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                                                                                                                                              Al sito web 

Agli Atti 
 
 

Oggetto: avviso selezione interna Figura esperto progetto “Nel mare digitale” nell’ambito del PON FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 

03/03/2017 “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 10.2.2 A “Competenze di Base”. 

Progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-93    CUP: H37I17000990006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “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 10.2.2 A “Competenze di Base”; 
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 3/01/2016;   
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.22 del 30/03/2017 e n.18 del Consiglio di 
Istituto del 06/04/2017 di adesione al progetto suddetto;  
Visto l’inoltro del Piano in data 17/05/2017 con nota prot. 13285;  
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 30/09/2020;  
Visto il decreto del 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge n.107/2015; 

Visto il decreto n.88 di assunzione in bilancio del Pon FDRPOC-PI- 2018-93 prot.3330 del 22.11.2018 

approvato con delibera n.12 dal consiglio di istituto del 22.11.2018; 

Visto l’inserimento nel Ptof del Pon FDRPOC-PI- 2018-93 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

dal titolo “Nel mare digitale…” con delibera n.25 del collegio dei docenti del 22.11.2018; delibera n.13 del 

Consiglio di Istituto del 22.11.2018; 

Visti i criteri di selezione tutor, esperti, referente per la valutazione e figure aggiuntive approvati con delibera 

n.26 del collegio dei docenti del 22.11.2018; 

Vista la delibera n.14 del consiglio di istituto del 22.11.2018 di approvazione dei criteri di selezione tutor, 

esperti, referente per la valutazione e figure aggiuntive; 

Vista la comunicazione da parte dell’Ufficio IV Autorità di Gestione – Pon per la scuola Area Gestione ed 

Attuazione Interventi – FESR- FSE assunta a prot.n.3244 del 16.11.2018; 

Vista la propria nomina in qualità di RUP prot.n.207 del 17.01.2019; 

Vista la necessità di reperire le figure professionali per l’espletamento degli incarichi nell’ambito del PON 

10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-93 dal titolo “Nel mare digitale”, 

Vista la determina selezione interna prot.n.302 del 24.01.2019; 

Considerato che come da avviso prot.n. AOODGEFID/28238 del 30.10.2018 la chiusura dell’intero progetto 

su piattaforma GPU è prevista entro il 30.09.2020 con possibilità di attivazione di un modulo nell’a. s. 2019.20 

(come da successiva comunicazione dell’ADG assunta a prot.n.3244 del 16.11.2018) 
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EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI al fine del reclutamento 

di un esperto interno per il seguente modulo 

 

Obiettivo Titolo modulo Contenuto Destinatari Durata Risorse 

Azione 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

Nel mare 

digitale ho 

incontrato tanti 

squali e tanti 

mondi 

meravigliosi 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale 

e della 

creatività 

digitale 

Alunni scuola 

secondaria di I 

grado  

60 ore 1  

Esperto (60 

ore) 

 

Requisiti dell’esperto 

 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati: 

 possesso di laurea o titoli specifici attinenti al settore; 

 titoli di studio specifici attinenti le professionalità richieste; 

 collaborazione con Università o Associazioni professionali o del mondo delle professioni o imprese 

afferenti il settore richiesto; 

 precedenti esperienze di collaborazione positiva in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto 

dell'incarico; 

 precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto 

dell'incarico; 

 esperienze come esperto in progetti PON; 

 titoli specifici e corsi di aggiornamento della durata di almeno 20 ore, afferenti la tipologia di 

intervento e le problematiche socio-educative relative alla fascia d’età dai 6 ai 14 anni; 

 comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto; 

 conoscenze delle problematiche socio-educative di studenti con fascia d’età dai 6 ai 14 anni; 

 qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile anche da 

un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell’avviso/lettera; 

 adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma Gpu indire; 

 precedenti collaborazioni con l’istituto. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

             -  abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

             - abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 

              - la minore età. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

 accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

 chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o 

delle esperienze dichiarate. 
 

Si richiedono le seguenti competenze professionali:   

Esperto con competenze nella didattica laboratoriale digitale e multimediale. 

 

Le istanze di partecipazione compilate secondo il modello allegato (allegato 2) al presente avviso ed alla tabella 

Allegato 1, debitamente corredate di curriculum vitae (modello europeo), devono essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico I.C.2 Asti - Via Goltieri n.9 Asti (AT) Tel.  0141399562 e deve pervenire entro, e non 

oltre, le ore 13.00 del 14.11.2019, secondo le seguenti modalità: 

• raccomandata r/r;  

• consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto;  

• casella di posta certificata atic817001@pec.istruzione.it. 
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Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura ESPERTO PON progetto “Nel mare digitale” PON 

10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-93.     

 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’Istituto è esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

Il docente esperto è tenuto:  

1. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

2. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai 

corsisti; 

3. a compilare e firmare il registro delle attività.  

Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. 

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 

presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Per la scelta degli esperti 

si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, da parte di una commissione di valutazione all’uopo 

costituita, cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegato 1). 

Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali. 

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli 

emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione 

dei fondi comunitari. Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato 

agli esperti selezionati.  

 Il presente bando viene affisso all’Albo on line dell’Istituto, inserito sul sito internet dell’I.C.2 Asti 

(www.ic2asti.it). 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa Savarese. 

   

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Rosa Savarese 

                                                                           Documento firmato digitalmente 
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Allegato 1 

La commissione di valutazione all’uopo costituita selezionerà i Curricula (da presentare utilizzando il modello 

europeo, liberamente scaricabile on line), in base ai seguenti parametri: 

NOME DEL CANDIDATO PUNTEGGI SPAZIO 

RISERVATO AL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE  

COMMISSIONE 

 

Titoli di studio*  
1. -Laurea vecchio 

ordinamento  

2. -Laurea triennale  

3. -Laurea triennale e 

biennio di 

specializzazione  
 

 
 

p. max. 10 

 

p. max. 5 

 

p. max. 10 

 

  

4. -Dottorato di ricerca: 

punti 3 se attinente alla 

specifica 

professionalità 

richiesta, punti 1 se non 

attinente 

5. -Corso di 

specializzazione, 

perfezionamento, 

dottorato di ricerca, 

altro corso di laurea (p. 

3 per ogni corso) 

6. -Abilitazione 

all’insegnamento e/o 

alle Professione (p. 1 

per ogni abilitazione) 

p. max 3 

 

 

 

 

 

p. max. 15 

 

 

p. max. 3 
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7. Attività professionale 

8. -Collaborazione con 

Università o 

Associazioni 

professionali o del 

mondo delle 

professioni o imprese 

afferenti il settore 

richiesto (p. 3 per ogni 

titolo) 

9. -Precedenti esperienze 

di collaborazione 

positiva in istituzioni 

scolastiche nell'attività 

oggetto dell'incarico 

10. -Precedenti esperienze 

di collaborazione 

positiva in altre 

amministrazioni 

pubbliche nell'attività 

oggetto dell'incarico 

11. -Esperienze come 

esperto in progetti PON 

12. -Documentazione in 

merito ad attività 

pregresse con utilizzo 

del digitale (1 punto 

per ognuna) 

 

p. max. 8 

 

 

 

 

 

 

p. max. 6 

 

 

 

p. max. 6 

 

 

 

p. max. 8 

 

 

p. max 5 

 

 

  

13. Titoli didattici 

culturali 

14. -Titoli specifici e corsi 

di aggiornamento della 

durata di almeno 20 

ore, afferenti la 

tipologia di intervento 

e le problematiche 

socio-educative relative 

alla fascia d’età dai 3 ai 

6 anni (p. 2 per titolo) 

 

 

 

p. max. 10 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

*Il voto di laurea sarà valutato nel seguente modo: 

voto                                punteggio 

fino a 100   5 

101-102   5,50 

103-104  6 

105    6,50 

106    7 

107    7,50 

108    8 

109    9 

110    9,50 

110 e lode   10 

15. Competenze 

informatiche (max. p. 

9) 

16. -Conseguimento ECDL 

o superiore 

17. -Partecipazione 

documentata a corsi di 

informatica della durata 

di almeno 50 ore 

18. -Corsi sulla 

certificazione delle 

competenze 

 

 

p. 5 

 

p. 4 

 

 

p. 3 

  

19. Progetto (qualità della 

metodologia che si 

intende adottare nello 

svolgimento 

dell’incarico 

desumibile anche da un 

sintetico progetto) 

20. -Completo ed esaustivo 

21. -Sufficientemente 

elaborato 

22. -Accettabile o da 

completare 

 

p. 10 

 

 

 

p. 5 

p. 2 

 

p. 1 

  

23. Precedenti 

collaborazioni con 

l’Istituto 

 

24. -Esperienze pregresse-

positive di 

collaborazione esterna 

con l’Istituto (p. 1 per 

ogni intervento) 

 

p. max. 4 
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