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__________________________________________________________________________

Al personale Docente
All’Albo on line
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO : 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”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-949 del 30/10/2018
Titolo: Cittadinanza digitale. Imparare per partecipare, partecipare per imparare!
CUP: B54F18000260006
BANDO INTERNO PER RECLUTAMENTO FIGURA AGGIUNTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche
approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856;
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID /2669 del 3/03/2017 “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”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura del Progetto
riferito al predetto Avviso pubblico, n. 1 del 20/04/2017 – Collegio dei Docenti e n. 2 del 21/04/2017 –
Consiglio d’istituto);
VISTA la candidatura n. 39399 inoltrata il 23/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. 27757 del 24/10/2018;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 di autorizzazione del Progetto
(Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-94 9 importo complessivo autorizzato
€ 11.364,00);
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020” indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi
Strutturali Europei” trasmesse con nota MIUR prot. nr 1498 del 9.2.2018;
VISTO il PTOF 2019/2022;
VISTO il Programma Annuale 2019;
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VISTA l’azione di disseminazione prot. n. 1672 del 11/05/2019;
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale – Chiarimenti” pubblicata sul MIUR con protocollo n.0034815 del
02/08/2017.
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del con la quale vengono definiti i criteri per il reclutamento delle
figure professionali coinvolte nel Progetto;
INDICE
Il presente bando interno di cui le premesse sono parte integrante :
ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO
Procedura comparativa per la selezione della figura aggiuntiva per la realizzazione del Progetto “Cittadinanza
digitale. Imparare per partecipare, partecipare per imparare!” articolato in 2 (due) moduli formativi :

Sottoazione

Codice identificativo progetto Titolo Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-949

Basi della programmazione e della robotica

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-949

La sfida delle macchine

ART. 2 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso , alla scadenza della domanda di partecipazione , dei
sottoelencati requisiti :
a) Essere docenti a tempo indeterminato o determinato fino al 31.8.2019 in servizio presso l’IISS “Leonardo
da Vinci” – FASANO;
b) Possedere adeguata competenza informatica per l’aggiornamento della Piattaforma di gestione PON
c) Essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’ UE ;
d) Godere dei diritti civili e politici ;
e) Non aver riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti
penali in corso.
Art. 3 - OBBLIGHI PER LA FIGURA AGGIUNTIVA
In collaborazione e in accordo con esperti, tutor e altre figure:
- si occupa della progettazione didattica e pedagogica delle attività: luoghi, orari, strumenti ecc.;
- fornisce supporto specifico agli alunni durante il percorso formativo;
- fornisce supporto specifico ai docenti esperti durante il percorso formativo;
- si rapporta con il D.S. e con i docenti delle classi di appartenenza degli alunni, al fine di fornire
indicazioni utili al complessivo percorso di inclusione;
- dovrà documentare per iscritto le azioni del proprio intervento.
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ART. 4 – COMPENSO
Il compenso orario per le attività di Figura Aggiuntiva è stabilito in € 30,00 (trenta/00) ad alunno,
fino a un massimo di n. 20 alunni, ovvero fino a un massimo di € 600,00 (seicento/00). Il suddetto
importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota
INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a
carico dell'Istituto.
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento dei moduli formativi, ovvero a partire dalle attività
di preparazione precedenti le lezioni e fino quelle successive di completamento delle
procedure e il compenso sarà erogato, per un’attività massima documentata di n. 20 ore, dopo la
chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno
in orario extrascolastico, ovvero pomeridiano o antimeridiano, nei giorni e periodi di sospensione
delle attività curriculari.
I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e,
pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.
Art. 5 - PROFILI DI COMPETENZA RICHIESTI
Laurea ( vecchio ord. o magistrale)/ Laurea Triennale
Titolo di specializzazione per le attività di sostegno
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella
dell’allegato 2.
Si potrà presentare la candidatura per entrambi i moduli.
ART.6 – TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Le attività previste dai moduli saranno espletate nel periodo Settembre- Dicembre 2019;
ART. 7 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta certificata
(bris00300d@pec.istruzione.it) o ordinaria (bris00300d@istruzione.it) entro e non oltre le ore 23:59 del
3.08.2019, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo
allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE “Leonardo da Vinci” 72015 Fasano (BR), Via G. Attoma, 9, con l'indicazione in oggetto:
SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 2669 del 3/03/2017 codice
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-949 del 30/10/2018 “ Cittadinanza digitale. Imparare per partecipare, partecipare
per imparare!”
Ciascuna domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
- il curriculum vitae in formato europeo;
- gli allegati 1 e 2 debitamente compilati;
- copia del documento di riconoscimento personale.
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ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Criteri di valutazione titoli – Profilo Professionale Figura aggiuntiva
Criteri

Indicatori
TITOLI CULTURALI

1 Titolo di studio
(valutabile un solo titolo)

Max 40

Laurea ( vecchio ord. o magistrale)

10

Valutabile un solo titolo
Laurea Triennale

5

Dottorato di ricerca attinente il modulo (max 1)
Master attinente il modulo ( max 1)
3 Titoli attestanti competenze Titolo di specializzazione per le attività di sostegno
specifiche
Certificazione ICT
2 Altri titoli culturali

ESPERIENZE
4 Esperienze lavorative nei
settori di pertinenza

Punteggio

5
5
10
5

Max 30

Esperienze in corsi
15
PON, POR in Istituti Scolastici (5 punti a esperienza max
3)
Collaborazione con Enti (Università, ….) in Progetti
15
attinenti al modulo
(5 punti a collaborazione max 3)
Totale 70

ART. 9 – SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta che provvederà a comparare
i curricula secondo i criteri di cui all'articolo 8.
A parità di valutazione sarà privilegiata:
- la partecipazione a progetti analoghi a quello oggetto della selezione.
La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi
in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti.
ART. 10 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota
mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.
Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione
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della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 7° giorno dalla data di
sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo.
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi
verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte
degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita alla scuola
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno,
a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
ART.12- R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Stella Carparelli in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento.
Fanno parte del presente avviso:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Stella Carparelli
CARPARELLI
MARIA STELLA
17.07.2019
10:13:22 UTC

ALL 1
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 3/03/2017 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2018-949 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

Titolo: Cittadinanza digitale. Imparare per partecipare, partecipare per imparare!
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di FUNZIONE AGGIUNTIVA
Al Dirigente Scolastico
I.I. S.S. “Leonardo da Vinci”
Via G. Attoma, 9,
Fasano (BR)
Il/la sottoscritt
il

/

/

nat_ a __________________
e residente a ________________________________ in via ___________________________

n.
cap.
prov. ____
docente a tempo (in)determinato, codice fiscale ____
tel. _______
cell _________ e-mail ______________________________
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di F U N Z I O N E A G G I U N T I V A nel Progetto
codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-949 del 30/10/2018 Titolo: Cittadinanza digitale. Imparare per
partecipare, partecipare per imparare!
DICHIARA
a) Essere docente a tempo indeterminato o determinato fino al 31.8.2019 in servizio presso l’IISS
“Leonardo da Vinci” – FASANO;
b) Possedere adeguata competenza informatica per l’aggiornamento della Piattaforma di gestione PON
c) Essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’ UE ;
d) Godere de diritti civili e politici ;
e) Non aver riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti
penali in corso
AUTORIZZA
il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003.
ALLEGA
-

curriculum vitae in formato europeo;
copia del documento di identità personale;
allegato 1 e 2 debitamente compilati.

Fasano,

Firma

All. 2
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Progetto Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-949
Titolo: Cittadinanza digitale. Imparare per partecipare, partecipare per imparare!
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di FUNZIONE AGGIUNTIVA
Nome e cognome
Criteri

Indicatori

Punteggio

TITOLI CULTURALI
1 Titolo di studio
(valutabile un solo titolo)

Laurea ( vecchio ord. o magistrale)

Max 40
10

Valutabile un solo titolo

2 Altri titoli culturali
3 Titoli attestanti competenze
specifiche

Laurea Triennale

5

Dottorato di ricerca attinente il modulo (max 1)
Master attinente il modulo ( max 1)
Titolo di specializzazione per le attività di sostegno
Certificazione ICT

5
5
10
5

ESPERIENZE
4 Esperienze lavorative nei
settori di pertinenza

Fasano,

Max 30

Esperienze in corsi
15
PON, POR in Istituti Scolastici (5 punti a esperienza max 3)
Collaborazione con Enti (Università, ….) in Progetti attinenti
15
al modulo
(5 punti a collaborazione max 3)
Totale 70

