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Autorizzazione 
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10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 
 

CUP.:  
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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

         Atti 

Albo 

         Sito web 
          

AVVISO DI SELEZIONE  
RIVOLTO A ESPERTI    ESTERNI PER L’INDIVIDUAZIONE DI n. 1 FORMATORE  

Modulo Social di …Classe DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

nell'ambito PROGETTO PON-FSE- PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 

DIGITALE 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata 

alla creazione di una graduatoria del personale esperto esterno per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite ai Fondi Strutturali Europei – 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. Autorizzazione progetto 

codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 
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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO 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 2669 del 03/03/2017 FSE 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” 
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VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la Delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19  , con le quali è stato presentato 

e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma 

telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40604 di candidatura; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 8389 del 27/09/2018 di trasmissione dell'elenco dei progetti 

approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da 

questo Istituto per un importo di € 24993,60 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  4 del 12.12.2019, con la quale è stato approvato il  

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 di Autorizzazione del Progetto; 

  VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 14/01/2019 con la quale il Collegio delibera 

  l’inserimento del presente progetto nel PTOF a.s. 2018/2019; 

VISTA la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 30/06/2018 con la quale è stata approvata la 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno e Madrelingua da 

coinvolgere nel PON; 

VISTA la delibera n. 103 del Consiglio di Istituto del 17.01.2019 - assunzione in bilancio del 

progetto; 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 9571/C14 del 04/10/2019, con la quale si è   

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 24993,60 assegnato dal MIUR per la 

gestione del Progetto PON in questione; 

TENUTO CONTO che per l'attuazione del progetto PON FSE –“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 è necessario reperire esperti per la formazione 

nel Modulo Social di… Classe  che abbiano requisiti e competenze professionali nelle attività 

previste dal progetto; 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione pubblicato 

con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017;  

PRESO ATTO che le procedure di selezione del personale interno esperto formatore è risultata 

negativa; 

VISTA la determina di avvio procedura Prot. n. 649  del 21/01/2020; 

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

EMANA 
 

AVVISO RIVOLTO AD ESPERTI ESTERNI PER L’INDIVIDUAZIONE DI n. 1 

FORMATORE  SOCIAL DI …CLASSE  DA UTILIZZARE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

 

OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli.  

  Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ESTERNO 
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Art. 1: Figure richieste. 

 Modulo : "SOCIAL DI…CLASSE”.  

n. 1 esperto formatore, ore previste n. 30. 
Esperto formatore sull’utilizzo dei social networking ed il loro uso consapevole, sulla prevenzione e la 

gestione dei rischi nella rete, sul giusto modo di approcciarsi alle tecnologie per raggiungere una sempre più 

piena cittadinanza digitale. 

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione gli esperti  in possesso di titoli culturali e professionali inerenti il 

progetto. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di 

parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.  

I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 

sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni 

previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 

curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della 

Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/02/2020 in busta 

chiusa o tramite PEC MCIC825007@pec.istruzione.it avente come oggetto: Contiene candidatura 

ESPERTO SOCIAL DI…CLASSE, Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 

   

La domanda di partecipazione alla selezione deve  essere corredata da: 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo sul quale siano riportati dettagliatamente e 

per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Copia di documento di Identità 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.  

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 

compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a 

raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata il modulo a cui la 

domanda si riferisce. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Maria Greco 
 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno individuati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alle tabelle sottostanti: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO ESTERNO FORMATORE 

Diploma di Scuola Secondaria attinente la tipologia di 
intervento 

10 punti 10 punti  

Laurea  attinente la tipologia di 
intervento 

20 punti 20 punti 

Servizio d'insegnamento in corsi/laboratori di pertinenza 

dell’incarico 

4 punti per ogni 

esperienza 

Fino ad un 

massimo di 28 

Esperienza lavorativa  nel settore pubblico (Ist Scolastiche) 

o privato di pertinenza dell’incarico 

5  punti per 

ogni esperienza 

Fino ad un 

massimo di 30 

Certificazioni/attestazioni rilasciate da Enti 

Pubblici/Associazioni attinenti alle discipline coinvolte o 

professionalità richieste 

2 punto per 

ogni esperienza 

Fino ad un 

massimo di 12 
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La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icdellarobbia.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Albo on-line - NUVOLA”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 
COMPITI DEGLI ESPERTI  

- Predispone prima dell’inizio delle attività, un piano di lavoro progettuale coerente con gli obiettivi 

dell’ Avviso 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; 

 - Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

- Documenta, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato nella piattaforma 

GPU; 

- Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione iniziale, 

intermedia, finale.. 

 

Art. 6: Incarichi e compensi 

La SCUOLA corrisponderà all’ Esperto la somma di €. 70,00 quota oraria (settanta/00) , 

onnicomprensivo di tutte le spese previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte della SCUOLA dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire Marzo 2020 e dovranno essere completati entro 

il 30 giugno 2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, 

ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: www.icdellarobbia.edu.it 

All’albo pretorio della scuola presente nel Sito Web.  

Tutela della Privacy: I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono 

rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (EU) 2016/679 . 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Filomena Maria Greco 
 

MCIC825007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000650 - 21/01/2020 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da FILOMENA MARIA GRECO

http://www.icdellarobbia.edu.it/

		2020-01-21T17:21:40+0100
	GRECO FILOMENA MARIA




