ISTITUTO COMPRENSIVO di RENDE COMMENDA
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo grado
C.F. 98094130782 Cod. Mecc. CSIC8AK00C
Via Caduti di Nassyria s.n.c. 87050 RENDE (CS)
Tel, Fax 0984/463930
E-mail csic8ak00c@istruzione.it - csic8ak00c@pec.istruzione.it

Prot. n. 6881 IV-12 del 18/09/2019

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB
ATTI

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI DOCENTI ESTERNI
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale- 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 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –Sotto
Azione 10.2.2A Competenze di base

MODULO PILLOLE DI ROBOTICA
Titolo progetto: LABORATORI DIGITALI: CREARE CALCOLANDO
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-477
CUP: J25E17000060006
Il Dirigente Scolastico
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure
di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
Visto che ai sensi del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Viste le linee guida/Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020 del PON – edizione 2018.

Visto che il conferimento dell’incarico al personale ESTERNO deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza
e parità di trattamento. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate
dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la candidatura dell’Istituzione scolastica n. 47101 del 19/05/2017 dove sono stati inseriti i seguenti moduli:

Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 con la quale il Progetto presentato viene
autorizzato con codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-477 e titolo “Laboratori digitali: creare calcolando”
Visto il decreto di assunzione in bilancio Prot.n° 2677 – IV/14 del 22/03/2019 del progetto autorizzato:

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-477
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. 129/2018;
Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali
con priorità al personale interno;
Considerato il bando di selezione docente esperto interno Prot. 3064/IV12 del 04/04/2019
Tenuto conto della selezione prot. 3907 IV/12 del 07/05/2019 che aveva aggiudicato alla docente esperta
interna Madeo Giusi i Moduli Pillole di robotica e Giornalisti 2.0 fare informazione con i blog
Vista la rinuncia all’incarico prot. 6879 IV/12 del docente esperto interno per il modulo “Pillole di robotica”
presentata in data 18/09/2019
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;
EMANA
Il presente BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento N. 1 esperti esterno all’Istituto Comprensivo Rende
Commenda per l’espletamento dei seguenti moduli:
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-477
Titolo modulo

PILLOLE DI ROBOTICA

COMPETENZE RICHIESTE (TITOLI
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE)
Competenze specifiche nella disciplina
d’nsegnamento.

Destinatari
Allievi scuola
secondaria
di Primo
Grado

Numero ore

Periodo

30

Anno scolastico
2019/2020

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda con
allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13:00 del 03 ottobre 2019 presso l’Ufficio protocollo
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RENDE COMMENDA - Via Caduti di Nassirya, 8 - 87036 Rende (CS)
con oggetto:
“Candidatura Tutor "Invio candidatura esperto esterno PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA
DIGITALE - Modulo “Pillole di robotica”
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. In alternativa
le domande potranno essere inviate con posta elettronica certificata all’indirizzo csic8ak00c@pec.istruzione.it.
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte:
a. Domanda di ammissione (All. A)
b. Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta;
c. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il
luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito
telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai
criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
d. Proposta progettuale
e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’ IC Commenda potranno avvenire esclusivamente attraverso l’indirizzo di
posta csic8ak00c@pec.istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di
partecipazione.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito
https://www.icrendecommenda.edu.it/.
REQUISITI DI AMMISSIONE
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo conto di quanto autodichiarato nel
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. A).
Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono presentare domanda ai fini della selezione:
- docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche
- dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni
- professionisti autonomi
che producano apposita dichiarazione di:
− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
− godere dei diritti civili e politici;
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
− di non essere sottoposto a procedimenti penali.
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.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i
criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. A parità di
punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
COMPITI DELL’ESPERTO
Il docente esperto dovrà:
 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità,
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo
il materiale didattico necessario;








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 in relazione alle proprie attività;
Documentare puntualmente le attività;
Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto e predisporre in digitale il prodotto finale delle
attività svolte
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.

CONDIZIONI FINANZIARIE
Il compenso orario onnicomprensivo previsto non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a
trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e dell'esperto. Il parametro
è riferito al proprio contratto (70 euro l’ora).
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti
dalla normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo
forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.
REVOCHE E SURROGHE
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività concorsuale. Le
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato
rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale
individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà
avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
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.
MODALITÀ DI IMPUGNATIVA
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro quindici giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO”
impugnabile solo nelle forme di legge.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le
operazioni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

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 è il Dirigente Scolastico.
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
• affissione all’albo pretorio dell’Istituto;
• pubblicazione sul Sito dell’Istituto;
• agli Atti della Scuola.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Rosalba Borrelli
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993

Allegati
Per la presentazione della domanda, i candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata:
ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO per la selezione di DOCENTE ESPERTO
INTERNO
ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
ALLEGATO C – PROPOSTA PROGETTUALE

