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A tutto personale docente dell’I.C.
Albo scolastico - Atti
Sito web: http://www.iccroceflumeri.it

Avviso Pubblico per sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle
competenze di “cittadinanza digitale”-Avviso Prot.AOODGEFID/2669 del 3.3.2017.
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI - Fondi Strutturali Europei –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 Azione 10.2.2 –Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.
CUP: I18H17000150007.
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-877.
Titolo: “Baronia 3.0: tradizione è innovazione”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 –Avviso pubblico 2669 del
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, a supporto dell’offerta formativa Titolo: “Baronia 3.0: tradizione è innovazione”.
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 D. I. 129/2018, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, art.1 C.143, L.107/2015";
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.;
VISTO il vigente C.C.N.L del 2018;
VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che con la nota anzi citata si autorizza questa I. S. ad attuare, entro il 31/08/2019, il Progetto con
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-877, titolo “Baronia 3.0: tradizione è innovazione” per una
somma complessiva di € 24.993,60;
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot.1922/09 PON del 02/05/2019;
1

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;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni dal Consiglio d’Istituto
nella seduta dell’11 settembre 2017;
VISTE prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti all’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20 e nota Miur prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con oggetto: 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 – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sotto azione 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;
CONSIDERATO che l’esperto viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo
all’interno del Piano Integrato, con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come
previsto dal D.I. 129/2018;
VISTI il D.P.R 24/06/1998, in GU del 29/07/1998 e modificato dal DPR 21/11/2007 n.235;
VISTO il contenuto nel Dec. Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b;
CONSIDERATO che il percorso formativo de quo dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019, salvo proroghe, e che
tutta la documentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione delle presenze di discenti e formatori e del
personale coinvolto nella realizzazione del progetto, dovrà essere inserita nella piattaforma della gestione (GPU)
utilizzando le varie funzioni presenti nel sistema stesso entro il 31/08/2019, mentre la chiusura amministrativo contabile
va completata entro il 31/12/2019;
RAVVISATA la necessità di selezionare esperti per l’attività di formazione per i moduli di seguito elencati;
EMANA
il presente bando, avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali,
finalizzata alla creazione di N. 1 GRADUATORIA di ESPERTI, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al
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 di base, per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Progetto titolo: “Baronia 3.0: tradizione
è innovazione”.
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Art. 1 – ESPERTO











Descrizione del profilo e attività da svolgere - L’esperto dovrà:
Programmare dettagliatamente lavoro ed attività inerenti al modulo affidato, indicando finalità, competenze, strategie,
metodologie, attività, contenuti e prodotti finali, predisponendo il materiale didattico necessario. Il progetto dovrà essere
coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON 2669/2017 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di verifica e valutazione,
iniziale, intermedia, finale;
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.
Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale.
Relazionarsi con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività.
Documentare puntualmente le attività tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti
sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del
monitoraggio telematico.
Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola
proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR.
Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico incontro
finale e visionato dalle famiglie.
Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà
esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità
dell’esperienza.

I moduli per i quali devono essere ancora individuati gli esperti sono i seguenti:
N°
Modulo
1

2
3
4

5

Competenza

Titolo Modulo

Coding is fun!
Digital
storytelling
con
Scratch_1
Coding is fun!
Digital
storytelling
con
Sviluppo del
Scratch_2
pensiero
Coding is fun!
computazionale
Digital Storytelling con Scratch
e
della
I use internet wisely!
creatività
Realizzazione di un blog:
digitale
redazione giornalistica
Per
un'antropologia
del
cyberspazio.
Laboratorio della narrazione
digitale
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N° Ore

Costo
Orario

Totale compenso
massimo
onnicomprensivo

30

70,00 €/ora

2.100,00 €

30

70,00 €/ora

2.100,00 €

30

70,00 €/ora

2.100,00 €

30

70,00 €/ora

2.100,00 €

30

70,00 €/ora

2.100,00 €

Art. 2 - Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda i candidati in possesso del titolo di accesso, come successivamente indicato e che producano
apposita dichiarazione di possesso titolo di accesso alla selezione.
Gli aspiranti debbono altresì possedere, pena l’inammissibilità:
conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli in oggetto, per le quali si propone la
candidatura, comprovabili dal curriculum;
competenze in informatica per la gestione on-line della propria attività (in particolare della piattaforma INDIRE GPU).
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di
selezione/affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli idonei.
Art. 3 – Motivi di esclusione
L’istanza, conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 dovrà essere corredata di:
o Allegato 2 (Scheda compilata a cura del candidato);
o Allegato 3;
o Curriculum vitae;
o Copia di un documento valido;
tutti debitamente firmati.
Saranno escluse dalla valutazione le domande dei candidati che:
 Non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso (Allegato 3);
 Pervenute oltre i termini previsti;
 Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 Non redatte sul modello di domanda allegato;
 Sprovviste della firma;
 Sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errori nell’indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata/tardiva notifica di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Scuola si riserva:
 Di conferire l’incarico in presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze formative;
 Di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio;
 Di procedere, in caso di rinuncia/assenza/malattia, a nominare il primo utile in graduatoria, con procedura a
scorrimento della graduatoria definitiva.
Art. 4 – Incarichi e Compensi
Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico.
Il compenso orario omnicomprensivo previsto è pari a € 70,00 (Euro settanta/00) all’ora, non darà luogo a trattamento
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto.
Le 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 i termini stabiliti dall’I.S., previa calendarizzazione, salvo eventuali
proroghe autorizzate.
Art. 6 - Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i candidati
La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’Allegato 1, corredata dell’Allegato 2 (Scheda da
compilare a cura del candidato), dell’Allegato 3 (titolo di studio coerente), della copia di un documento in corso di validità
e del Curriculum vitae debitamente firmato, dovrà essere consegnata, anche brevi manu entro il 10/05/2019, presso la
segreteria di questa istituzione scolastica, specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “ESPERTO Progetto PON
Pensiero Computazionale e Creatività digitale” EX San Sossio – Modulo N…., - ESPERTI INTERNI.
Contestualmente alla domanda cartacea dovranno essere inviati, tramite e-mail all’indirizzo
avic807001@istruzione.it, i 5 singoli file corrispondenti, esclusivamente in formato PDF.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito http://www.iccroceflumeri.it.
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi
dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni:
a. cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
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b. luogo e data di nascita;
c. residenza;
d. di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
e. titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è stato conseguito e
della votazione riportata;
f. gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio posseduto
qualora detto titolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;
g. godimento dei diritti civili e politici;
h. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi
amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex. ar t.
444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure
di sicurezza o prevenzione subite;
j. l’indirizzo di posta elettronica del candidato.
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra
citato DPR 445/2000.
Nel format della domanda dovranno essere inoltre indicati il modulo tematico prescelto per il quale si propone la
candidatura all’interno di ogni percorso.
Art. 7- Criteri di valutazione
La valutazione delle domande avverrà da parte della commissione appositamente nominata tramite comparazione dei
curricula, preliminarmente valutando il possesso del titolo di accesso di cui all’Allegato 3, e successivamente secondo i
criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato 2 del presente Bando.
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le esperienze professionali riportate nella domanda di partecipazione e
nella tabella di valutazione di cui all’Allegato 2.
Di ogni esperienza professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie per
permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari riscontri e la valutazione: in caso di
informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Al fine di valutare l'esperienza del candidato
saranno presi in considerazione solo gli in carichi che abbiano un nesso con l’oggetto del bando. Saranno valutati
esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente
Avviso. Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa che saranno valutati solo materiali riconducibili alle
tematiche oggetto dell’azione formativa. Per la partecipazione alla selezione è necessario possedere il titolo di accesso alla
medesima, specificato nell’Allegato 3 che è parte integrante del presente bando. I criteri di valutazione per la selezione
per i diversi moduli sono contenuti nell’Allegato 2 che è parte integrante del presente bando. Il punteggio massimo
attribuibile è 100 punti. A parità di punteggio precede il docente che riporti un maggior punteggio nelle esperienze
professionali, ovvero il più giovane anagraficamente.
Art. 8 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata con apposito decreto
dal D. S.. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà elaborata graduatoria per ogni modulo
formativo. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate sul sito dell’Istituto e saranno affisse all’albo.
Art. 9 - Validità degli elenchi
La graduatoria definitiva sarà valida sino al completamento del progetto; potrà essere utilizzata nell’ambito di tutte le
attività formative previste dall’avviso citato e, inoltre, per eventuali progetti formativi per i quali siano richieste analoghe
competenze ed esperienze professionali. In caso di proroga dell’affidamento del progetto, la graduatoria definitiva si
intenderà automaticamente prorogata.
Art. 10 - Affidamento degli incarichi
Sarà redatta una graduatoria: di esperti interni.
Nel caso in cui un esperto sia collocato in posizione utile su più moduli, fermo restando quando specificato al rigo
precedente, sarà facoltà dello stesso individuare il percorso da svolgere. Inoltre l’esperto dovrà calendarizzare in modo
didatticamente idoneo e funzionale gli incontri previsti, tenendo in debito conto le esigenze organizzative dell’I.S..
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto,
avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” per l’utilizzo degli stessi. Il personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi
stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. L’I.s. si
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riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, nell’eventualità se ne
ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
Art. 11- Controlli
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione
comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace,
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento della presente
selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Del Vecchio.
Art 13 - 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 alla 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. Partecipando alla selezione i candidati acconsentono al trattamento dei dati. 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. 14 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L’accesso ai documenti attinenti la selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale della stessa.
Art. 15 - Pubblicazione del bando
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito internet: http://www.iccroceflumeri.it e ha valore di notifica per tutto il
personale dell’Istituto. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione, tramite pubblicazione all’albo e sul sito della
scuola, della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 10 gg dal giorno di pubblicazione.
Entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Art. 16 - Foro competente
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Benevento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Del Vecchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Dell’ IC “B. Croce” Flumeri (AV)
AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE Fondi
Strutturali Europei – 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 – Azione 10.2.2 –Avviso pubblico 2669 del
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,
a supporto dell’offerta formativa.

TITOLO PROGETTO:

“BARONIA 3.0: TRADIZIONE È INNOVAZIONE”

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ___________________________prov._____
Il ___/__/______residente in ____________________________prov._____ CAP _______Tel.____________________
Cellulare ______________________________________ e-mail ____________________________________________
Mail _____________________________________ Cod. Fiscale ___________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il/i seguente/i Modulo/i, in qualità di:

☐ 1 Esperto Interno
N°
Modulo
1
2
3
4
5

Selezionare il
modulo scelto

Titolo Modulo

Sede

Coding is fun!
Digital storytelling con Scratch_1
Coding is fun!
Digital storytelling con Scratch_2
Coding is fun!
Digital Storytelling con Scratch
I use internet wisely!
Realizzazione di un blog: redazione giornalistica
Per un'antropologia del cyberspazio.
Laboratorio della narrazione digitale

Secondaria San
Nicola Baronia
Secondaria Castel
Baronia
Primaria San Sossio
Baronia
Secondaria San
Sossio Baronia

☐

Secondaria Carife

☐

☐
☐
☐

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale, previste dagli
artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di
atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono)
☐che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;
☐che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali comunicazioni da parte dell’Istituto
Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;
☐di essere in possesso della cittadinanza italiana;
☐di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato______________facente parte della UE e di godere dei diritti civili
e politici dello Stato di appartenenza;
☐di

possedere

il

seguente

titolo

di

studio

________________________________Conseguito

___________________________ in data ___________

7

presso

☐di non aver riportato condanne penali, ☐ ovvero di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti
fattispecie di reato __________________________________________________________________
☐di non aver ☐ ovvero di avere procedimenti penali pendenti, ____________________________________________
☐di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, di avere preso
visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate
con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal D.S
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa
strumentali. A tal fine autocertifica i punteggi di cui all’allegato 2 del bando debitamente compilato nella colonna “Punti attribuiti
dal candidato”.
Allega alla presente domanda (Allegato 1) i seguenti documenti:
1. Allegato 2 – Criteri di valutazione delle candidature\ scheda da compilare a cura del candidato;
2. Allegato 3 – Titoli di accesso alla selezione;
3. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Firma

Flumeri, ______________
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ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO

☐ 1) Esperti Interni

Nome e Cognome __________________________
Cod.
Tabella
Compar.

TITOLI

Punteggio massimo

Punti per titolo

TITOLI CULTURALI
TC1

Diploma

Scuola Secondaria II grado

Laurea

Laurea
Vecchio ordinamento
(110/110 lode P.14- 110/110 P. 8
- Da 109 a 105/110 P.7 - Da 104100/110 P.6 -100</110 P.5)
Laurea Specialistica
(110/110 lode P.14- 110/110 P. 8
- Da 109 a 105/110 P.7 - Da 104100/110 P.6 -100</110 P.5)

TC2

TC3

3

5-14

5-14

TC4

Seconda Laurea

4

TC5

Dottorato di ricerca / diploma
specializzazione post lauream

7

7

4

2

4

4

TC6

TC7

Diploma
e/o
corso
di
perfezionamento post diploma o
post laurea, master univ. di 1°
/2°livello annuali, (60 CFU/1500
ore)
Corso
di
perfezionamento
universitario
biennale
postlaurea, corrispondenti a 120 CFU
e 3000 ore

4

COMPETENZE INFORMATICHE
C.I.1
C.I.2
C.I.3
C.I.4
C.I.5

C.I.6

C.I.7

C.I.8

C.I.9

Competenze
informatiche
certificate
(Cisco,
Microsoft,
Oracle)
ECDL
EIPASS
Corsi LIM, Tablet, Ambienti
digitali
Attestazione
frequenza
Corsi
Progettazione, Modellazione, e
Stampa 3D
Partecipazione
a
corsi
di
formazione inerenti il coding, la
robotica, l’uso dei social e la
consapevolezza digitale
Animatore digitale, membro team
digitale d’istituto (0,5 punti/anno)
Progetti di coding o e sulla
consapevolezza digitale realizzati
nelle scuole (attestato da parte del
D. S.) Per ogni progetto 1 punti
Docente formatore in corsi relativi
alla robotica, al coding, l’uso dei
social e la consapevolezza digitale

15

5

2

2

3

3

4

2

10

10

10

2

1

0,5

10

1

9

3

9

Punteggio che
si attribuisce il
candidato

Punteggio che
attribuisce la
commissione

ESPERIENZE PROFESSIONALI
E.P.1

Esperienza pregressa nei PON in
qualità di tutor

4

1

E.P.2

Esperienza pregressa di docenza
nei PON

6

1,5

E.P.3

Esperienza
pregressa
valutatore/facilitatore

come

3

0,5

E.P.4

Esperienza di docenza curriculare
nella stessa disciplina del corso e
attinente la tipologia e gli obiettivi
d’intervento (ultimo triennio);

3

1

E.P.5

Corsi
di
formazione
o
aggiornamento
attinente
la
tipologia e gli obiettivi d’intervento.

3

0,5

E.P.6

Attività di ricerca certificata presso
enti e/o ministeri

7

3,5

E.P.7

Pubblicazioni con codici ISSNISBN-(ISMN)

9

3

Punteggio massimo raggiungibile

135

N.B: A parità di punteggio precede il docente che riporti un maggior punteggio nelle esperienze professionali, ovvero il più giovane anagraficamente.

Compilazione a cura della Commissione di Valutazione

Data __________

Punteggio Attribuito (Come da tabella) ______/135

_____________________________________
_____________________________________
Firma membri della Commissione
_____________________________________

_____________________________________

Firma

Flumeri, ______________
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ALLEGATO 3

TITOLI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
☐ 1 Esperti Interni

N°
Modulo

1

2

3

Titolo Modulo

Coding is fun!
Digital storytelling con Scratch_1

Coding is fun!
Digital storytelling con Scratch_2

Coding is fun!
Digital Storytelling con Scratch

Titolo di accesso
Laurea in Informatica, in Ingegneria
Informatica, in Architettura, in Fisica, in
Matematica o affine con esperienza nella
didattica laboratoriale digitale e
multimediale
Docente con esperienza nella didattica
laboratoriale digitale e multimediale
Laurea in Informatica, in Ingegneria
Informatica, in Architettura, in Fisica, in
Matematica o affine con esperienza nella
didattica
laboratoriale
digitale
e
multimediale
Docente con esperienza nella didattica
laboratoriale digitale e multimediale
Laurea in Informatica, in Ingegneria
Informatica, in Architettura, in Fisica, in
Matematica o affine con esperienza nella
didattica laboratoriale digitale e
multimediale
Docente con esperienza nella didattica
laboratoriale digitale e multimediale

Selezionare
il Titolo

☐
☐

☐
☐

☐
☐

4

Laurea ambito umanistico/linguistico con
I use internet wisely!
Realizzazione di un blog: redazione esperienza nella didattica laboratoriale
digitale e multimediale
giornalistica

☐

5

Per un'antropologia del cyberspazio.
Laboratorio della narrazione digitale

Laurea ambito umanistico con esperienza
nella didattica laboratoriale digitale e
multimediale

☐

Firma

Flumeri ______________
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