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Prot. N. 111

CROSIA, 14/01/2019

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE
INTERNE- ESPERTI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE) 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”.
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490;
Titolo Progetto: “Algoritmi e Futuro Sociale”.
CUP: I17I17000330007
CIG: Z3C26ADF7D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

A. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo
(FSE) per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”.

B. La delibera del Collegio Docenti n. 5 del 15.03.2017 per la partecipazione all’avviso di
cui al punto A.

C. La delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 14.03.2017 per la partecipazione all’avviso
di cui al punto A.

D. Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al punto A e
protocollato dal Miur al numero 43239 del 22/0205/2017.

E. Il manuale Operativo per la procedura di presentazione progetto. Miur AOODGEFID
Prot. 3532 del 31 marzo 2018 e allegato.

F. La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur AOODGEFID
Prot. N.25954 del 26-09-2018.

G. La Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 27745 del 24/10/2018 del MIUR che autorizza
questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano.

H. Il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11/01/2019.
I. La delibera N. 30 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 in merito all’assunzione a bilancio
del finanziamento e la relativa variazione di bilancio per lo svolgimento del Progetto, che
vede diverse figure coinvolte come operatori e come destinatari.
L. la delibera N°32 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 in merito variazione di bilancio
per lo svolgimento del Progetto, che vede diverse figure coinvolte come operatori e come
destinatari.
M. La circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del
personale indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato:
“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente,
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si
evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità
corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne
all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico”.
N. Le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014/2020, in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 201-2020”
O. L’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo
e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”.
P. le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti.
Q. 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.
R. Il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”.
S. La ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione
del progetto.
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a
personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che
nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di ESPERTI per supportare
le attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in
oggetto.
CONSIDERATO che il piano risulta così articolato:
SOTTO CODICE
TITOLO
AZIONE IDENTIFICATIVO MODULO
PROGETTO

NUM. ALUNNI
ORE

TOTALE COMPENSO
MASSIMO
OMNICOMPRENSIVO

10.2.2A

Algoritmo il
Futuro

60

€ 4.200,00

Algoritmo il
futuro 2

60

Webbando

30

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2AFSEPONCL-2018-490
10.2.2AFSEPONCL-2018-490
10.2.2AFSEPONCL-2018-490

10 Alunni Scuola Primaria
9 Alunni Scuola Secondaria I
Grado
10 Alunni Scuola Primaria
9 Alunni Scuola Secondaria I
Grado
10 Alunni Scuola Primaria
10 Alunni Scuola Secondaria I
Grado

€ 4.200,00

€ 2.100.00

INDICE
Art.1
Procedura di selezione interna
E’ indetta procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure Interne in grado di
adempiere all’incarico relativo ai vari moduli autorizzati idonee a svolgere incarichi di ESPERTO
nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Avviso pubblico 2669/2017 – per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale, Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490
Titolo Progetto: “Algoritmi e Futuro Sociale”.
In particolare i profili richiesti consistono in:
(La candidatura è possibile per max 2 attività/aree)

N. 3 Esperti in Informatica per attività di docenza rivolta agli allievi.
Ogni esperto riceverà un compenso omnicomprensivo di 70 €/h.

Art. 2
Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Possono partecipare alla selezione in qualità di esperti coloro che sono in possesso dei titoli e/o
esperienze di accesso così come specificato nella seguente griglia:
Titolo di accesso a pena di esclusione
 Laurea in Informatica VO o Specialistica
 Laurea in Ingegneria Informatica VO o Specialistica

CRITERI

Punti
Max

Abilitazioni specifiche (Informatica) all’insegnamento conseguita con concorso
ordinario. Punti 2,5 per ogni abilitazione con un max di 05 punti.

05

Altri titoli professionali specifici (Informatici). Master. Diplomi. Lauree.
Qualifiche. Certificazioni digitali. In questa sezione non si può inserire il titolo
utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10

10

Esperienza di docente-esperto di Informatica in progetti extracurriculari (PON,
POR obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, Circolare
Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003). Per avere diritto ad un titolo bisognerà
aver cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2,5 punti con un max di 35 punti. Per
arrivare a 100 ore si possono cumulare più progetti.

35

Esperienza di insegnamento curriculare in Informatica. Per avere diritto ad un
titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di
presenza) . Per ogni titolo 1 punto con un max di 30 punti.

30

Esperienza di direzione/coordinamento corso in progetti curriculari di
Informatica (POR, obbligo formativo, formazione superiore, formazione
continua, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003). L’incarico deve
essere stato svolto con formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà
avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 20 punti.

20

TOTALE

100

Le selezioni avverranno mediante comparazione dei Curriculum Vitae secondo la griglia di
valutazione sopra riportata a giudizio della Commissione appositamente nominata.
A parità di merito è preferito il candidato più giovane.

Art. 3
Modalità di partecipazione
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione,
indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 13:00 del 21/01/2019.
Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.
La domanda, redatta in carta semplice, con allegato il curriculum vitae, deve contenere le
generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di
residenza, indirizzo, recapito telefonico); il candidato dovrà dichiarare sotto personale
responsabilità, a norma 445/2000 e ss.mm.ii. (allegare copia di un documento di riconoscimento
valido, pena l’esclusione), i requisiti di ammissione, di accettare la calendarizzazione degli
incontri che verrà proposta, nonché la disponibilità a svolgere le attività connesse all’uso della
piattaforma degli interventi del PON Scuola.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento
UE 2016/679;
Le domande dovranno arrivare al protocollo della Scuola tramite uno dei seguenti mezzi:
• Brevi manu
• Raccomandata postale con ricevuta di ritorno (non farà fede la data di spedizione)
Indirizzo a cui spedire: Via della Scienza, 26 – 87060 Crosia (CS). Sulla busta, pena di esclusione,
dovrà essere apposta la dicitura “Documentazione Selezione Interna Esperti Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490”.
È possibile effettuare l’invio anche tramite posta elettronica certificata. Indirizzo
pec: CSIC8AR007@PEC.ISTRUZIONE.IT.
Nell’oggetto della PEC scrivere “Documentazione Selezione Interna -Esperti Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490”.

Art. 4
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente
Scolastico.

Art. 5
Formulazione delle graduatorie
Tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2, si provvederà alla formulazione di graduatorie di merito
per il profilo richiesto e si provvederà all’individuazione degli esperti da nominare.
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola.
Gli incarichi saranno conferiti, in coerenza con gli obiettivi formativi programmati, anche in
presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi,
potranno produrre ricorso entro sette giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 6
Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito di cui all’art. 5.

Art. 7
Incarichi
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico/nomina direttamente con l’esperto
prescelto. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La
remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle singole azioni.
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del progetto in base alle percentuali di
accreditamento dei fondi da parte del Miur e al numero di ore effettivamente prestate. Il
compenso orario, 70 €/h omnicomprensivi, è quello stabilito nel Piano Finanziario analitico
allegato al Progetto.
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si
riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi.
Si precisa, inoltre, che l’incarico di Esperto comporta l’obbligo, senza alcun compenso
aggiuntivo, di:
 Partecipare alle riunioni periodiche.
 Collaborare con il Tutor alla stesura degli strumenti di verifica e valutazione iniziale –
intermedia – finale.
 Interagire con il Referente della Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto
e dei risultati delle attività.
 Collaborare con il Tutor alla stesura di una dettagliata relazione finale.
 Documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica
strutturate – programma svolto – risultati) tramite l’inserimento nella piattaforma online
predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico;
 Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto
digitale).

Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente
Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
Art. 9
Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
Affissione all’albo on line della scuola;
Pubblicazione sul sito web http://www.iccrosiamirto.gov.it.

Art. 10
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste
dal disciplinare relativo al conferimento di incarichi aggiuntivi, nonché, per quanto compatibile,
la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto.
Ci si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il DS Dott.ssa Rachele Anna
Donnici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

