
 

 
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 computazionale, 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 codice 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-697. 

Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 – “Pensiero computazionale, creatività digitale 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 computazio-

nale 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 approfon-

dimenti 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” pubbli-

cate 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 al Progetto PON 10.1.1. 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 sele-

zione delle figure previste per l’avviso pubblico “Pensiero computazionale, creatività digitale 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 si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale esterno a cui affidare inca-

richi di esperto per n. 2 moduli formativi, in quanto per il modulo “Cittadini nel web” con il precedente avviso 1822 del 

16/04/2019 non sono stati reperiti esperti, mentre per il modulo “Realtà e coding” l’esperto individuato ha presentato 

formale rinuncia con prot. n. 4313 del 15/10/2019. 

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

EMANA 

il seguente avviso di selezione esterna per il reclutamento di n. 02 ESPERTI  a cui affidare i relativi incarichi per rea-

lizzazione 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 per n. 02 moduli 

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

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

TIPO DI MODULO TITOLO DEL MODULO DESTINATARI ORE 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Competenze di cittadinanza di-

gitale 
Cittadini nel web 

15 Alunni di scuola 

primaria 
30 

Entro giugno 2020 

Sviluppo del pensiero computa-

zionale e della creatività digitale Realtà e coding 

18 Alunni di scuola 

secondaria di primo 

grado 
30 

Entro giugno 2020 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto si articola in 2 moduli diretti rispettivamente ad alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado:  

 

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

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

Occorre, quindi, reperire: 

- N. 2 ESPERTI esterni, uno per ciascuno dei moduli indicati che saranno retribuiti a rendicontazione appro-

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

 

Il compenso è da intendersi onnicomprensivo di ogni ritenuta previdenziale ed assistenziale. Il compenso potrà riguar-

dare solo attività prestate secondo il calendario stabilito e sarà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte, op-

portunamente documentate (registro firme, timesheet, inserimento dati in piattaforma, ecc.), dopo la chiusura del pro-

getto sulla piattaforma GPU, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso forma-

tivo (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 appo-

sitamente 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 specifi-

ci, 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 pro-

getto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà essere utilizzato durante l’erogazione del ser-

vizio;  

 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 succes-

sivi; 

 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 extracurri-

culare. 

 

Istanze – Criteri di selezione – Compensi 

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

bile 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 au-

torizzare 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 con-

seguito, 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 27/01/2020 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 Giovan-

ni 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 

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

lum 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.  

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/


 

Ciascun aspirante, potrà candidarsi per entrambi i moduli; l’Istituto attribuirà i moduli, uno per esperto, e a pa-

rità di punteggio verrà data la precedenza al candidato di età anagrafica inferiore. Le attività si svolgeranno secondo il 

calendario stabilito e residualmente concordato dall’Istituzione scolastica.  

 

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. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on-line della Scuola entro 5 giorni dalla sca-

denza 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 pre-

visto dal presente bando;  

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

ze dichiarate.  

  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

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

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

nizione 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 ridu-

zione 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. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

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. FORTUNATO Roberto. I concorrenti potranno 

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

mento 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 stru-

menti 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 do-

vranno 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 richie-

ste agli Uffici di Segreteria dell’Istituto.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Roberto FORTUNATO) 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

Si allegano al presente avviso: 

Domanda partecipazione  -  Allegato 1 

Informativa   privacy        -  Allegato 2  

Tabella valutazione titoli  -  Allegato 3 
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