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Prot. N. 1406

Foggia, 14.03.2019
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-545 CUP H77I17000760007
SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE, DELLA CREATIVITA’ DIGITALE
E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE”.

OGGETTO: "Bando di Selezione per ESPERTI INTERNI progetto PON “PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CITTADINANZA DIGITALE”.
AVVISO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI percorsi PON-FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per il pensiero logico e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 2014 – 2020.
VISTA la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID/28250 del 30 ottobre 2018 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.728,00 per Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 3/03/2017, finalizzato alla realizzazione di
azioni di sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale”
VISTO il programma annuale e.f. 2019 deliberato nella seduta del C.I. del 13.03.2019 ;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 relativa all’Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del 16/03/2017 , Richiamo sugli adempimenti inerenti l'informazione
e la pubblicità per la programmazione 2014/2020;
RAVVISA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione
delle attività formative previste dal PON;
EMANA
un avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di docenti FIGURE AGGIUNTIVE
mediante procedura comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione delle azioni
di formazione, coerenti con l' Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 riferito all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2A – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, in ordine ai seguenti
moduli:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Classi

10.2.2

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-545

“CODING IN YOUR CLASSROOM”

scuola primaria

10.2.2

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-545

“CODINGIOCHIAMO”

scuola primaria

10.2.2

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-545

“UP TO SCRATCH”

scuola secondaria

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-545
scuola secondaria
10.2.2
“CYBERACTION”
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019.
Gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda, con gli allegati previsti, entro e non
oltre le ore 12 del 25 m a r z o 2 0 1 9 presso l’Ufficio di Segreteria che provvederà ad apporre il protocollo
di entrata.
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:
1) Domanda di ammissione (Modello allegato 1);
2) Curriculum vitae modello europeo debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere indicate 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;
3) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati (come da allegato 2);
4) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
5) Requisiti di ammissione
Scuola primaria - Scuola secondaria di I grado: Laurea in
pedagogia/psicologia
La selezione sarà fatta in base ai criteri deliberati dagli OO.CC
MODULI

INCARICO

Costo
Orario

N. ore

Alunni
max 20

Totale
lordo

“CODING IN YOUR CLASSROOM”

Figura aggiuntiva

€ 30,00

20

20

€ 600,00

“CODINGIOCHIAMO”

Figura aggiuntiva

€ 30,00

20

20

€ 600,00

“UP TO SCRATCH”

Figura aggiuntiva

€ 30,00

20

20

€ 600,00

“CYBERACTION”

Figura aggiuntiva

€ 30,00

20

20

€ 600,00

Art. 1 - COMPITI DELLE FIGURE AGGIUNTIVE
Le attività e i compiti delle figure richieste sono quelli previsti per i sopraelencati moduli ed in particolare a tali
figure spetterà uno dei seguenti compiti:
• indagine socio-culturale degli allievi partecipanti al corso;
• indicazioni di carattere metodologico e gestione del metodo di studio al fine di favorire l'apprendimento;
Inoltre, è necessaria la conoscenza di:
• processi apprenditivi e tecniche di apprendimento;
• strategie capaci di rimuovere gli ostacoli che limitano ed impediscono il pieno sviluppo della persona e di
contrastare la dispersione scolastica
• tecniche volte al sostegno e sviluppo delle potenzialità del ragazzo, promuovendone atteggiamenti attivi,
propositivi e stimolando le capacità creative-digitali;
• competenza sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecniche di insegnamento.
Pertanto la figura aggiuntiva prevista per i progetti deve avere competenze pedagogiche oltre a quelle
metodologiche.
Al termine dovrà essere predisposta una relazione articolata sulle caratteristiche socio-culturali dei singoli
alunni, una scheda dettagliata sullo stile cognitivo dell'alunno con indicazioni di massima per il consiglio di classe
circa l'adozione di strategie metodologiche adeguate per promuovere e facilitare i processi di apprendimento.

Inoltre, si sottolinea, che l'ora aggiuntiva, fruita dal singolo allievo è oltre il monte ore previsto dal modulo. In
nessun caso la figura aggiuntiva potrà coinvolgere più allievi nella stessa ora, il costo orario previsto per tale
attività è di € 30,00 per ora complessivi e onnicomprensivo delle ritenute previdenziali per massimo di venti
alunni. Si ricorda, inoltre che in caso di riduzione del numero dei partecipanti, anche il compenso totale lordo
sarà rideterminato.
Le attività dovranno concludersi, inderogabilmente, entro e non oltre il 30.06.2019.
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione figure interne all'Istituto in possesso di titoli culturali e professionali. Per la
selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del 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 dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e
professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nell'avviso conformemente agli standard
prescritti per i contenuti.
Art. 3 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle seguenti:
FIGURA AGGIUNTIVA
Titoli
Punti
Punteggio massimo
Punteggio candidato
Laurea vecchio ordi namento/
magistrale specifica (Pedagogia,
15 punti
15
Scienze dell'educazione e
formazione)
Laurea triennale in tematiche
5 punti
5
afferenti
Corsi di specializzazione e
4 punti per ogni
perfezionamento e aggiornamento
20
corso
in tematiche afferenti (vedi art. 1)
Corsi di formazione in counseling,
dispersione scolastica,
10 punto per ogni
40
metodologie didattiche innovative,
tematica
e orientamento (vedi art. 1)
Esperienze coerenti con le attività
4 punto per ogni
20
proposte
esperienza
100 punti
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'albo dell'Istituto. Gli incarichi saranno
attribuiti anche in presenza di una sola candidatura rispondente alle esigenze progettuali.
Art. 4 - Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Figura aggiuntiva, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito di cui all'art. 4.
Art. 5 - Incarichi e compensi
Gli incarichi, per il personale interno alla scuola, dovranno essere aggiuntivi rispetto all'impegno scolastico. Il
compenso orario onnicomprensivo previsto, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a
trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e della figura aggiuntiva
interna. La misura del compenso sarà determinata dall'attività effettivamente svolta e non potrà superare i
limiti imposti dalla normativa vigente. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e
comunque a seguito del saldo complessivo da parte del MIUR.
Art. 6 - Pubblicizzazione
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all'albo pretorio presente sul sito dell'Istituto
www.icfoscologabelli.gov.it.

Art. 7 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono ri lasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell 'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto.
All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 .
Art. 8 - Termini e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione in busta
chiusa, recante la dicitura CANDIDATURA FIGURA AGGIUNTIVA al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 25 marzo 2019.
Ciascun Docente potrà presentare più candidature per figura aggiuntiva.
In caso di un numero insufficiente di candidature, ai candidati vincitori potrà essere affidato l'incarico per uno o
più moduli.
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:
1. Domanda di Figura aggiuntiva
2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196).
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e
causerà l’esclusione dalla selezione.
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul
sito web della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della
sua pubblicazione.
L'utilizzo dei costi standard unitari richiamerà la scuola alla tenuta dei registri di presenza e a un controllo
continuo delle presenze dei partecipanti, in quanto la diminuzione delle frequenze comporterà una
proporzionale riduzione dell'importo autorizzato relativo al costo dell'area gestionale.
I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie €. 30,00 figura aggiuntiva
(compenso orario omnicomprensivo, per ogni alunno partecipante, max 20);
Il compenso è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non
sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito
di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola, www.icfoscologabelli.gov.it.
In ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed è
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
Firmato digitalmente da

FULVIA RUGGIERO
O = non presente
C = IT

MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO

Allegato 1

FIGURA AGGIUNTIVA

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-545 CUP H77I17000760007
SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE, DELLA CREATIVITA’ DIGITALE
E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE”
Al Dirigente Scolastico
I.C. FOSCOLO GABELLI - SEDE

_ l _ sottoscritt_____________________________nat_ a ___________________ (Pr. ____)
il _________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente nel comune di _______________________________ (Prov. di _____ ) Cap. ______
Via /Piazza __________________________________ n. civ. ______ Tel_________________
Cellulare __________________ e-mail (obbligatorio) ________________________________
Attuale status professionale____________________________________________________
CHIEDE

“CODING IN YOUR CLASSROOM”
“CODINGIOCHIAMO”
“UP TO SCRATCH”
“CYBERACTION”
A tal fine allega:





curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
domanda di partecipazione All.1;
dichiarazione dei titoli posseduti All. 2;
copia documento di identità in corso di validità.

Il/la sottoscritt _ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
approntato dall’istituto proponente.
Il/La sottoscritt ______ è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto
al termine delle attività esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei
finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione.
Il/la sottoscritt _ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
Foggia,lì ____/_____/____

Firma
___________________________________

(1 ) barrare il/i modulo/i prescelto/i

Allegato 2
Tabella valutazione titoli:

FIGURA AGGIUNTIVA
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-545
CUP H77I17000760007

“SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE,
DELLA CREATIVITA’ DIGITALE
E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE”

Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a _____________
(prov.______) il________________________residente in_____________________________
Via___________________________________, docente a tempo indeterminato in servizio nel
plesso di _________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di
dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

DI SEGUITO I TITOLI E LE ESPERIENZE RELATIVI AL MODULO PER IL QUALE CHIEDE LA
PARTECIPAZIONE COME DA AVVISO PROT.
DEL

Titoli

Punti
da compilare a cura
dell’interessato

Punti
Riservato alla
Commissione

Laurea ……………………………..
Laurea triennale in tematiche afferenti
…………………………………………………………
Corsi di specializzazione…………………….……………………
perfezionamento ……………………………………………………..

Corsi di ………………………………………..…………………………
Esperienze coerenti con le attività proposte
……………………………………………………………………………….

Data____/____/______

100 punti

Firma
________________________

