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-

-Istituti Scolastici della Provincia di Taranto   
-Albo on line del sito web www. manzonilizzano.edu.it  

 
 

 

Oggetto: Bando per il reclutamento di personale esperto esterno o in collaborazione 
plurima ex CCNL Scuola  nell'ambito  del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014-20. progetto pon  “Un PONte verso le 
competenze”.  
Avviso pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 – “Programma operativo nazionale (PON e 
POC) per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato 
con FSE e FDR  Asse I – istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 
 
Modulo AMICA INFORMATICA 
Codice progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-54  
CUP  J79J21004230007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota MI  prot. n. AOODGEFID 17520 del 4.6.2021, con la quale si autorizza 
l’attuazione del progetto presentato da questo Istituto; 
VISTA  la nota MI  prot. n. AOODGEFID 17665 del 7.6.2021,  con la quale si autorizza 
l’attuazione del progetto presentato da questo Istituto e si assegna il codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-54; 
VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 4767 del 8.6.2021   di assunzione in bilancio; 
CONSIDERATO  quanto previsto dal “Manuale operativo per la Documentazione delle 
Selezioni del personale per la formazione – PON “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” del 22/11/2017, in base al quale è possibile effettuare la selezione di 
esperti e di tutor interni all’istituzione scolastica, mediante procedura di “Designazione 
diretta da parte degli organi collegiali”; 
VISTA la nota di azione preventiva di informazione, comunicazione, disseminazione prot 
4834 del 09.06.2021; 
PRESO ATTO delle candidature spontanee avanzate dai docenti in servizio nell’I.C."A. 
Manzoni",  nel corso della seduta del Collegio dei Docenti del 09.06.2021; 
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VISTA la delibera n. 02 del 09.06.2021 del Collegio Docenti relativa alla procedura di 
individuazione di tutor ed esperti interni, valutatore del progetto in oggetto; 
VISTO il primo decreto di designazione prot 4862 del 10.6.2021;  
VISTA la delibera n 9 del Collegio Docenti del 20.12.2021, verbale n 3; 
VISTA  il secondo decreto dirigenziale 1761  del 8.2.2022 di designazione e individuazione 

docenti tutor   ed esperti interni;   

APPURATA la mancanza di candidature da parte dei docenti interni;  

ACCLARATA la necessità di effettuare avviso per il reclutamento di esperti esterni; 

VISTI  i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 27.09.2017, nell’ambito del 
Regolamento per la disciplina degli incarichi per prestazioni d’opera di esperti  esterni 
 

INDICE 
 

la seguente procedura di selezione di docente ESPERTO  per il seguenti moduli del 
progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-54: 
 
 
 

Modulo Ore Destinatari Contenuti  Professionalità 

esperto/laurea 

Amica 

informatica 

30 10 
Studentesse e 
studenti 
Primaria 

10 

Studentesse e 

studenti 

Secondaria 

primo grado 

Competenza digitale Il pensiero 
computazionale, il coding e la robotica 
educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che 
nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio 
sarà dedicato all’apprendimento dei principi di 
base della programmazione con l’utilizzo di 
strumenti e kit robotici. Condurrà gli alunni, 
attraverso l'approfondimento delle risorse 
informatiche, verso l'obiettivo finale del 
conseguimento della certificazione EIPASS o 
similare 

Laurea in 
informatica, scienze 
dell’informazione, 
ingegneria 
informatica, 
matematica. 
 

 
 

Art. 1. OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
La prestazione richiesta corrisponde ad attività di insegnamento nei moduli e con i contenuti sopra indicati. 
Ai sensi delle  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” di cui  al prot. 1498/2018:  

L’ESPERTO  è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del 
processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso 
ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i 
massimi risultati formativi.  
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni 
formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e 
modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, 
simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di 
progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 
l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito 
per  raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso 
d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.   
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione 
dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze 



 

P a g .  3 | 5 

 

acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale 
didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.  
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve 
conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la 
valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e 
dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che 
sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo 
formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie 
d’insegnamento.  

 

 
Art. 2. LUOGO DELLA COLLABORAZIONE 

La prestazione richiesta verrà svolta dall’esperto presso uno dei plessi dell’I.C. “Manzoni”  di Lizzano (Ta).  

Art. 3. DURATA DELLA COLLABORAZIONE 
La prestazione richiesta avrà una durata complessiva corrispondente alle ore previste nel modulo, 
secondo il calendario definito dalla scuola, in base alle esigenze didattiche dei corsisti e  tenuto conto dei 
vincoli di funzionamento dell’Istituto. 
Il calendario concordato è suscettibile di modifiche per esigenze didattiche e/o di funzionamento 
complessivo della scuola sopravvenute. 

 

Art. 4. COMPENSO DELLACOLLABORAZIONE 
Il compenso orario lordo previsto è di € 70,00 onnicomprensivo per le ore effettivamente prestate come 
attività frontale di insegnamento. 
L’attività svolta dovrà essere regolarmente attestata attraverso: 

• piano di lavoro (programmazione dell’intervento) 
• registro delle attività 
• relazione finale sull’attività svolta e gli esiti conseguiti dai corsisti. 

Il compenso per le prestazioni effettuate avverrà solo al termine dell’incarico e a fronte di presentazione 
della documentazione sopra indicata e dopo l’effettiva assegnazione delle somme da parte del MI e 
Autorità di Gestione. 

Art. 5. REQUISITI di AMMISSIONE della CANDIDATURA 
Per la candidatura sono necessari i seguenti requisiti: 
 - Possesso dei titolo di studio/barra competenze richieste per singolo modulo. 
- Possesso di competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU. 
- Autorizzazione del datore di lavoro, nel caso di dipendenti pubblici. 
-Possesso dello SPID. 
 

Art. 6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, redatta su apposito modello e indirizzata al Dirigente dell’Istituto, con allegata la 
documentazione relativa, dovrà essere presentata via mail all’indirizzo taic844006@istruzione.it o 
taic844006@pec.istruzione.it  entro il  13.03.2022. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere tassativamente indicato: “Domanda partecipazione incarico ESPERTO 

MODULO  AMICA INFORMATICA del  Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-54”. 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione o di non 

valutazione dei titoli: 

1. la domanda di partecipazione regolarmente firmata (firma digitale o firma autografa) redatta 

secondo il modulo allegato, corredata da scheda di valutazione dei titoli da compilare nella parte 

riservata al candidato; 

2. il curriculum vitae in formato europeo regolarmente firmato, dal quale risulti il possesso dei requisiti 

culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

3. Copia del documento di identità e codice fiscale. 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti dal presente bando; 

mailto:Taic844006@istruzione.it
mailto:taic844006@pec.istruzione.it
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- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste della firma dell’esperto su istanza (i file scansionati devono essere tassativamente in 

formato pdf non superiore ai 700kb); 
- inviate da indirizzo di posta elettronica non personale; 

- incomplete; 
- in presenza di ogni altra incompatibilità con quanto disposto nel presente bando. 

L’Istituto comprensivo “A. Manzoni" non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
documentazione inoltrata e non recapitata, imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

 
Art.7. CRITERI e MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle domande, il Dirigente 
scolastico, coadiuvato da una Commissione costituita dal DSGA, un assistente amministrativo, uno o 
più docenti a seconda del numero delle domande che dovessero pervenire, provvederà alla verifica di 
regolare presentazione della domanda (rispetto dei tempi e dei modi previsti dall’art. 6 del presente 
bando), di ammissibilità della domanda (requisiti previsti dall’art. 5 del presente bando), alla successiva 
comparazione dei curricula allegati alle domande stesse, in base ai criteri di valutazione, indicati nella 
seguente tabella: 

 

Esperienze 
formative 
(max 18 punti) 

Laurea specialistica richiesta dal modulo Punti 10 

Laurea  triennale  richiesta dal modulo (in alternativa 

alla specialistica) 
Punti 5 

Dottorato di ricerca specifica della materia oggetto 

del modulo 
Punti 4 

Specializzazione universitaria specifica della materia 

oggetto del modulo 
Punti 3 

Master specifica della materia oggetto del modulo Punti 1 

Competenze 
Informatiche 
(max 2 punti) 

Competenze di informatica certificate Punti 2 

Esperienze 

professionali 

(max 18 punti) 

Servizio prestato nella docenza della materia oggetto 

del modulo 
Punti 1 per ogni 

anno  (max 6) 

Incarichi di esperto in progetti PON in informatica 

nella scuola del primo ciclo 
Punti 1 per ogni 

incarico (max 6) 

Incarico in corsi di formazione di informatica  
Punti 1 per ogni 

incarico (max 3) 

Incarichi di esperto in progetti PON con differenti 

argomenti o in scuole del secondo ciclo 

Punti 1 per ogni 

incarico (max 3) 

Note: fare riferimento alla pagina del curriculum vitae. 
TOTALE massimo 38 punti.  

L’incarico sarà  assegnato anche  in  caso di  presentazione di una sola domanda, purché  il curriculum vitae 
sia rispondente alle esigenze progettuali. 
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del 
modulo previsto. 

 

Art. 8 ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 
Successivamente all’individuazione del vincitore del bando e prima dell’inizio delle attività, l’esperto 

dovrà,  per gli adempimenti propedeutici alla stesura del contratto, inviare  i titoli e gli attestati in copia 

conforme all’originale, precedentemente autocertificati nella domanda di partecipazione, per garantirne la 
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veridicità e confermare, in tal modo, la sua posizione in graduatoria. 

L’attribuzione dell’incarico all’esperto esterno  prescelto avverrà tramite contratto di lavoro autonomo  con 

prestazione d’opera occasionale. Nel caso di personale con partita iva sarà richiesta emissione di fattura 

elettronica. 

In caso di docente in servizio presso altri istituti, l’esperto sarà destinatario di un incarico di collaborazione 

plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 29.11.2007. 

Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

 

Art. 9 INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  ai  sensi  dell’art.13  
del  D.Lgs.196/03 (Codice privacy) 

Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento della presente  
procedura selettiva saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione 
della stessa. 
La partecipazione alla presente procedura di selezione comporta il consenso del candidato al suddetto 
trattamento dei dati personali. 

Nell’espletamento del suo incarico l’esperto è individuato come responsabile del trattamento dei dati ai 
sensi del Decreto sopra citato. Qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza, riveste carattere di 
riservatezza e il docente esperto si impegna pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni. 

 
Art.  10 PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e inviato telematicamente alle Istituzioni 
Scolastiche del territorio con richiesta di pubblicizzazione e di affissione all’Albo. 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituto. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo al Dirigente 
Scolastico, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 
120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 
Lizzano, data del protocollo 

 


		2022-02-26T09:30:21+0100
	CALO' LUCIA




