; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto in parola prevede un ESPERTO associato a ogni modulo 
previsto dal progetto; 

 
EMANA 

 

Il presente avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura di ESPERTO per ciascuno dei 2 moduli da realizzare 
nell’ambito del Progetto PON/FSE  ” Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” , codice progetto 10.2.2A-
FdRPOC-PI-2018-98 

 

La procedura di selezione è riservata a professionisti autonomi, Enti o Associazioni, in possesso delle competenze 
richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto. 

 
Art. 1. Finalità della selezione 

Il fine di questo avviso pubblico è quello di individuare ESPERTI da impiegare nelle attività previste dal progetto 
PON/FSE FSE  ” Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” , codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98, 
autorizzato con nota MIUR prot. AOODGEFID\28238 del 30/10/2018 ,modulo 3 modulo 4. 
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Gli ambiti di interesse  sono di seguito specificati: 

TITOLO DEL MODULO 
TIPOLOGIA 

DEL MODULO 

Numero di ore Periodo Destinatari 

 

a) “Crescere creativi 
e competenti 1” - 
Modulo 3  

b) “Crescere creativi 
e competenti 2 ” 
modulo 4 

 
 

Educazione 
civica, 
cittadinanza 
digitale, 
 tecnologia 

a) Modulo 3:  
h 30 plesso 
“Margherita di 
Savoia” 

 
b) Modulo 4: 
h30 PLESSO 
“Padre Gemelli” 

a)  Modulo 3:        
Febbraio/giugno 
2020 

 
b)  Modulo 4:  
febbraio 2020/ 

   giugno 2020 

Alunni delle classi 
quinte della scuola 
primaria 

 

 

  

Art. 2. Requisiti generali di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione”, dichiarando di 
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente articolo e dall’art. 6 del presente avviso. La domanda di 
partecipazione dovrà essere corredata dal curriculum professionale (con eventuali certificazioni allegate) nella  quale 
dovranno essere indicati: 

 la propria denominazione 

 Indirizzo sede legale 

 recapito telefonico e indirizzo mail 

 dichiarazione di: 
- essere Associazione o Fondazione con requisiti giuridici come da norme vigenti e da un periodo non inferiore 
a 3 anni; 
- avere i requisiti di competenza ed esperienza richiesti dallo specifico modulo 
- essere in grado di fornire esperti in possesso dei requisiti di seguito indicati e puntualmente dichiarati e 
documentati; 
- essere disponibile a svolgere l’attività nei tempi, nei luoghi e nell’orario previsto e concordato con la scuola 

 
La domanda deve essere accompagnata dall’all.1 compilato (Consenso al trattamento dei dati personali) 
 
Tutti i titoli sopra indicati possono essere autocertificati come da normativa vigente. In sede di assegnazione degli 
incarichi, l’Istituto si riserva di richiedere la relativa documentazione.   

  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione e si rammenta 
che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 3. Compiti degli esperti 
L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 1, 
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conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola; egli dovrà essere in 
possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

 Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

 Consegnare la programmazione didattica-formativa inerente il modulo da realizzare; 
 Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario e comunque oltre l'orario scolastico; 

 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale; 

 Predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del 
percorso formativo; 

 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 

 Consegnare a conclusione dell'incarico il percorso svolto in formato cartaceo  e multimediale secondo gli 
standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione del Piano, le verifiche effettuate ed una 
relazione finale sull'attività in formato cartaceo ed elettronico con analisi statistiche dei  dati rilevati. 

 Presentare in uno specifico incontro finale le attività e i risultati conseguiti nell’ambito progettuale. 
 

Art. 4. Compensi e incarichi 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno definite le 
condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il compenso. Per lo 
svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 70,00 come stabilito 

nell’Avviso  2669 del  03/03/2017 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. 
Il compenso sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Con gli esperti sarà stipulato un contratto di prestazione  d'opera intellettuale, occasionale, esclusivamente  per la 
durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 
Il personale esperto esterno sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in 
materia di lavoro autonomo e comunque il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a 
trattamento di fine rapporto. 
Inoltre, qualora l'esperto sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 
53 (incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi) del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e/o in conformità della normativa 
vigente e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, che va acquisita prima della 
stipula del contratto. 

 

Art. 5. Periodo di svolgimento 
3 modulo: presumibilmente da febbraio a giugno 2020 
4 modulo: presumibilmente da febbraio a giugno 2020 
 

 Art. 6. Criteri di selezione 
Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione dei titoli 
culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati: 
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CRITERI di SELEZIONE per ESPERTO ESTERNO  

Titoli riconosciuti Punti 

Certificazione ISO 2001:2015 8 punti 

 Associazione attiva sul territorio cittadino con servizi educativi: 
- da 3 a 6 anni          
- oltre i 6 anni  

 
6 punti  

 10 punti 

 Progetti analoghi svolti nelle scuole primarie o secondarie di primo 
grado della durata di almeno 10 ore e puntualmente documentati  3 punti per ciascuna esperienza 

valutabile fino ad un massimo di 5 
esperienze 

Max 15 punti 

  Certificazioni e titoli del personale individuato   Laurea in scienze dell’educazione, 
della comunicazione, informatica 

4 punti 

Esperienze didattiche minimo di 20 
ore 

1 punto per esperienza 
Max 10 punti 

    Massimo 

57 punti 

 

 
Art. 7. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

 Domanda di partecipazione secondo quanto indicato nell’art. 2 

 Consenso al trattamento dei dati personali (all. 1) 

Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 del 10.01.2020, pena esclusione, in busta chiusa consegnata 
a mano presso l’ufficio protocollo o tramite PEC all’indirizzo: TOIC873005@istruzione.it 
La busta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC  “Padre Gemelli”, con la dicitura “Candidatura ENTI O 
ASSOCIAZINI ESPERTO PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.  

È possibile presentare la propria candidatura per uno o più moduli, compatibilmente con il periodo di realizzazione 
dell’attività, indicato nell’art. 1 del presente avviso. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 
da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Art. 8. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’Art. 2 e all’Art. 6 
del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’Art. 7 del presente 

mailto:TOIC873005@istruzione.it
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avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

Art. 9. Formulazione graduatorie 
Dopo la scadenza del temine per la presentazione delle istanze si provvederà a nominare una commissione 
esaminatrice. La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio ad ogni candidatura pervenuta, sulla 
base dei criteri indicati nell’art. 6. Verrà stilata una graduatoria per ogni modulo. 
Le graduatorie affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 
reclamo scritto al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di incarico da parte dell’Istituto. 
Inoltre la commissione esaminatrice e/o il Dirigente Scolastico si riservano la facoltà di richiedere la documentazione a 
sostegno di quanto dichiarato. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo. Successivamente la 
scuola provvederà a informare il personale collocato in posizione utile in ciascuna graduatoria di merito, in relazione 
alle esigenze organizzative delle attività programmate, e procederà all’assegnazione degli incarichi secondo le formule 
definite.I candidati selezionati dovranno assicurare la disponibilità per l’intera durata del Piano secondo il calendario 
approntato dalla scuola. 
 

Art. 10. Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione RUP è 
il Dirigente Scolastico KETTI KRASSEVEZ 

 
Art. 11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 
 

Art. 12. Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna nelle sezioni “PON FSE”  del sito web della scuola:  www.padregemelli.it 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ketti Krassevez 
 Firmato digitalmente ai sensi del 
         C.A.D. e norme connesse 

  

http://www.padre/

