Don Lorenzo Milani

Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA)
Direzione - Segreteria Tel. 0805352286
Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z
Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it
E-Mail: baee12200g@istruzione.it – baee12200g@pec.istruzione.it

Prot. n. 881/B32

Modugno, 13/02/2020

Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2018-509 Pensiamo, codiamo a scuola"
CUP: D38H18000370007
OGGETTO: 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
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico
prot. AOOGEFID/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.
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI AD EVIDENZA PUBBLICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR);
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “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;
VISTO l’Avviso pubblico AOOGEFID/2669 del 03/03/2017, azioni finalizzate allo sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale";
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA delibera n. 6 del Collegio dei docenti Verbale n. 8 del 20/03/2017 con cui è stata approvata la candidatura del
Progetto “Pensiamo, codiamo a scuola”;
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Circolo Verbale n. 4 del 12/05/2017 con cui è stata approvata la candidatura del
Progetto “Pensiamo, codiamo a scuola”;
VISTO il Piano Codice n 46734 inoltrato in data 17/05/2017;
VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . REGISTRO UFFICIALE (U) . 0025954 . 26-09-2018 di pubblicazione della graduatoria
definitiva, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in graduatoria;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale viene autorizzato il progetto "10.2.2AFSEPON-PU-2018-509 Pensiamo, codiamo a scuola";
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le note MIUR prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 "Informazione e
Pubblicità - Disposizioni";
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/950 del 31/01/2017 - Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON
"Per la Scuola" 2014-2020;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei
progetti a valere sul FSE"
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020";
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4194/B15 del 28/11/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del
finanziamento relativo al progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2018-509 Pensiamo, codiamo a scuola";
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti Verbale n. 6 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 2019/2022;
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VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo Verbale n. 19 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 2019/2022;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 08.10.2019 in cui sono state individuate le figure professionali e i criteri i per
la selezione delle stesse;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 09.10.2019 in cui state approvate le figure professionali e i criteri i per la
selezione delle stesse;
VISTA la determina prot. n. 3440 del 11/10/2019 di avvio delle procedure di selezione delle figure professionali necessarie
all’espletamento del progetto "10.2.2A-FSEPON-PU-2018-509 Pensiamo, codiamo a scuola”;
PRESO ATTO delle rinunce presentate dell'Esperto individuato a seguito di selezione procedura interna;
Tutto ciò premesso che fa parte integrante del presente avviso,
EMANA
Il seguente AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
per la selezione, per titoli comparativi, di n. 2 ESPERTI ESTERNI, con affidamento di contratto di lavoro autonomo ai sensi
dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da impiegare nei seguenti percorsi:
Codice Progetto nazionale
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-509

Titolo
Pensiamo, codiamo a scuola
- Percorso 1 Plesso Gandhi
Pensiamo, codiamo a scuola
- Percorso 2 Plesso Gandhi

Destinatari

Sede del corso

3^

Plesso " Gandhi”

3^

Plesso " Gandhi”

Periodo

Ore
30 per
percorso

entro il
30/06/2020

L’adesione all'avviso comporta l’obbligo per l'esperto di:
1. predispone, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, che deve
essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire, ed il calendario delle
attività;
2. organizza l'offerta formativa sulla base dei livelli di partenza dei destinatari, coerentemente con le finalità, i tempi e
le risorse disponibili;
3. elabora il materiale didattico da utilizzare durante la formazione;
4. crea ambienti favorevoli all'auto-apprendimento e al collaborative learning;
5. si occupa della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione, partecipando all'elaborazione delle valutazioni
in itinere e finali;
6. inserisce i dati di propria competenza nel sistema di Gestione dei Piani;
7. partecipazione alle riunioni relative al modulo di propria competenza;
8. collabora con il dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate;
9. redige una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
MODALITA' DI SELEZIONE
Titolo di accesso:
Laurea di II Livello in Scienze Pedagogiche o in Pedagogia (V.O.), laurea in Scienze della Formazione Primaria, con
competenza nella didattica digitale e del coding riferita ad alunni del primo ciclo di istruzione (competenza certificata con
almeno 50 ore di formazione presso centro di formazione accreditato MIUR).
Tabella di valutazione:
a.

Votazione laurea specifica

110 e lode
Da 101 a 110
Da 91 a 100
Da 81 a 90

b.

Punti
Punti
Punti
Punti

15
13
11
09

altri titoli
1.

attività di esperto in percorsi PON attinenti alle azioni per
cui si richiede di partecipare con alunni del primo ciclo di
istruzione (almeno 20 ore per ciascuna attività)

Punti 5 per ogni esperienza fino ad
un massimo di punti

30

2

2.

attività in percorsi attinenti alle azioni per cui si richiede Punti 3 per ogni esperienza fino ad
15
di partecipare con alunni del primo ciclo di istruzione un massimo di punti
(almeno 20 ore per ciascuna attività)
3. altri titoli culturali specifici afferenti alla tipologia Punti 2 per ogni titolo fino a un
10
dell’azione per cui si richiede di partecipare (Dottorato di massimo di punti
ricerca, master, corsi di perfezionamento)
4. altra laurea
Punti
5
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge
n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della L. n.191 del 16 giugno 1998.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere 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 al casellario giudiziario;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente;
5. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di
conseguimento;
Si precisa inoltre, che i soggetti di cittadinanza non italiana o non comunitaria, intenzionati a partecipare all’avviso
dovranno allegare alla domanda:
- copia del documento d’identità o passaporto;
- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA
La domanda di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto:
http://www.terzocircolomodugno.edu.it/, nella Sezione Albo online, indirizzata al Dirigente scolastico del 3° Circolo
Didattico “Don Lorenzo Milani”, Via Magna Grecia, 1 -70026 Modugno (BA), dovrà riportare la dicitura:
Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti – Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2018-509 Pensiamo, codiamo a
scuola".
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante consegna
diretta – o invio tramite posta elettronica certificata: baee12200g@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
28/02/2020.
All’istanza di partecipazione, pena di esclusione, devono essere allegati:
1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle ore
svolte al fine di agevolare l’attività di valutazione della commissione);
2. Copia di un documento di identità valido;
3. Copia Codice Fiscale.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente Avviso.

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
a) pervenute oltre i termini previsti;
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
c) sprovviste della firma in originale dell’esperto;
d) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
e) sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.
VALUTAZIONE CANDIDADATURE
La commissione valutazione curricula si riunirà il giorno 28.02.2020 alle ore 14,30 nel plesso “Don Lorenzo Milani” presso
l’ufficio di presidenza per esaminare le candidature pervenute.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura. In presenza di candidatura per più percorsi sarà
attribuito l'incarico per un solo percorso.
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Il Dirigente Scolastico procederà alla verifica del possesso dei titoli autocertificati dall'esperto, individuato quale
destinatario dell’incarico.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano, entro il 30/06/2020, secondo il calendario
predisposto dal Dirigente Scolastico, che l’esperto deve accettare incondizionatamente.
Il compenso orario è quello previsto nell'Avviso pubblico MIUR AOOGEFID/2669 del 03/03/2017, pari ad € 70,00
(settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) dell’I.V.A, della
ritenuta di acconto, dell’I.R.A.P., del contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 335, della quota a
carico dell'Istituto; del contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., ed anche della quota a
carico dell'Istituto, ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di
nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna della documentazione finale e rilascio di
fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte
dell’Autorità che finanzia le iniziative.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Il presente avviso viene pubblicato all’albo online e sul sito web della scuola all’indirizzo
www.terzocircolomodugno.edu.it.
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo online della
scuola.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà
possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR UE 2016/679
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal GDPR UE 2016/679. Essi sono trattati anche con
strumenti informatici.
Il Titolare del trattamento è il 3° Circolo Didattico "Don Lorenzo Milani", rappresentata dal Dirigente Scolastico pro
tempore Prof.ssa Gabriella D'Agostino.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Rosato Giambattista.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi
previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO: 3° Circolo Didattico “Don Lorenzo
Milani”- Modugno (BA) - contattando il Dirigente Scolastico o il DSGA allo 080/5352286.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella D'Agostino
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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