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Agli Atti
All’Albo
Al sito web

BANDO PER AVVIO PROCEDURA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa MIUR
Prot. N. 2669 del 03/03/17
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-45
CUP: C57I17000590006

Il Dirigente scolastico
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

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. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Per la scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento;
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ISTITUTO COMPRENSIVO

VISTO

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di ulteriori N.1 appropriata figura
Professionale (ESPERTO) per lo svolgimento delle attività formative
relative al modulo di seguito indicato:

MODULI

ORE

Robotica ed energia

DESTINATARI

20 alunni scuola
24

ESPERTI

Esperto informatico per
il modulo di Robotica

secondaria di 1° grado

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ESPERTO ESTERNO:
N. 1 ESPERTO INFORMATICO (ROBOTICA), sul modulo ROBOTICA ED
ENERGIA, rivolto a studenti della scuola secondaria di I grado, per N. 24 ore;
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno
26 SETTEMBRE 2019 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica
o per posta elettronica all’indirizzo gric80900q@istruzione.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati
dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001, come modificato dal D.I.
129/2018, con delibera n. 45 del 26.10.2017 e che di seguito si riportano:
I criteri di valutazione sono così esplicitati:
•

Diploma di laurea specifico, vecchio e nuovo ordinamento, attinente ai moduli
formativi - Max 8 pt;
Punteggio voto di
laurea
66 - 77
78 - 89
90 - 101
102 – 110 e lode

Punteggio per
bando
5
6
7
8
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VISTA

l’Avviso MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 che si inserisce
nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di
cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30.10.2018 con la quale
il MIUR autorizza l’Istituto a realizzare il progetto di questo Istituto avente
codice identificativo codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-45 “PENSIERO
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE”

•
•
•

Il docente esperto è tenuto a:
-

-

-

-

presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle
competenze acquisite dai corsisti;
compilare e firmare il registro delle attività;
rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica
ministeriale relativa alla privacy degli allievi partecipanti insieme al Tutor (nota MIUR
prot. n. 35916 del 21/09/2017);
presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da
sviluppare, il piano dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi,
strategie, eventuali prodotti e/o materiali da realizzare;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto
esecutivo e per la certificazione delle competenze;
nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di
collaborazione, di raccordo organizzativo e di supporto;
predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento e il calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al
fine di risultare compatibile con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica;
con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni
e/o delle attività laboratoriali o pratiche;
collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso;
collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza;
curare, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica,
valutazione e certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi;
elaborare e/o fornire ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente
alle finalità didattiche della singola attività;
predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in
entrata, in itinere e finali;
collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei
certificati di competenze di ciascun allievo;
al termine dell’attività formativa, consegnare apposita relazione sul lavoro svolto e
sull’andamento complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività
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•

Master universitario attinente al profilo richiesto: 1 punto per ogni master - Max 2 pt
Esperienze in progetti PON: 1 punto per ogni esperienza - Max 5 pt
Formazione e aggiornamenti specifici, attinenti ai moduli formativi: 1 punto
per ogni esperienza - Max 5 pt
Possesso di altre esperienze specifiche afferenti la tipologia di intervento: 1 punto
per ogni esperienza - Max 10 pt

-

-

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo
della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
La durata dell’incarico è stabilita in:
n. 24 ore per N. 1 ESPERTO INFORMATICO (ROBOTICA)
La misura del compenso orario è stabilita in € 60,00 omnicomprensivi e sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta. Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario
dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Ai sensi del D.lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione
o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione
sul sito dell’Istituto stesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Salvatore Costarella
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con gli alunni;
coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove
prevista;
fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre
all’inizio e alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione
finale, ecc.

