
Ai docenti delle scuole di ogni
ordine e grado 

Loro sedi 

I.C “Ercole Patti di Trecastagni”

OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di n° 4 esperti  di  cui  alla Nota
Autorizzativa  del  MIUR  per  il  progetto  Pon  FSE  –“Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – .Avviso per lo sviluppo del
pensiero  logico  e  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  computazionale  e  della  cittadinanza
digitale   

Codici progetto:10..2..2A-FSE-PON-SI-2018-864   
    CUP:H58H1800037001   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’  Avviso AOODGEFID\Prot. n.2669 del  03/03/2017    Competenze di base Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – .Avviso per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e computazionale e della cittadinanza digitale   

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020

VISTA la lettera di autorizzazione prot.AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 2669 del 3/3/2017

VISTO  il  Decreto  Prot.  N°1721   del  21/03/2019,  concernente  l’assunzione  in  bilancio  dei
finanziamenti relativi ai Progetti PON FSE di cui alla Nota MIUR specificata in oggetto;

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti relativa all’assunzione nel PTOF dei  progetto in
oggetto;

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto N.7 del 13/9/2018 relativa all’approvazione dei criteri
generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti;

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO





DISPONE
il presente Avviso interno per la selezione e il reclutamento di:

N°4  Docenti  in  servizio  presso  l’I.C.Ercole  Patti  che  assumano  il  ruolo  di  ESPERTI
INTERNI nei moduli del progetto avente codice: 10..2..2A-FSE-PON-SI-2018-864   

Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO
 predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto, articolato in Obiettivi –

Attività – Contenuti – Competenze specifiche - Spazi – Ore – Metodologie didattiche –
Criteri di valutazione adottati;

 partecipare  ad  eventuali  incontri,  organizzati  nella  fase  iniziale  e  in  itinere,  per
orientare le scelte didattiche finalizzate alla realizzazione delle attività;

 collaborare col Gruppo Operativo di Progetto (GOP);
 predisporre e somministrare materiali  di  esercitazione,  test  di  verifica in ingresso,  in

itinere e finali.
 svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di

Progetto dell’Istituzione scolastica;
 inserire  nella  piattaforma  online,  utilizzando  una  password  individuale  che  sarà

comunicata all’avvio delle attività, tutta la documentazione di propria competenza;
 coadiuvare il tutor del modulo ed il Referente per la Valutazione nella gestione e nella

rendicontazione on line del Corso;
 coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la

rilevazione delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o
formativo;

 fornire ai corsisti materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli
argomenti affrontati;

 consegnare,  a  conclusione  delle  attività  svolte,  la  relazione  finale  con  allegato  il
programma di  lavoro e  la  scheda analitica delle  competenze acquisite  per  ciascun
allievo;

 produrre un "prodotto finale", realizzato con gli allievi, che illustri, in forma sintetica,
tutte le attività svolte durante il Corso

Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il  presente  avviso  è  finalizzato  alla  predisposizione  di  una  graduatoria  di  esperti  ai  quali
affidare le azioni di formazione volte miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff da attivare in questo
Istituto nel periodo da ottobre a  dicembre 2019 per i seguenti percorsi formativi:



TIPOLOGIA  DEL
MODULO

TITOLO DESTINATARI ORE

Sviluppo del pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale

DIGITAL 
STORYTELLING(

Alunni secondaria 30

Sviluppo del pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale

DIGITAL 
STORYTELLING

Alunni primaria 30

Sviluppo del pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale

A scuola di Robotica Alunni primaria 30

Competenze di 
cittadinanza digitale

CITTADINO DIGITALE Alunni secondaria 30

Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI
Per  candidarsi  alla  funzione  di  Esperto,  ciascun  docente  interno,  dovrà  possedere  i  seguenti
requisiti previsti nella tabella 

Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE

Il reclutamento  avverrà per titoli comparativi  ed in base  alle priorità  indicate nella tabella
sottostante.

1 .Docente laureato in informatica o lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico 

2.Docente  con  diploma  ma   comprovata  esperienza  nella  didattica  laboratoriale  digitale  e
multimediali

Per la scelta dell’Esperto, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle
attività ad esso connesse, il G.O.P. seguirà i seguenti criteri:

1. Verificare che il candidato abbia prodotto domanda di partecipazione (ALLEGATO A)
entro  i  termini  indicati  dal  presente  bando di  selezione  completa  di  tutti  gli  allegati



richiesti.
1) Selezionare  i  candidati  in  base  al  maggior  punteggio  desunto  dalla  scheda  di

valutazione ESPERTO (ALLEGATO B).
2) A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.
3) Si formeranno distinte graduatorie, una per ogni singolo modulo previsto dal Progetto.
4)  Il candidato primo classificato se inserito nelle diverse graduatorie dovrà scegliere per

quale incarico optare.
5) Al singolo docente potrà essere attribuito più di un incarico solo nell’ipotesi in cui non

siano presenti altri candidati idonei nella stessa graduatoria.

Le graduatorie provvisorie di merito, per ciascun modulo, verranno approvate con decreto  del
Dirigente Scolastico e rese pubbliche a mezzo affissione all’albo dell’istituto.
Avverso le graduatorie provvisorie sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto,
entro i termini indicati nello stesso provvedimento.

Le  graduatorie  definitive  verranno  pubblicate  successivamente  all’Albo  dell’Istituzione
scolastica.

Avverso  le  graduatorie  definitive  sarà  ammesso  esclusivamente  ricorso  al  TAR  o  Ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

Resta convenuto che si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un
solo  curriculum,  purché  completamente  rispondente  ai  requisiti  (titoli,  competenze  ed
esperienze) richiesti con il presente bando.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente
potrà conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica
graduatoria

Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Tutti i docenti interni interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12:00
del  10 ottobre 2019 

       I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti:

 domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A);

 Scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B);

  curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i
titoli richiesti;

 Informativa sul  trattamento dei  dati  personali  -  ai  sensi dell’art.  13 del D. Lgs n.  196/03
(ALLEGATO C)



In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

godere dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti;

essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le
quali si candida;

essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per
gli esperti sulla piattaforma predisposta dal MIUR/ INDIRE GPU – Gestione del Programma
2014-2020.

i  sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione  hanno valore  di  autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità
in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’ avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di  scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti  comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o
dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.

Art. 6 – COMPENSI
Il compenso dell’esperto, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in
70,00  euro/ora  onnicomprensivo  per  un  totale  massimo  di  30  ore.  Esso  si  intende,  in
particolare,  comprensivo  delle  attività  previste  e  riconducibili  alla  figura  professionale,  di
quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto e di spese di trasporto.

Art. 7 – Norme finali e di salvaguardia
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva
erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun
tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.



Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità  di  sorta  per  fatti  e/o  motivi  organizzativi,  tecnico-operativi  e  finanziari  che
impongano l’annullamento dell’attività concorsuale.  Nel caso di sospensione del corso sarà
riconosciuto esclusivamente il compenso relativo alle ore di corso effettivamente svolte.
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.  Per  quanto  non  esplicitamente  previsto  nel  presente  bando,  si  applicano  le
disposizioni  previste  dal  disciplinare  relativo  al  conferimento  dei  contratti  di  prestazione
d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, e il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03,
è il dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Francesca Amore

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

ALLEGATO A- Domanda di partecipazione alla selezione di personale     interno per il
progetto     Incarico di Esperto                                       

.        ALLEGATO B – Scheda di Valutazione dei Titoli – 
ALLEGATO C Proposta progettuale
ALLEGATO D - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D.

Lgs n. 196/03
                                                                               
                                                                                                 Il   Dirigente   Scolastico

dott.ssa Francesca Amore
                                                                                               Documento firmato digitalmente

                                                                                                                                   ai sensi del c.d.
                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale

                                                                                                                           e normativa connessa



Allegato A

Al Dirigente 
Scolastico dell’IC
Ercole Patti 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto
– Incarico di ESPERTO INTERNO.

Il/La sottoscritto/a                                                                                       , nato/a 

a______________                   il                                      , e residente a                                              

in via                                                                                            , n.                                            

codice fiscale                                                                   cell.                                  

in servizio presso codesta istituzione scolastica, in qualità di docente a tempo indeterminato,

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di (scegliere una sola opzione)

TITOLO ORDINE PRIORITA’

TITOLO DIGITAL STORYTELLING  Scuola primaria 30  ore 

TITOLO CITTADINO DIGITALE      Scuola primaria 30  ore 

ITOLO A SCUOLA DI ROBOTICA   Scuola secondaria 30  ore 

TITOLO DIGITAL STORYTELLING Scuola secondaria 30  ore 

A tal fine dichiara quanto segue:

 di essere cittadino/a Italiano/a;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince 

dall’allegato curriculum vitae e professionale;
 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
 di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Progetto per 

programmare e pianificare le attività di sua pertinenza;
 di conoscere e di essere in grado di gestire la Piattaforma elettronica ministeriale per 



l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte nell’Area di documentazione;
 di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua

competenza. Si allega alla presente:
6) Curriculum vitae in formato europeo.
7) Allegato B - Scheda di valutazione dei titoli.
8) Allegato C – Scheda progetto
9) Allegato D - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 

196/03.

Data:                                   In Fede

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. Ai sensi del D.  Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i 
dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono 
alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.”

Data:                                   

Firma 
                                                             



ALLEGATO B – Scheda di Valutazione – ESPERTO-

Il/La sottoscritto/a                                                                                                           , nato/a a 

                                                                                                                    il                , e residente a 

                                            in via                                                                                 , n. 
                                                                                                                   

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che i titoli di seguito elencati e
auto-valutati trovano facile riscontro nel Curriculum Vitae allegato

TITOLI CULTURALI 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento

DESCRIZIONE
PUNTI

Da compilare 
a cura del 
candidato

Riservato al 
GOP1

Laurea informatica 15
Laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o  scientifico 12
Laurea 8
Diploma Istruzione superiore 5

2 Altri titoli
Dottorato di ricerca, Master I e II livello inerente l’incarico (max 12 p) 6
Certificazioni \Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con 
le discipline coinvolte o con le
professionalità richieste (2 punti per Cert., fino ad un massimo di punti 
6)

2

Certificazione di competenze informatiche: ECDL, Microsoft Office
Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T. (max 3

certificazioni).
2

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di docente (3 per ciascun corso di almeno 20 ore, fino ad un 
massimo di punti 12)

3

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (3 per ciascun corso di almeno 20 ore, fino ad un 
massimo di punti 15)

3



TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI 

DESCRIZIONE PUNTI
Da compilare a

cura del
candidato

Riservato al 
GOP

PUNTI TOTALI

1 Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei 
rispettivi moduli o alle professionalità richieste (2 punto
per pubblicazione fino ad un massimo di punti 8)

2

2 Esperienze lavorative e formative con
l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti 
PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (punti 1 per ogni 

anno di servizio fino ad un massimo di punti 5

1

PROPOSTA PROGETTUALE (fino ad un massimo di punti 20)

DESCRIZIONE PUNTI MAX Riservato al 
GOP

1 Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati 
attesi)

5

2 Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, 
linee metodologiche, modalità di valutazione) 5

3 Originalità della proposta progettuale 10

Data:                                In Fede

RISERVATO AL GOP

TOTALE   PUNTEGGIO ATTRIBUITO DAL GOP                                   /70

Data:                                
                            IL DIRETTORE D. S.G.A.

                          Dott.ssa Maria Santa Zappalà
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Amore
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