
 

 

All’albo on line
Al sito web

dell’Istituto comprensivo di
TREVIGNANO

Oggetto:  AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO  PON FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale - Codice di progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-50
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014 – 2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione –
Fondo sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03.03.2017
CUP:H37118000740007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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  de  lavoro  alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.129  del  28/08/2018  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla

gestione  amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il  Regolamento  d’Istituto  sull’attività  negoziale  del  07.12.2012  che  detta  i  criteri  di  scelta  degli  esperti

esterni;
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;

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  sui  Fondi  strutturali  e  di  investimento
europei,  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 27.02.2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016
-2019 del Bando in oggetto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 23.03.2017 di adesione al Bando sopra citato;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23793 del 26.07.2018 di approvazione ed autorizzazione all’avvio

delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017; 
VISTA la  nota  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/28243  del  30.10.2018  di  autorizzazione  formale  del  progetto

10.2.2A-;
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VISTA la Delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 08/11/2018 con la quale è stato approvato il  POF per l’anno
scolastico 2018/2019;

VISTA la delibera n.18 del Consiglio di Istituto del 15/03/2019 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2019;

COMUNICA

E’ indetta, con il presente avviso, una procedura di selezione, rivolta a persone fisiche e/o giuridiche per il reperimento di n. 1 
figura di ESPERTO da utilizzare per lo svolgimento di attività formativa – n. 30 ore di lezione con date e orari sotto indicati per 
la realizzazione del seguente modulo:

“Smart City ed IoT: applicazioni di making, robotica ed elettronica sul tema dell’ambiente”

PERIODO E ORARI SVOLGIMENTO PROGETTO
Mese di giugno 2019. Ogni lezione avrà una durata di 3h.
Il calendario delle lezioni sarà concordato preventivamente con il responsabile dell’attuazione del progetto.

COMPITI 
- Saper educare e formare all’ottica del maker, faber attraverso l’utilizzo di robotica ed elettronica educativa, IoT e 

coding;
- Saper promuovere la maturazione delle soft skills e la cultura alla partecipazione alla comunità di appartenenza e 

una coscienza attenta alle problematiche ambientali,
- Accrescere, introdurre, promuovere efficacemente metodologie e strumenti didattici innovativi;
- Saper utilizzare le nuove tecnologie per infondere la cultura del lavoro cooperativo e interattivo per progettare 

prototipi funzionali;
- Saper educare alla cittadinanza digitale, infondere l’importanza della privacy nella comunicazione digitale e far 

sperimentare strumenti per la produzione di contenuti digitali.
- Saper gestire, coordinare e coinvolgere con l’aiuto del Tutor i diversi gruppi di lavoro;
- Proporre strategie di miglioramento del proprio lavoro;

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, corredate da curriculum vitae e
documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire:
-  in busta chiusa, a mezzo posta con lettera raccomandata, o consegnata in segreteria;
- tramite posta certificata tvic82800g@pec.istruzione.it  
entro e non oltre le ore 12.00 del 04.05.2019.
Il curriculum vitae sarà considerato autodichiarazione dei requisiti/titoli posseduti.
Non saranno  prese  in  considerazione  domande  pervenute  successivamente  alla  scadenza  suindicata,  incomplete  o  non
debitamente sottoscritte.
Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, Cooperativa, Ente, ecc…)
occorre allegare i nominativi, il CV degli incaricati che effettueranno di fatto il progetto.
Gli  aspiranti  dovranno assicurare la  propria  disponibilità,  per  l’intera durata del  progetto,  secondo il  calendario  che verrà
predisposto dal Dirigente Scolastico.
L’Istituto Scolastico fa presente, altresì, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs, 196/2003 che i dati personali
forniti dagli esperti e acquisiti dall’Istituto, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge inerenti il presente
contratto.
REQUISITI ASPIRANTI
Possono partecipare alla selezione gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti autocertificati nell’Allegato A e nel curriculum
vitae:

- Aver svolto attività didattiche: making tinkering elettronica e robotica educativa; modellazione e prototipizzazione 3d con 
  alunni della scuola primarie e  secondaria di primo grado;
- non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
-non essere dichiarato inabile o interdetto, (per il periodo di durata del progetto)
-non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti;
-avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri);
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Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla medesima per lo
svolgimento  della  attività  previste  dalla  presente  selezione;  la  stipula  del  contratto  sarà  subordinata  al  rilascio  dei  detta
autorizzazione
VALUTAZIONE DOMANDE 
In caso di più domande pervenute si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con
riguardo all’esperienza documentata:

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio
Formatore per attività didattiche (vedi sopra) per bambini e ragazzi della fascia di età  6-13 anni 10 punti cadauno

Formatore per attività didattiche (vedi sopra) per bambini e ragazzi della fascia di età  14-18 anni 5 punti cadauno

Altre attività di docenza in corsi IoT 3 punti cadauno

TOTALE

In caso di parità si procederà a pubblico sorteggio.

MODALITA’ AFFIDAMENTO INCARICO
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura,
fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, e/o la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata
attivazione di un modulo e/o nel caso in cui nessuno degli aspiranti sia ritenuto in possesso dei requisiti richiesti.
L’Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, nel caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
requisiti dichiarati.
L’attribuzione dell’incarico avrà luogo con stipula di apposito contratto.
Tale contratto non dà luogo né a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

RETRIBUZIONE SPETTANTE
Agli  esperti  individuati  spetterà  un  compenso  orario  pari  a  €  70,00  (settanta/00),  omnicomprensivo  di  ritenute  erariali,
previdenziali ed eventuali oneri riflessi a carico istituto.
La liquidazione avverrà a rendicontazione effettuata e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti.

PUBBLICAZIONE
Il  presente avviso di  selezione di  personale  esterno viene  reso pubblico mediante pubblicazione sul  sito  web dell’istituto
comprensivo , sezione PON.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.,  viene nominato Responsabile Unico del  Procedimento la Dirigente
Scolastica Nadia Sibillin.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   Nadia SIbillin

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
       ai sensi art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/93

ALLEGATO: Domanda partecipazione 
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