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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Avviso  pubblico 2669 del 03/03/2017 –Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-380  Progetto titolo: CITT@DINI 2.0  
CUP : E37I17002250007 

 
Prot. n.                          CATONA, 02 /04/2019 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. FSE 
-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale   
Codice Progetto:10.2.2 A-FSEPON-CL-2018-380; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per  
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale–Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
"Citt@dini 2.0" proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro24,993,60, con 
codice identificativo PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-380; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all. 01 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTE le Disposizioni di attuazionedell'autorità di Gestione e l'avviso Quadro prot.950 del 
31/01/2017;  
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 del 2018;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
VISTA la delibera n.30 del Collegio Docenti del 02-05-2018 relativa ai criteri per la selezione di 
personale interno ed esterno interessato a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/20 
e l'avviso di avvio del PON in oggetto nella seduta del Collegio dei docenti del 25/02/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 08/03/19 con la quale è  stato  approvato  
l’espletamento del Progetto e la relativa assunzione in bilancio delle somme assegnate; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1777/VIII.1 del 08/03/2019 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto; 
VISTO  che all’avviso di selezione del 25/03/2019 prot. n. 2225/U non è pervenuta nessuna 
candidatura ; 
 RILEVATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale ESTERNO 
all'istituto a cui affidare l'incarico di ESPERTO  del Piano integrato per i moduli sottoelencati; 

 

EMANA 

il presente AVVISO  di selezione pubblica di n. 3 ESPERTI per il progetto in oggetto,rivolto in ordine 

di precedenza assoluta a : 

1. Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione 
plurima 

Destinatario di lettera di incarico 

2. Personale esterno (secondo la definizione 
della nota prot. 34815 del 2/08/2017 ) 

Destinatario di contratto di prestazione d'opera 

 

 

 
 
 

 
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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.  Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale.  
CodiceProgetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2018-380    Titolo Progetto: CITT@DINI 2.0 
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Tipologia di proposta  
 

TITOLO 

Durata Destinatari Professionalità Richieste 

1 Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 

creatività digitale 
 

Coding è bello 1 
 

 
 
30 ore 

 

n. 16 Alunni Scuola Primaria 

classe 5^Catona centro  

-Laurea in matematica/Informatica/ 
Ingegneria informatica/ Ingegneria 
elettronica 

-Comprovata  esperienza nella 

didattica laboratoriale digitale e 

multimediale 

2 Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 

creatività digitale 
 

Coding è bello 2 
 

 
 
30 ore 

 

n. 20 Alunni Scuola Primaria 

classe 5^Salice 

-Laurea in matematica/Informatica/ 
Ingegneria informatica/ Ingegneria 
elettronica 

-Comprovata  esperienza nella 

didattica laboratoriale digitale e 

multimediale 

3 Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 

creatività digitale 
Imparo il coding 

 

 
30 ore  

 
n. 20 Alunni  
Scuola Secondaria di I grado  
Classi 1^ 
 

- Laurea in matematica/Informatica/ 
Ingegneria informatica/ Ingegneria 
elettronica 

-Comprovata  esperienza nella 

didattica laboratoriale digitale e 

multimediale 



Le attività si svolgeranno durante l'anno scolastico 2018/19 presso le sedi della scuola Primaria 
e Secondaria dell’IC Radice-Alighieri di Catona in orario extracurriculare, si articoleranno in 
lezioni della durata di 3 ore e si dovranno concludere entro il 31 agosto 2019. 
 

 
 

Sintesi dei  Moduli 
 

MODULI n. 1 e 2 = CODING 1 e 2 
 
Questo percorso ha l’obiettivo di introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il 
coding, con attività logico- intuitive .Quando i bambini  affrontano un problema, spesso 
intuiscono la soluzione ma non sono in grado di formularla in modo operativo per metterla in 
pratica. Il pensiero computazionale è proprio questo,la capacità di immaginare e descrivere un 
procedimento costruttivo che porti alla soluzione.  
Obiettivi specifici  
- capacità di esplorazione e sostegno alla motivazione; 
- sperimentare e strutturare le “soluzioni” autoprodotte ; 
- capire e applicare i principi ed i concetti di informatica fondamentali, astrazione, logica, 
algoritmi e rappresentazione dei dati; 
- suscitare desiderio/necessità di impadronirsi di un’originale nuova forma comunicativa; 
- Attuare un primo approccio al pensiero computazionle e al Coding in modo ludico e 
collaborativo; 
- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive attraverso l’informatica e le TIC . 
 
Metodologie didattiche 
Il modulo prevede  la realizzazione di attività a carattere interdisciplinare, sostenendo gli 
alunni nella motivazione all’apprendimento, incoraggiando  la cooperazione fra compagni e 
adulti, ampliando per tutti e per ognuno la possibilità del successo formativo.  
Le lezioni si svolgeranno anche in classe tramite la LIM, le attività proposte saranno intuitive e 
divertenti e alla portata di tutti indipendentemente dalle competenze multimediali possedute. A 
casa gli alunni potranno approfondire in modo ludico le esperienze effettuate in classe tramite 
PC e accesso alle piattaforme (flipped classroom) ,saranno presentati  dei problemi semplici, 
con uno schema di istruzioni da seguire usando il tool  Scratch o CodyRoby, e in piattaforma 
Coode.  
 
Risultati attesi 
Gli alunni prendono coscienza delle proprie potenzialità e/o limiti in relazione al Coding, 
svolgono  compiti e risolvono  problemi in situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisiteal termine del percorso, saranno in grado di utilizzare in 
modo sicuro il programma scratch e realizzare vari tipi di progetti. 
 
MODULO n. 3 = CODING È BELLO 
 
L’intento del modulo progettuale è quello di consentire lo sviluppo di competenze e abilità utili 
non solo dal punto di vista tecnologico-matematico ma anche nella risoluzione dei problemi, 
nella creatività e nel lavoro di gruppo. 
Infatti, il coding e la robotica educativa, avvicinano gli studenti  al pensiero computazionale e 
alla capacità di risolvere problemi in maniera efficiente e collaborativa, competenze trasversali 
utili per formare il cittadino del futuro. 
I software utilizzati consentono agli studenti di acquisire le competenze per il potenziamento 
delle capacità creative, nell’ideazione di storie interattive, giochi, animazioni grafiche, 
simulazioni, ecc. 
Obiettivi  

- miglioramento delle abilità logiche e della capacità di risolvere problemi 
- saper creare animazioni, storie, semplici giochi 
- saper utilizzare il coding per l'ambiente 'scratch' 
- conoscere ed utilizzare semplici tecniche di programmazione 
- conoscere le problematiche di movimentazione di un robot e la sua struttura 
- saper programmare un robot per avere movimenti e compiti specifici 
 
 
 



Le metodologie didattiche  
Il percorso formativo attua la didattica laboratoriale con la metodologia del Learning by doing e 
del PDCA (Plan, Do, Check, Act : costruire, programmare, collaudare e modificare) dove 
l’errore non viene vissuto come sconfitta ma come momento di crescita e ricerca della 
soluzione ottimale . 
Con tali metodologie, l’apprendimento diviene attivo, caratteristico dell’approccio costruttivista, 
ed esula da cattedre, banchi, noia per calarsi nell’essere, nel fare e nell’usare. Il risultato è che 
i ragazzi imparano ad imparare. 
 
Risultati attesi 
Gli alunni  migliorano  la socializzazione e l’integrazione; sviluppano le capacità di ascolto, 
comprensione, migliorano le abilità logiche, la capacità di risolvere problemi  e l’approccio con 
le materie scientifiche. 
 
ART. 1      Compiti attribuiti all'ESPERTO  
1-Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal DS e concordare, 
nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 
progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 
2-  Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di 
Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 
3- Predisporre le lezioni e fornire schede di lavoro, materiale e quant’altro attinente alle finalità 
didattiche del singolo percorso formativo; 
4- Inserire tutti i dati nella piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020  
5- Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla 
fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti; 
6- Consegnare  la relazione finale, un cd o altro supporto digitale  documentando le attività 
realizzate  dai corsisti e le competenze raggiunte dagli stessi; 
7- Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in 
uno specifico evento finale e visionato dalle famiglie. 
 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 
esplicitazione formale: La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al 
bando; La violazione degli obblighi contrattuali; La frode o la grave negligenza nell’esecuzione 
degli obblighi e delle condizioni contrattuali; Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di 
progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al gradimento e al 
rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 
comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale 
rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale 
rispetto dell’orario di lavoro; La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero 
minimo di alunni previsto. 
 
ART. 2     Requisiti di ammissione  
Possono presentare domanda ai fini della selezione i Docenti della scuola Primaria,Secondaria 
di primo e secondo  grado, con contratto a Tempo Indeterminato, in servizio in altra Istituzione 
scolastica, e/o Personale esterno (secondo la definizione della nota prot.34815 del 2/08/2017 ) 
in possesso dei titoli di studio come esplicitati in precedenza, che producano apposita richiesta 
secondo il modello allegato 1. Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso di competenze in 
informatica ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-line della 
propria attività (in particolare la piattaforma INDIRE GPU). 
Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere preventivamente 
autorizzati dalla medesima per lo svolgimento delle attività previste dalla presente selezione; 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Art. 3 –    Motivi di esclusione 
 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 e dovrà essere corredata 
anche dell’Allegato 2  con firma autografa e del curriculum vitae su modello europeo con 
documento di identità. Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete dell’allegato 2 e 
del curriculum, e/o recapitate oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 
partenza ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non 
verranno prese in considerazione. 
Non verrà attribuito il punteggio assegnato dal candidato in difetto di quanto richiesto al 
paragrafo precedente. 



 
Art. 4 –     Incarichi e Compensi 
Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico. Il compenso orario lordo  stato previsto, per 
l'Esperto  è pari a € 70,00 (Euro settanta/00). I compensi saranno calcolati in base alle 
disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON. La relative liquidazioni avverranno a conclusione 
delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate e a seguito 
dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
Art. 5 -   Periodo di svolgimento delle attività 
Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 30 agosto 2019, salvo eventuali proroghe 
autorizzate.  
 
Art. 6 - Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i 
candidati 
Gli aspiranti devono far pervenire presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12:00 
del 18/04/19, apposita domanda di partecipazione allegata al bando in carta semplice in busta 
chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell' I.C.“Radice-Alighieri” Arghillà 89135 
Catona RC, indicando  la dicitura “PON 2014/20- FSE ” CITT@DINI 2.0 " – Selezione 
ESPERTI ESTERNI . In alternativa la domanda può essere inoltrata mediante Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo rcic868003@pec.istruzione.it 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a problemi 
di ricezione della casella postale. Alla domanda dovrà essere allegato: 
 • il curriculum vitae in formato europeo con firma di autocertificazione 
 • la scheda di autovalutazione allegata al bando  
 pena l’esclusione della candidatura stessa.  
 
Art. 7 - Criteri di valutazione 
La valutazione delle domande, tramite comparazione dei curricula, avverrà da parte del 
Dirigente Scolastico e del DSGA , secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella 
di valutazione Allegato 2 del presente Bando (di cui è parte integrante). 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda. A parità di punteggio prevale 
il candidato più giovane. A seguito della valutazione svolta dalle Figure di cui sopra, sarà 
elaborata graduatoria per ogni modulo formativo. Le graduatorie provvisorie e definitive 
saranno pubblicate sul sito dell’Istituto e sull’albo on line. 

Art 8- Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
e trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la 
gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge. 

Art. 9  - Pubblicazione del bando 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
http://www.iccatona.edu.it  e all'albo on line dell'Istituto. Tale pubblicazione ha  valore di 
notifica per tutto il personale dell’Istituto. La graduatoria provvisoria sarà  comunicata tramite 
pubblicazione all’albo e sul sito della scuola, avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 
7 gg dalla data di pubblicazione. Entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva. 
 

 Allegati: 1 - Modulo Domanda 
             2 - Tabella valutazione titoli      
 
         
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Avv. Simona Sapone 

      (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 



 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 2669 del 03/03/2017 

Programmazione 2014-2020 
Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

 

 
 
Allegato 1-Domanda di partecipazione  

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'IC RADICE-ALIGHIERI CATONA  RC 

 
PON " Citt@dini 2.0"Domanda di candidatura per la figura di ESPERTO ESTERNO 
 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ 

nato/a ______________________________   prov. ______ il ______________________ 

residente in _________________________Via/Piazza  ___________________n. civ. ________ 

telefono_______________________cell.______________________________ 

e-mail personale _______________________________ cod. fiscale_____________________________ 

docente di _____________________________ in servizio presso _______________________________ 

 
C H I E D E 

 

di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di DOCENTE ESPERTO nel progetto 

P.O.N. " Citt@dini 2.0" FSE Competenze chiave,FSE-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  

al seguente modulo ________________________________________ 

 
A tal fine dichiara di a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari.  

DICHIARA di essere in possesso di competenze informatiche adeguate alla corretta gestione on-line della 

propria attività nella piattaforma INDIRE GPU. 
 

AUTORIZZA 

 
il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal D.L.vo 196/03 

 
 

Allega : - Curriculum vitae 
            - Tabella valutazione titoli ed esperienze 
 
 
 
Data                                                                                                            Firma 



 
 
 
 
 
Allegato 2: Tabella valutazione titoli ed esperienze 
 
 
TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO   PON FSE 2014-2020 "Citt@dini 2.0 "   
 
 
 

Obiettivo Azione  
Nome del candidato  

 Autovalutazione Valutazione 
Commissione 

Titoli culturali 
• Laurea vecchio ordinamento/magistrale* 
 

Non cumulabili 
 

* voto punteggio  LAUREA (in aggiunta al punteggio del titolo) 

fino a 100 
101-104 
105 108 
109-110 

110 e lode 

P. MAX. 15 
P.5 

 
 
 

p. 6 
p. 7 
p. 8 
p. 9 
p. 10 

 

  

Altri TitoliCulturali 
• Corso di specializzazione, perfezionamento della 
durata non inferiore a 1 anno, dottorato di ricerca, 
altro corso di laurea coerente con il progetto 
( p. 2 per ogni corso)  
 
Master di I Livello ( p. 1 per ogni master) 
Master di II Livello ( p. 2 per ogni master) 

PERTINENTE AL MODULO 

P. MAX. 12 
 
 

p. max. 6 
 

p. max. 2 
p. max.  4 

 
 

  

Attività professionale  
 

•  Esperienza di esperto  in corsi P.O.N./POR (p. 1 per 
ogni corso)  
 

 
 
 

p. max. 6  

  

Titoli didattici - Professionali 
 

• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

inerenti  la tipologia di modulo 
 ( p. 2 per ogni titolo)  
 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 
( p. 1 per ogni pubblicazione con cod.ISBN) 

 

 
 

p. max. 6 
 
 
 

p. max. 2 
 

  

Competenze informatiche  
-Conseguimento ECDL  Base (4 moduli) 
- Conseguimento ECDL  Standard (7 moduli)  
- Conseguimento ECDL Full  Standard (8 moduli) 

EIPASS-PEKIT-CISCO Non cumulabili 

 
p. 2  
p. 3 
p. 4 
p. 3 

  

  
 

  

TOTALE MAX 45   
 
 

 
 
Data                                                                                                   FIRMA 
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