
 

 
  

Al Personale Docente 

I.C. “Melchionda -  De Bonis” 

 

Al Sito Web 

www.icmelchiondadebonis.it 

Agli atti PON - Sede 
 

 

 

Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  pubblico  per  lo  sviluppo  del  pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” - Asse  I –Istruzione –Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  

Obiettivo  Specifico  10.2 –Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto 

codice10.2.2A-FSEPON-PU-2018-697. 

Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017– “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” per la scuola 

primaria e secondaria di 1° grado 

 

 

 

AVVISO ESTERNO 

per la selezione di ESPERTI  

relativo al PON-FSE 

Codice identificativo progetto: Avviso FSE Azione 10.2.2 

Sotto Azione 10.2.2A  FSEPON – PU – 2018 – 697  Competenze di base  

 

Titolo - We code and make STE(A)M 

 

CUP: E27I18000860007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002669 del 03-03-2017 Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale - FSE- PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-

2020 - Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, prot.  n.  

AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot.  n.  AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020” e del D.I. 44/2001 così come modificato dal DI n.129/2018; 

VISTA la nota ministeriale n. AOODGEFID.25954 de 26-09-2018 con cui è stato autorizzato il Piano n. 37590 per il 

valore di € 24.939,00; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni, deliberato dal Consiglio 

d’Istituto (delibera n. 05) , seduta del 19-02-2019;  

VISTA la delibera n.3 del Collegio dei docenti 11-10-2016, di adesione ai Progetti PON Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 



 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 11-10-2016 “Criteri scelta del personale da impegnare nei progetti 

PON”; 

VISTI la delibera n. 04 del Consiglio d’Istituto del 22 novembre 2018 con cui sono stati individuati i criteri per la 

selezione delle figure previste per l’avviso pubblico “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - FSE- PON”;   

VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 del 13.02.2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 5580 del 22/11/2018 di assunzione a bilancio per l’e.f.  2018 del finanziamento 

del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 24.939,00; 

CONSIDERATO che all’avviso prot.n.  1565 del 03/04/2019 per la selezione di personale interno a cui affidare 

incarichi di esperto per ogni modulo formativo non è pervenuta alcuna domanda. 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale esterno a cui affidare 

incarichi di esperto per ogni modulo formativo come da determina n. 1794 del 13/04/2019. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  
 

EMANA 
il seguente avviso  di selezione esterna per  n. 05 ESPERTI a cui affidare i relativi incarichi per realizzazione del  

progetto PON FSE- “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – FSE 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2   n. 2669 - We code and make STE(A)M suddiviso in n. 05 moduli formativi 

secondo il prospetto che segue  e con  la valutazione  dei titoli come  meglio specificato nelle  griglie  riepilogative 

valutazione dei  titoli di cui all’Allegato 3 al presente Avviso: 
 

 

 

TIPO DI MODULO TITOLO DEL MODULO DESTINATARI   ORE PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

'Primari' passi di coding 18 Alunni di scuola 

primaria 

30 maggio 2019 – 

giugno 2020 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Creare con il coding 19 Alunni di scuola 

primaria 

30  maggio 2019 – 

giugno 2020 

Competenze di cittadinanza 

digitale 

Cittadini nel web 15 Alunni di scuola 

primaria 

30 maggio 2019 – 

giugno 2020 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Realtà e coding 18  Alunni di scuola 

secondaria di primo 

grado 

30 maggio 2019 – 

giugno 2020 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Progettiamo con il coding 20 Alunni di scuola 

secondaria di primo 

grado 

30 maggio 2019 – 

giugno 2020 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto si articola in 5 moduli diretti ad  alunni  di Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado: QUATTRO 

relativi allo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e uno relativo allo sviluppo delle 

Competenze di cittadinanza digitale. 

 

Ciascun modulo ha la durata di n. 30 ore e sono destinati ad alunni  frequentanti l’Istituto Comprensivo. L’orario di 

lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno, di norma, in orario extracurriculare. 

Occorre, quindi, reperire: 

-  N. 5 ESPERTI  interni, uno  per ciascuno dei moduli indicati che saranno  retribuiti a rendicontazione 

approvata,  con un compenso orario pari a max  €  70,00  LS come da  Linee Guida. 

 

Il compenso è da intendersi onnicomprensivo di tutte le ritenute. Il compenso sarà liquidato sulla base delle ore 

effettivamente svolte, opportunamente documentate (registro firme, timesheet, inserimento dati in piattaforma, ecc.), 

dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la 

realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 



 

I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei fondi 

appositamente stanziati; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’I.C. “Melchionda – De 

Bonis” di San Giovanni Rotondo e/o al Dirigente Scolastico in caso di mancato pagamento conseguente alla non 

erogazione dei citati fondi.  

L’importo orario da corrispondere è onnicomprensivo anche di tutte le spese (viaggio) eventualmente affrontate e sarà 

corrisposto a conclusione delle attività e comunque a seguito dell’accredito del saldo complessivo da parte del MIUR 

 

Oggetto dell’incarico  

 

Al personale Esperto sono richieste le seguenti prestazioni: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi, alla 

predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte; 

 Predisporre il piano delle attività, concordando con il tutor e con il referente per la valutazione gli obiettivi specifici, 

contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e 

finale; 

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto; 

 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

 Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo visionare al Tutor del progetto, 

prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà essere utilizzato durante l’erogazione del servizio;  

 Rispettare il calendario e gli orari programmati; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 così come modificato dal GDPR  679/2016 in materia di privacy;  

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 

 Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e consegnare i risultati con gli 

elaborati corretti entro i termini concordati con il Referente per la valutazione, insieme al programma svolto, alla 

relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei 

singoli corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli stessi; 

 Gestire la piattaforma GPU.  

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno, di norma, in orario 

extracurriculare. 

 

Istanze – Criteri di selezione – Compensi  

Gli interessati dovranno far pervenire  istanza per l’incarico che si intende ricoprire, utilizzando il modello online 

reperibile al seguente link, http://www.icmelchiondadebonis.it/istanze-bandi-pon-pensiero-computazionale-
we-code-and-make-steam/, riportando le generalità, la residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo email, il codice 

fiscale, l’attuale status professionale; avranno cura inoltre di compilare la tabella di autovalutazione dei titoli e delle 

esperienze e di autorizzare il trattamento di dati personali. 

All’istanza dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae in formato europeo all’interno del quale dovranno essere riportati in grassetto i titoli per i 

quali si richiede la valutazione. I titoli dichiarati dovranno riportare l’indicazione del tipo di titolo 

conseguito, di chi lo ha rilasciato, della data di conseguimento e una breve descrizione delle attività 

svolte. Lo stesso dicasi per le esperienze 

- documento d’identità valido firmato. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza online, entro le ore 12:00 del giorno 01/05/2019 

compilando l’istanza al seguente link http://www.icmelchiondadebonis.it/istanze-bandi-pon-pensiero-
computazionale-we-code-and-make-steam/ 
L’istanza potrà essere consegnata brevi manu, presso la segreteria dell’Istituto in, Via Kennedy 16 San Giovanni 

Rotondo (Fg), solo in via eccezionale.  

- In questo caso gli aspiranti dovranno produrre la propria candidatura indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“Melchionda -  De Bonis” secondo il modello Allegato 1 (unito al presente bando) corredata da Curriculum Vitae 

in formato europeo e  documento d’identità valido firmato; autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.L.vo 196/00 (Allegato 2); Tabella di autovalutazione dei titoli e delle esperienze (Allegato 3). 

 

N B. : All’interno del CV,  in formato europeo, dovranno essere riportati in grassetto i titoli per i quali si richiede 

la valutazione e si dovrà riportare l’indicazione del tipo di titolo conseguito, di chi lo ha rilasciato, della data di 

http://www.icmelchiondadebonis.it/istanze-bandi-pon-pensiero-computazionale-we-code-and-make-steam/
http://www.icmelchiondadebonis.it/istanze-bandi-pon-pensiero-computazionale-we-code-and-make-steam/
http://www.icmelchiondadebonis.it/istanze-bandi-pon-pensiero-computazionale-we-code-and-make-steam/
http://www.icmelchiondadebonis.it/istanze-bandi-pon-pensiero-computazionale-we-code-and-make-steam/


 

conseguimento e una breve descrizione delle attività svolte. Lo stesso dicasi per le esperienze. Inoltre il 

curriculum non deve riportare il codice fiscale, l’indirizzo e il numero telefonico eventuale foto e altri dati 

sensibili non rilevanti ai fini della presente procedura, per la pubblicazione in amministrazione trasparente.  

 

Ciascun aspirante, potrà candidarsi per più moduli, ma potrà ricevere un solo incarico per l’intero progetto e 

dovrà, nei tempi richiesti dall’Istituzione, produrre formale domanda di rinuncia. 

 

Pe le figure di esperto, a parità di punteggio, verrà data la precedenza al candidato di età anagrafica inferiore. 

 

L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente e dalla Commissione all’uopo nominata, sulla base 

dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto e riportati nella griglia di valutazione riportata nel 

seguente avviso. 

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria per ciascuna figura. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on-line della Scuola entro 

5 giorni dalla scadenza del bando, con possibilità di eventuale reclamo entro 10 giorni  dalla  loro  pubblicazione,  

trascorsi  i  quali  senza  reclami  le  graduatorie  si  intenderanno definitivamente approvate. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  

 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di :  

  non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;  

  procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta;  

  non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non sottoscritte, come 

previsto dal   presente bando;  

  richiedere l’integrazione del curriculum vitae in merito alle certificazioni originali dei titoli e delle 

esperienze dichiarate.  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in funzione 

delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 30 giugno 2020. La 

definizione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto prevede con il 

presente avviso l’adozione delle clausole risolutive espresse secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso, in 

tutto o in parte, con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento nonché della clausola che 

in caso di riduzione delle spese di gestione  il compenso previsto  sarà proporzionalmente ridotto. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura rispondente alle 

esigenze progettuali. Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire l’incarico di esperto, 

il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno.  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario la cui redazione è di pertinenza esclusiva dell'Istituto, avranno inizio a 

conclusione delle procedure di selezione e si concluderanno entro e non oltre il 30 giugno 2020, salvo i tempi  dovuti al 

completamento di tutte le operazioni  previste  dalla piattaforma GPU da effettuarsi entro e non oltre il 10 luglio 2020 

 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo online dell’Istituto e sulla home page del sito  

ufficiale della scuola all’indirizzo web : www.icmelchiondadebonis.it. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa FIORE Maria. I concorrenti potranno 

richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura di gara al Responsabile Unico del 

Procedimento inviando apposita mail all’indirizzo di PEO fgic84400t@istruzione.it e di PEC 

fgic84400t@pec.istruzione.it. Il RUP procederà alla risposta con lo stesso mezzo utilizzato dal concorrente.  

http://www.icmelchiondadebonis.it/
mailto:fgic84400t@istruzione.it
mailto:fgic84400t@pec.istruzione.it


 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.VO N. 196/2003. TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali che entreranno in possesso della Scuola, a seguito del presente avviso, saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, solo per le finalità del presente avviso e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto, nel rispetto delle prescrizioni del D. L.vo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere con la prestazione del consenso on line (Form) o tramite  allegato 2 (solo per istanza 

cartacea), il consenso al trattamento dei propri dati personali pena la non ammissione alle selezioni.  

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003. Ulteriori informazioni potranno essere 

richieste agli Uffici di Segreteria dell’Istituto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Maria FIORE) 

                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D Lgs.n.39/93) 

 

 

Si allega al presente  avviso: 

 

Domanda partecipazione  –  Allegato 1 

Informativa   privacy        -  Allegato  2  

Tabella valutazione titoli  -  Allegato  3 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  1 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dell’IC Melchionda – De Bonis  

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO 

 Il/La sottoscritt_______________________________________ nat__a ________________ 

il____/____/______e residente a__________________________in Via ________________ N° ___ 

Cap.________________ Prov. ________ Professione _________________ Codice 

Fiscale__________________Tel._______________________ e-mail ____________  

  

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto per i moduli  sotto indicati e 

relativi al PON FSE - all’Avviso pubblico - Codice identificativo progetto: Avviso FSE Azione 10.2.2 Sotto 

Azione 10.2.2A  FSEPON – PU – 2018 – 697  Competenze di base  

Titolo - We code and make STE(A)M -  CUP: E27I18000860007 

 

SCELTA DA EFFETTUARE: 

  

□ Esperto 

 

SCELTA DEL MODULO TITOLO DEL MODULO 

 'Primari' passi di coding 

 Creare con il coding 

 Cittadini nel web 

 Realtà e coding 

 Progettiamo con il coding 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formative, sotto la personale 

responsabilità :  

DICHIARA 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; 

 -  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 -  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 -  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 -  di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 

 -  di possedere titoli e competenze specifiche adeguate per la figura professionale scelta.  

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

-  di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto 

dal Dirigente Scolastico,  assicurando  altresì,  se  necessaria,  la  propria  presenza  negli incontri necessari. 

Dichiara, inoltre: 



 

 -   di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

 -   di conoscere e di accettare quanto previsto e richiesto nel Bando in relazione all’oggetto dell’incarico  

 

 

FIRMATO 

 

___________________________ 



 

ALLEGATO 2 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Nome: 

Cognome: 

 Data di Nascita: 

 Raccolta dati personali 

I Suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto scolastico I.C Melchionda – De Bonis  (d’ora in avanti 

“Titolare del trattamento”) per la selezione di cui all’Avviso pubblico - Codice identificativo progetto: Avviso 

FSE Azione 10.2.2 Sotto Azione 10.2.2A  FSEPON – PU – 2018 – 697  Competenze di base  

Titolo - We code and make STE(A)M -  CUP: E27I18000860007 

La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella 

domanda e del curriculum, direttamente nella nostra banca dati. Il trattamento è improntato a principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. La invitiamo a non   indicare dati ulteriori ad 

eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili 

al fine di consentire al Titolare del trattamento un’adeguata valutazione della Sua candidatura e 

l’espletamento della procedura selettiva.  

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica 

I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini 

della gestione della procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in 

materia Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili (“categorie particolari di dati”) 

e relativi a condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali, in assenza di specifica disposizione di legge che 

ne autorizzi il trattamento, è necessario un Suo consenso da esprimere in calce alla presente informativa – 

raccolti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso dei successivi colloqui e prove selettive, avviene 

per le finalità di gestione della selezione in argomento. Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, 

esclusivamente per adempimenti connessi all'attività  istituzionale del Titolare del trattamento, la cui base 

giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali 

adottate su Sua richiesta ovvero per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare (relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso 

un concorso pubblico). 

Natura del conferimento dei dati 

Il  conferimento  dei  dati  indicati  nella  domanda  e  nei  documenti  richiesti  è  obbligatorio.  Il  mancato 

conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua 

candidatura e la partecipazione alla selezione. 

Modalità di trattamento di dati 

I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 

nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal 

Titolare, in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designate 

in qualità di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 

ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni 

svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma 

cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali fornitori, collaboratori, 

professionisti e membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati non saranno soggetti a 

diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione “Trasparenza” 

del sito web istituzionale. 

Durata del trattamento e della conservazione 

I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura/selezione”, saranno 

conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, 



 

per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini 

prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). In particolare, i 

criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge (che 

regolamentano l’attività istituzionale del Titolare) che regolamentano l’attività della pubblica 

amministrazione o da specifiche indicazioni della Soprintendenza dei beni archivistici ovvero dal massimario 

di scarto previsto. 

Diritti dell’interessato 

All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: • chiedere la conferma dell’esistenza o meno di 

propri dati personali; • ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; • ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; • ottenere la 

limitazione del trattamento; • ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; • opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento; • 

opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; • revocare il consenso in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca. A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 

elettronica indirizzata a  fgic84400t@istruzione.it (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante 

raccomandata A/R alla sede del Titolare. Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di 

proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o 

per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’I.C. Melchionda – De Bonis di San Giovanni Rotondo  

Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che 

vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo stesso può 

essere contattato all’indirizzo e-mail  fgic84400t@istruzione.it  

 DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI  

  

Il sottoscritto ______________________, acquisite le informazioni fornite ai sensi della normativa italiana 

ed europea in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), in ordine alle eventuali 

categorie particolari di dati e/o giudiziari (“dati relativi a condanne penali o reati”), presta il proprio consenso 

al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.  

 

 

FIRMATO 

___________________________ 

 



 

Allegato 3  

 

Griglie di valutazione Esperti 
 

PON-FSE 

Codice identificativo progetto: Avviso FSE Azione 10.2.2 

Sotto Azione 10.2.2A  FSEPON – PU – 2018 – 697  Competenze di base 

Titolo - We code and make STE(A)M 

CUP: E27I18000860007 

 

Griglia di valutazione Esperto 

Titoli culturali  Max 40 punti 

Titoli di studio  Punti Punteggio 

massimo 

Autovalutazione Valutazione 

a cura della 

commissione 

Laurea vecchio ordinamento ovvero 

specialistica rientranti nell’attuale classe di 

concorso Scienze e tecnologie informatiche-  A 

– 41  (titolo di accesso) 

6   6   

Altri titoli e specializzazioni     

Abilitazione all’insegnamento nell’attuale 

classe di concorso Scienze e tecnologie 

informatiche-  A – 41 

2 2   

Altre abilitazioni all’insegnamento nella scuola 

secondaria di primo grado 

1 2   

Corsi di perfezionamento post lauream, 

dottorati di ricerca, master post lauream, corsi 

di alta formazione post universitaria di durata 

annuale o biennale (coerenti con il contenuto 

del modulo: informatica, coding, il BYOD, cloud 

computing, tinkering). 

2 6   

Seconda laurea sempre vecchio ordinamento 

ovvero specialistica, laurea triennale (coerenti 

con il contenuto del modulo: informatica, 

coding, il BYOD, cloud computing, tinkering). 

3 3   

Diplomi universitari, corsi di specializzazione 

almeno biennale (coerenti con il contenuto del 

2  MAX  10   



 

modulo: informatica, coding, il BYOD, cloud 

computing, tinkering). 

punti 

Partecipazione a corsi di formazione (coerenti 

con il contenuto del modulo: informatica, 

coding, il BYOD, cloud computing, tinkering) di 

almeno 20 h con rilascio dell’attestato finale 

1   MAX 5 punti   

Certificazioni informatiche (ECDL, MOS, IC3, 

MCAS, EIPASS, ICL, P.E.K.I.T., CISCO)  

1  MAX 4 punti   

Pubblicazioni coerenti con il contenuto del 

modulo: informatica, coding, il BYOD, cloud 

computing, tinkering: la pubblicazione deve 

essere documentata indicando edizione, data 

di pubblicazione, codice isbn ecc.   

1 MAX 2 punti   

 

Esperienze Formative  Max 60 punti 

Per ogni anno di docenza (periodo minimo 

180 giorni da documentare) in scuola statale 

/parificata nell’attuale classe di concorso 

Scienze e tecnologie informatiche-  A – 41   

2   Max 20 punti Autovalutazione Valutazione a 

cura della 

commissione 

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON 

rivolti ad alunni di scuola primaria /o 

secondaria di primo grado coerenti con il 

contenuto del modulo: informatica, coding, il 

BYOD, cloud computing, tinkering  (min 20 

ore) 

2 MAX 20   

Esperienze in qualità di esperto in “altri” 

progetti coerenti con il contenuto del modulo: 

informatica, coding, il BYOD, cloud 

computing, tinkering: (min 20 ore) 

2 Max 60 punti   

 

San Giovanni Rotondo, lì ____________________ 

Firma  

__________________________ 


