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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. 

 

 

AVVISO INTERNO   per  la  selezione  di  TUTOR, ESPERTI  e REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE relativo al PON-FSE Codice identificativo progetto: Avviso FSE Azione 

10.2.2. Sotto Azione 10.2.2A FSEPON – PU – 2018 – 697 Competenze di base. 

 

Titolo - DIMMELO  ED  IO  DIMENTICO  -  INSEGNAMELO  ED  IO  RICORDO  –  

             COINVOLGIMI  ED  IO  IMPARO 

 

CUP: G75E17000120006                CODICE IDENTIFICATICO:10.2.2A.-FSE-PON-BA-2018-94 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso  pubblico AOODGEFID. REGISTRO  UFFICIALE(U). 0002669 del 03-03-2017   

              Pensiero  computazionale e cittadinanza  digitale - FSE- PON “Per la scuola, competenze e   

              ambienti di apprendimento”2014-2020 - Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2   

              – Azione 10.2.2; 

VISTE  le   disposizioni  e   istruzioni   per  l’attuazione   delle   iniziative  cofinanziate   dai  Fondi  

              Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE  le  note  prot. n. AOODGEFID/34815  del  02/08/2017,  prot.  n. AOODGEFID/35926 del   

              21/09/2017, prot. N. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del  

              07/03/2018  contenenti  chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere   

              sul FSE; 

VISTE  le  “Disposizioni  ed   istruzioni   per   l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  da  Fondi  

              Strutturali  Europei 2014-2020” e del D.I. 44/2001 così come modificato dal D n.129/2018; 

VISTA la  nota  ministeriale  n. AOODGEFID.25954  del 26-09-2018 con cui è stato autorizzato la  

             Candidatura n.986337 per il valore di € 22.128,00; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola 

              – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi  

              e forniture”pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

 

VISTO  il  Regolamento (UE) n. 1303/2013  recante  disposizioni  comuni sui Fondi strutturali e  di  
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              investimento europei; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA  la  delibera  n. 93  del  Consiglio  d’Istituto  17.03.2017,  di   adesione   al   Progetto   PON 

              10.1.1.Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA  la  delibera  n.37 del  Collegio  dei  docenti  del  16.03.2017,  di  adesione al Progetto PON    

              10.1.1.Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n. 4894 del 28/06/2019 di assunzione a bilancio per l’e.f. 2018 

              del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 22.128,00; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno  

              a cui affidare incarichi  di  tutor,  esperto  per  ogni  modulo  formativo e di  valutatore  per  

              l’intero  piano. 

 

EMANA BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI, TUTOR 

INTERNI E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

il seguente avviso di selezione interna, mediante procedura comparativa dei titoli, rivolto al 

personale docente dell’Istituto Comprensivo “I.C.Q.O:FLACCO” di Marconia con contratto a 

tempo Indeterminato per il reclutamento di n. 08 TUTOR D’AULA - n. 08 ESPERTI e n. 01 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE in forma individuale per l’attuazione dell’intero 

Piano Integrato a cui affidare i relativi incarichi per realizzazione del progetto PON FSE- “Per la 

scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.2.2A n. 2669 - DIMMELO ED IO DIMENTICO - INSEGNAMELO 

ED IO RICORDO –   COINVOLGIMI ED IO IMPARO suddiviso in n. 03 moduli formativi 

secondo il prospetto che segue  
Art.1 Costituzione dei Moduli Formativi 

 

 MODULI N. ore Allievi  

Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza 

digitale 

 

LOGICA…MENTE 

30 h 

complessive 

Alunni di 

scuola 

primaria 

2 Esperti 

2 Tutor 

 

Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza 

digitale 

CREATIVAMENTE…DALLA 

LOGICA AL 

CODING 

30 h 

complessive 

Alunni di 

scuola 

primaria 

2 Esperti 

2 Tutor 

 

Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza 

digitale 

COMPETENTI IN CLASSE: 

DAL CODING AL VIDEO 

CONTEST IN UN CLICK! 

60 h 

complessive 

Alunni di 

scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

4  Esperti 

4 Tutor 

 

 

 

Art. 2 Condizioni di ammissibilità 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi: 

Coloro che possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

Che presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 

MODULI 

 DOCENTE 

INTERNO 

TUTOR 

INTERNO 

 

LOGICA…MENTE  

2 Esperti 

 

2 Tutor 

Docenti Scuola 

Primaria 



   

CREATIVAMENTE…DALLA 

LOGICA AL 

CODING 

 

2 Esperti 
 

2 Tutor 

Docenti Scuola 

Primaria 

COMPETENTI IN CLASSE: 

DAL CODING AL VIDEO 

CONTEST IN UN CLICK! 

 

4 Esperti 
 

4 Tutor 

Docenti Scuola 

Secondaria di 1^ 

Grado 

 1 VALUTATORE per tutto il Progetto  

 

Art. 3 Modalità di presentazione delle domande 

 

Per manifestare  il proprio interesse,  gli aspiranti dovranno produrre la relativa domanda con gli 

allegati,   pena   l inammissibilità,  esclusivamente   a   mezzo    posta    elettronica   all’indirizzo 

mtic822007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 23:59 del 16.12.2019,  oppure  mediante 

consegna diretta presso l’Ufficio di segreteria in via A. Gramsci comune Marconia di Pisticci,. 
 

Art. 4 Documentazione 

 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 

in ogni parte: 
 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate e dichiarate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la  data  di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti 

 i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 

opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (come da allegato); 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

Art. 5 Dichiarazioni 

 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del 

contratto di incarico, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli 

indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

 

Art. 6 Criteri di selezione 

 

Il reclutamento degli Docenti /Tutor/ Valutatore avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

 

TITOLI VALUTABILI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX 

Laurea magistrale e/o specialistica  Punti 5 

 

Punti 5 

Altre Laurea Punti 3 

 

Punti 3 

Laurea triennale   Punti 3 

 

Punti 3 

Master di I livello 

/Specializzazione/perfezionamento 

Punti 2 Punti 2 

Certificazioni informatiche ECDLPunti 2 

 ECDL livello specialistico 

Punti 3 

max 5 
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Esperienze documentabili con gruppi di alunni 

nella didattica multimediale 

Punti 2 per ogni anno 

scolastico  

max 10 

Certificazioni Linguistiche/AbilitazioneL2 Punti 2 max 2 

 

Promozione e partecipazione a progetti d’istituto 

attinenti attività connesse al modulo (informatica, 

il coding, il BYOD, cloud computing, tinkering) 

 

Punti 2  max 6 

Aggiornamento/formazione su tematiche inerenti 

l’area di intervento 

 

Punti 2  max 6 

Esperienza di gestione piattaforme (ex INDIRE, 

ERASMUS, CODE:ORG, INVALSI, GPU, 

monitoraggio istituto ) 

 

Punti 2 max 6 

Per ogni anno di docenza (periodo minimo 180 

giorni da documentare) in scuola statale 

/parificata. 

Punti 2   Max 12 punti 

TOTALE PUNTEGGIO Max 60 

 

Art. 6 Modalità di attribuzione 

 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di 

Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 

disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 

Trascorsi gg.05 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto 

o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di 

valutazione.  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 

dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

Art. 7 Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 assenza  di  documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 

 altri motivi rinvenibili nel presente avviso. 

 

Art. 8 Motivi di esclusione 

 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento; 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

 

Art. 9 Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

 

I risultati dell’avviso  saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi  saranno  conferiti, 

secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda di disponibilità, coerente con le attività del modulo. 



 
Art. 10 Condizioni contrattuali e finanziarie 

 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria. 

l’Istituto Comprensivo “I.C.Q.O. Flacco” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il 

mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà, in ogni caso, le soglie 

considerate ammissibili dall’Avviso Prot. n.2669 del 03/03/2017. 

DOCENTE ESPERTO COSTO ORARIO EURO 70,00; 
DOCENTE TUTOR COSTO ORARIO EURO 30,00; 
DOCENTE DELLA VALUTAZIONE COSTO ORARIO EURO  23,23 (importo lordo stato). 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuali oneri, fiscali e previdenziali, ecc., a  totale 

carico dei beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente  svolto  ed   ogni  operatore  riceverà  una     proporzionale  alle ore effettivamente 

prestate in rapporto al numero degli alunni partecipanti. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 

con i tempi di trasferimento  dei  fondi  dall’Autorità di  Gestione senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

Art. 11 Compiti specifici richiesti 

 

Resta a carico dei docenti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul 

normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di 

gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun 

intervento formativo. 

 
Oggetto dell’incarico 

 

Al  personale  Esperto  sono  richieste  le  seguenti  prestazioni: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte; 

 Predisporre il piano delle attività, concordando con il tutor e con il referente per la 

valutazione gli obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche 

didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto; 

 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

 Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo 

visionare al Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che 

dovrà essere utilizzato durante l’erogazione del servizio; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 così come modificato dal GDPR 679/2016 

in materia di privacy; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 

dei controlli successivi; 

 Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e 

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il Referente per 

la valutazione, insieme al programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto 

multimediale con il materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei 

singoli corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e messe in valore le competenze 

raggiunte dagli stessi; 



 Gestire la piattaforma GPU. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività concorsuali che si svolgeranno, di 

norma, in orario extracurriculare. 

 

Al  personale  Tutor  d’aula  sono  richieste  le  seguenti  prestazioni: 

 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte; 

 Supportare l’esperto nella predisposizione del piano delle attività, concordando con il 

referente per la valutazione gli obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie 

e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso e finale; 

 Collaborare alla predisposizione della programmazione iniziale e della relazione finale 

sull’intervento svolto; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 così come modificato dal GDPR 6/2016 in 

materia di privacy; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 

dei controlli successivi; 

 Consegnare i risultati degli alunni con gli elaborati entro i termini concordati con il 

Referente per la valutazione, insieme al programma svolto, alla relazione finale, 

all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto dai corsisti e alle schede 

personali dei singoli corsisti; 

 Fungere da inter faccia tra l’esperto e i corsisti; 

 Trasmettere ai rispettivi Consigli di Classe degli alunni la valutazione delle competenze in 

entrata in itinere e in uscita; 

 Gestire la piattaforma GPU; 

 Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta. 

 

Al Valutatore sono richieste le seguenti prestazioni: 

 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte; 

 Supportare l’esperto nella predisposizione del piano delle attività, concordando obiettivi 

specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri 

di valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

 Collaborare alla predisposizione della programmazione iniziale e della relazione finale 

sull’intervento svolto; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati; 

 Effettuare la valutazione di tutto il Piano attraverso una customer satisfaction degli attori; 

 Concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi 

formativi; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 così come modificato dal GDPR 679/2016 

in materia di privacy; 

 Produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli 

successivi; 

 Gestire la piattaforma GPU 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Tutela della Privacy 

 



I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della L. 196/2006, sue modifiche e Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Art. 13 Pubblicizzazione del bando 

 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

  Notifica al personale interno; 

  Pubblicazione sul Sito icflaccomarconia.gov.it. 

Si comunica altresì che,  per  l’obbligo della trasparenza e  della  massima divulgazione,  tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola icflaccomarconia.gov.it. 

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Dott.ssa Anna Di Trani  
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                         per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 
 
 

 

 

Si allega al presente avviso: 

 

Domanda partecipazione – Allegato 1 

Tabella valutazione titoli - Allegato 2 

 

 


