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AL SITOWEB 

ALL' ALBO ONLINE 

AI DOCENTI 

    LL.SS. 

 
 

OGGETTO:  Avviso di selezione di personale in collaborazione plurima cui conferire incarico di 

ESPERTO - TUTOR da impiegare per il progetto formativo Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-68 
Titolo progetto: In rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di  cittadinanza 

digitale 

CUP: E97I17001520001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale"; Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

In coerenza con 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 del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTAla nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il Programma Annuale 2018; 
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VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del 

Progetto di Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione delle figure 

necessarie all’espletamento dei moduli previsti nel progetto; 

VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche,  

VISTA la legge n. 59/1997; 

 VISTO  il D.Lgs. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie 

a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di 

applicazione; 

PRESO ATTO della rinuncia alla figura professionale "Figura aggiuntiva" relativamente a tutti i moduli 

del progetto; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 relativa all’iter del reclutamento per il personale; 

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere alla selezione in collaborazione plurima per il reperimento 

delle figure professionali ancora mancanti per la realizzazione del progetto; 

VISTO  che l’art.35 del CCNL 26/11/2017 prevede la realizzazione di collaborazioni plurime; 

Vista la rinuncia presentata dalla Docente Po Carlotta in data 01/01/2020 prot. n. 37/2B del 03/01/2020 

relativa all' effettuazione di attività di insegnamento di n. 10 ore in ciascuno dei moduli "In rete: essere o 

non essere? esserci o non esserci? 2"  e  "In rete: essere o non essere? esserci o non esserci? 3"; 

VISTO  l’avviso di selezione di personale interno  prot. n.128/2B  del 08/01/2020; 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

                   di avviare una  procedura di selezione in collaborazione plurima  riservata al personale docente 

in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche  volta a individuare le Figure professionali di 

Esperto cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione dei seguenti moduli in 

cui si articola il progetto specificato in oggetto: 

 

Numero 

modulo 

Titolo modulo Durata 

modulo 

figure poste a bando 

 

3 In rete: essere o non essere? esserci o non esserci? 2 30 ore 1 esperto in media education  

Laurea in qualsiasi disciplina  

(10 ore) 

4 In rete: essere o non essere? esserci o non esserci? 3 30 ore 1 esperto in media education  

Laurea in qualsiasi disciplina   

(10 ore) 

 

Le attività saranno avviate a partire dal 03/02/2020 e verranno completate nel corso dell’anno 

scolastico 2019/2020.  

 

Art. 1 –  Ruolo e compiti delle figure professionali richieste 

COMPITI DELL’ESPERTO 
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 Partecipa a 2 riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento 

 Nei casi di presenza di 2 esperti (15 ore per ciascuno) elabora e/o rielabora il proprio piano di 

attività in coordinamento con l’altro esperto 

 Elabora un piano di massima da cui si evincano obiettivi che si intendono perseguire e 

attività che ci si propone di attuare; 

 Individua metodologie didattiche appropriate e coerenti con le indicazioni del progetto e le 

esplicita nel piano di cui sopra, nel quale dovrà anche essere data un’indicazione di massima sul 

prodotto/ performance finale; 

 Predispone materiali didattici e ne lascia alla scuola il diritto al riuso; 

 Sostiene i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

 Monitora, analizza e valuta il feed back (almeno a metà percorso e alla fine) delle 

attività svolte ai fini della rielaborazione e verifica del percorso svolto in presenza; 

 Svolge gli interventi secondo la durata e il calendario stabilito; 

 Predispone un archivio con i materiali utilizzati e i prodotti degli alunni secondo quanto previsto 

dal progetto; 

 Partecipa e contribuisce ad un momento di disseminazione. 

 modulo. 
 

Art. 2 - Compensi 

Gli incarichi saranno retribuiti: 

 per gli esperti, con un compenso orario di 70,00 €  lordi omnicomprensivi 

Come previsto dall’istituto delle collaborazioni plurime, ex art. 35 CCNL del 29 novembre 

2007, l' incarico sarà conferito ai  docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche, 

mediante apposita lettera d’incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola 

di appartenenza del docente. In particolare, il conferimento di incarichi mediante il ricorso delle 

collaborazione plurime è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista 

per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo. 

 

Art. 3 Criteri e modalità di selezione comuni  tutte le figure professionali 

 

    Criteri e modalità di selezione personale interno per attività di ESPERTO 
     Esperti interni all’Amministrazione per attività di docenza e formazione 

Titoli culturali Max 37 punti Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
afferente la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo): 

 

- Voto 110 e lode 20 

- Voto 110-108 15 

- Voto fino 107 5 

Laurea triennale afferente la tipologia di intervento (si valuta un solo 
titolo). Punteggio non valido in caso di possesso di laurea specialistica o 
vecchio ordinamento. 

 
5 

 

Corsi di specializzazione, di perfezionamento post-lauream, master 
pertinenti al modulo formativo 
(max 5 titoli) 

3 punti per titolo – max 15 

Conoscenza e utilizzo piattaforme MIUR/INDIRE/e di utilizzo didattico    2 punti  
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Art. 4 - Valutazione delle domande 
La figura di Esperto  è da reperire tra il personale docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso altre 

Istituzioni Scolastiche. 

Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 

 Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di 

selezione; 

 Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

 Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno 

della piattaforma  PON. 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità e nei termini del presente avviso, saranno oggetto di 

valutazione da parte di una commissione  che sarà all' uopo nominata dal dirigente scolastico. 

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuato, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base 

dei punteggi indicati nella tabella soprariportata, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi 

.  La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso"  del sito internet dell’Istituzione scolastica. La 

graduatoria diviene definitiva  

decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione.decorso il settimo giorno dalla data di 

pubblicazione.  

 La commissione predisporrà  graduatorie distinte  per ciascun modulo. 

La graduatoria verrà compilata secondo le modalità previste nel presente avviso. 

E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della 

normativa vigente in materia.   

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle 

esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.  

A parità di punteggio, sarà data la precedenza al personale più giovane di età. 

 
Art. 5  - Presentazione delle domande 

Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso dei requisiti 

richiesti dovranno produrre domanda sull’apposito modulo disponibile sul sito  web istituzionale  e 

allegato al presente avviso, All. A.  Per la figura di supporto all’attuazione del Progetto dovrà essere 

prodotta autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti 

L' istanza, debitamente firmata dovrà pervenire,  entro le ore 12.00 del giorno 23/01/2020 brevi manu, 

presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, o via e-mail all’indirizzo 

mops030002@pec.istruzione.it (inserire nell’oggetto la dicitura: “Partecipazione Avviso selezione 

collaborazione plurima  per progetto POC - FDR Pensiero Computazionale - Cittadinanza Digitale"). 

L’istanza deve contenere: 

Titoli professionali Max 50 punti  

Esperienze come esperto in progetti scolastici 
pertinenti ai moduli di formazione (max 5 esperienze). 

 
5 punti per titolo – max 25 

Precedenti attività progettuali e/o formative nell’Istituto valutate 
positivamente (max 5 progetti/incarichi). 

 
1 punto per titolo – max 5 

Collaborazioni con altre Pubbliche Amministrazioni su tematiche 
attinenti al modulo formativo (max 5 titoli) 

1 punto per titolo – max 5 

 
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max 5) 

3 punti per 
pubblicazione – max 15 punti 

Traccia programmatica dell’intervento formativo Max  

13 punti 

 

 
Progettazione dell’intervento formativo 

Max 13 punti, secondo 
l’insindacabile parere della 

Commissione presieduta dal 
Dirigente 

Scolastico. 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.129.08-01-2020.2B..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

- domanda di partecipazione allegata al presente Avviso (All. A/A1) 

 - tabella di autovalutazione (All. B) 

 - copia della carta d’identità 

- curriculum vitae in formato europass. 

Ai 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.    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 alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 75 del 

predetto D.P.R. n. 445 2000.  ualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 

la stipula del contratto,  uesto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o 

la decadenza dalla graduatoria. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione. 

 

Art. 6 - Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi 

I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo e sul sito web del Liceo Manfredo Fanti; avverso gli 

stessi sarà possibile proporre ricorso in opposizione entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative. L’Istituto si 

riserva la possibilità di prorogarne la validità per iniziative formative aventi il medesimo oggetto fino al 

termine del triennio di riferimento. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 

riferimento. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda di disponibilità per corso o di non procedere al conferimento nel caso in cui rilevi la 

non congruità delle candidature. 

Nel caso di ampliamento e/o replica di moduli formativi, potranno essere affidati ulteriori incarichi agli 

esperti individuati o a quelli inseriti nelle graduatorie, compatibilmente con le esigenze organizzative. 

 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 

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

procedimento di cui al presente Avviso di selezione   il Dirigente Scolastico, Prof. Alda Barbi. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 19  2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali forniti dal candidato saranno depositati presso il Liceo Scientifico Statale M. Fanti, Via 

Peruzzi, 7 di Carpi (MO), utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

Il presente contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici consegnato e sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto. 

 

Art. 9  - Diffusione del presente avviso 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Liceo Scientifico "M. Fanti" di 

Carpi, Albo online e Sezione Amministrazione Trasparente, POC FDR Pensiero Computazionale - 

Cittadinanza Digitale. 

 

    Carpi; 08/01/2020 
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                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Alda Barbi  

 
                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.                       

                                                                                                                             82/2005 il quale sostituisce il documento                   

                                                                                                                                       cartaceo e la firma autografa 

 

ALLEGATI: 

 Domanda di partecipazione All. A-A1 

 Tabella di valutazione titoli All. B         
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