
 

 
 

All’USR Puglia  

All’Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto  

A tutte le scuole della Provincia di Taranto 

All’Albo on line 

Al sito web 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\prot. n. 2669 del 3/3/2017 – per lo sviluppo del pensiero logico 
e 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”.  

 
Codice   identificativo  progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-820 

CUP E58H17000270007 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO ESTERNO 

PER COLLABORAZIONE PLURIMA EX ART. 35 CCNL 2006/2009 

Titolo del progetto: “CODING ERGO SUM” 
Modulo: HELLO ROBOT  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\2669 del 3/3/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

Visto il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 40780– Avviso 2669 

del 3/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; 

Vista la nota del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

– Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV – Autorità di Gestione - del 30/10/2018 prot. n. AOODGEFID-28250 

con la quale questo Istituto è stato formalmente autorizzato all’avvio delle attività del progetto 10.2.2A avente il 

seguente codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-820-Totale importo autorizzato € 24.993,60; 

Viste la delibera del Collegio dei docenti: n. 70 del 13/12/2018 relativa al PTOF triennio 2019/2022:  





Viste la delibera del Consiglio d’Istituto n.  205 del 13/12/2019 relativa al PTOF triennio 2019/2022; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del progetto prot. N. 2129 del 26/02/2019;  

Vista la delibera n. 210 del 28/02/2019 con la quale il Consiglio di istituto ha approvato il programma annuale E.F. 

2019; 

Vista la delibera n. 89   del 28/06/2019 del Collegio dei docenti, di approvazione dei criteri di selezione di esperti 

e tutor cui conferire gli incarichi ai sensi dell’art. 45 del DI n. 129/2018; 

Visto il verbale del Collegio dei docenti del 28/06/2019, dal quale risulta che non vi è personale interno, in possesso 

dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico di esperto esterno nel modulo “Hello Robot” del progetto di cui alla 

presente procedura;  

Considerate le Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

Considerata la necessità di procedere alla selezione di personale Esterno all’Istituto cui affidare l’incarico di 

ESPERTO ESTERNO  

Tenuto conto che il modulo HELLO ROBOT del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-820, è così articolato: 

Modulo 
“Hello robot” 

 

Totale 
autorizzato 

Modulo 

Durat
a 

N. ESPERTI Titoli richiesti  Destinatar
i 
 

OBIETTIVI GENERALI 

  

-  Comprendere i bisogni di ogni individuo 

della  società 

Dell’informazione  e  comunicazione : essere 

informato, 

interagire,  esprimersi,  gestire  situazioni, 

tutelarsi 

-  Acquisire  e utilizzare con spirito critico nuovi 

strumenti tecnologici  

-  Utilizzare il pensiero algoritmico per risolvere 

problemi in modo creativo ed efficiente 

-  Favorire lo sviluppo della creatività attraverso 

la molteplicità di modi che l’informatica    offre 

-  Acquisire il “piacere del sapere” e della 

“scoperta 

-  Essere parte attiva della comunità scolastica 

attraverso l'azione 

  

OBIETTIVI SPECIFICI 

-  Utilizzare  la programmazione informatica  in 

un contesto di gioco 

-  Acquisire primi concetti della logica della 

programmazione  per  individuare  soluzioni a 

problemi, processi, funzionalità, algoritmi 

-  Avviare all’alfabetizzazione  digitale e alla 

progettazione di  descrizioni algoritmiche dei 

processi del mondo reale, in modo da averne una 

migliore comprensione. (modellizzazione 

computazionale). 

-  Progettare  soluzioni algoritmiche che tengano 

conto delle capacità, limiti e esigenze delle 

persone che ne usufruiscono. 

-  Costruire  artefatti digitali, fisici e virtuali 

-  Conoscere ed utilizzare la lingua inglese 

-  Nell’utilizzo del web essere in grado di 

raccogliere informazioni, saper 

comunicare,condividere risorse  creare 

contenuti 

-Conoscere e utilizzare misure di sicurezza per 

la protezione personale, di dati e di identità 

digitale  

 
 
 
€ 5.082,00 

   
 
 
30 h 

 
 
 

1 ESPERTO  
 
 

 

 

Laurea in Ingegneria o 

informatica  

 

Diploma di Scuola 

Secondaria di II grado 

 
 
 
Allievi della 
scuola 
primaria e 
della scuola 
secondaria 
di I grado 



 
E M A N A 

 
IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 

ESPERTO ESTERNO 

PER COLLABORAZIONE PLURIMA EX ART. 35 CCNL 2006/2009 

 

da utilizzare per la realizzazione del progetto PON “CODING ERGO SUM” 

MODULO “HELLO ROBOT” 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-820 

cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, del Modulo “HELLO ROBOT” del progetto, come 
meglio sopra specificato. 
 
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. 
 

 

************* 

Modalità di presentazione delle candidature e valutazione 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica domanda di partecipazione (Allegato A), 
unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo e alla tabella valutazione dei curricula (Allegato 
B), debitamente firmati. 

Dovrà essere inoltrata, altresì, eventuale dichiarazione di impegno a presentare, prima della stipula del 
contratto, autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per gli 
appartenenti all’Amministrazione Pubblica). 

La domanda, alla quale dovrà essere allegata copia del documento di identità, dovrà pervenire, 
esclusivamente: 

 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
ESPERTO ESTERNO PROGETTO PON FSE-CODING ERGO SUM- Modulo “HELLO ROBOT”; 

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: taic83200x@pec.istruzione.it con oggetto: 
ESPERTO ESTERNO PROGETTO PON FSE-CODING ERGO SUM-Modulo “HELLO ROBOT”; 

mailto:taic83200x@pec.istruzione.it


 tramite consegna a mano, presso gli Uffici di Segreteria, in busta chiusa sulla quale dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: ESPERTO ESTERNO PROGETTO PON FSE-CODING ERGO SUM-Modulo 
“HELLO ROBOT”;  

 

entro e non oltre il giorno 10/10/2019 alle ore 12,00 (farà fede il protocollo di questa scuola). 

L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato nel 
presente avviso. 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati, secondo i criteri riportati nella tabella di 
valutazione curricula (Allegato B), da un’apposita commissione nominata dal dirigente scolastico, fermo 
restando il titolo di accesso indicato in precedenza, senza il quale il candidato sarà escluso dalla selezione 
(leggi tabella pag. 2 del presente avviso, Titoli richiesti PENA ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE). 
In riferimento all’allegato B, il candidato, pena esclusione, indicherà a margine dello stesso modello e 
per ogni votazione assegnata i relativi titoli di studio, culturali e professionali che gli hanno permesso 
l’indicazione del voto. 

Si precisa che, come già detto, si procederà inizialmente alla valutazione delle candidature del “personale 

in servizio in altre istituzioni scolastiche”. Solo in mancanza delle suddette candidature saranno presi in 
considerazione ulteriori candidati. Gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’Albo di 
questa scuola e sul sito web (www.scuolasciasciatalsano.edu.it ) a partire dal 15/10/2019 

La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo al dirigente scolastico entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi 
i quali le graduatorie diventeranno definitive e potranno essere impugnate nelle forme di Legge. 

 
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, pari punteggio, sarà 
preferito il candidato con laurea magistrale. 

Se i suddetti candidati ottengono ancora pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età. 

Si procederà al conferimento del relativo incarico anche in presenza di una sola domanda di partecipazione 
qualora sia rispondente ai requisiti richiesti, e qualora in possesso del solo titolo di laurea. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate. A tal fine si invitano i partecipanti ad indicare, nel curriculum 
vitae, esclusivamente i titoli e le esperienze compatibili con la griglia di valutazione. 

Il destinatario dell’incarico, inquadrato con contratto di collaborazione plurima, se in servizio presso altre 
istituzioni scolastiche, o di prestazione d’opera se estraneo all’amministrazione, dovrà dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 
La modulistica necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso può essere reperita 
presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, nei relativi orari di apertura degli stessi nonché sul sito web 
dell’Istituto: www.scuolasciasciatalsano.edu.it 

Compenso 

Per le prestazioni rese dall’esperto esterno (n. 30 h), che avverranno secondo il calendario stabilito, sarà 
corrisposto il seguente compenso lordo: € 70,00 all’ora per 30 ore  di impegno, per un totale di €. 2.100,00. 

Detto compenso è da ritenersi omnicomprensivo di ogni onere fiscale, assistenziale e previdenziale nonché degli 
oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente. 

Il compenso sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte e documentate da apposito registro di presenza, 
debitamente compilato e firmato dai docenti esperti.  

La liquidazione del pagamento avverrà a conclusione delle attività, a seguito di effettiva erogazione delle risorse 
assegnate. 
Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti al modulo dovesse scendere al di sotto del minimo (9) per due 

http://www.scuolasciasciatalsano.edu.it/
http://www.scuolasciasciatalsano.edu.it/


incontri consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente sospeso. Pertanto, l’esperto esterno sarà ammesso 
al pagamento per tutte le ore effettuate fino a quel momento, comprese le ore relative ai due giorni consecutivi 
con numero di allievi inferiori al minimo previsto. 
Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica 
in merito alla pianificazione, al coordinamento e alla valutazione del percorso progettuale realizzato, in quanto 
tali attività rientra nell’affidamento dell’incarico. 
Il pagamento, sarà effettuato compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Istituto ed a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi, potrà essere 
attribuita alla scuola. 

 
Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in commento e, comunque, nel pieno rispetto 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. I candidati dovranno esprimere il consenso 
al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 
ammissione alla selezione. 

 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 L. 241/90, il responsabile del presente procedimento è il Dirigente 
Scolastico dott.ssa Giovanna Santoro. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Santoro 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
Allegato A) domanda di partecipazione  
Allegato B) tabella valutazione curricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A) domanda di partecipazione  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto comprensivo “L. SCIASCIA” 
Via a. Martini 2/4 

TARANTO 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________(cognome e nome) 

nato/a_________________________________________prov._____________il ___________________ 
                                                (Luogo di nascita)                                                                                                           (gg/mm/aaaa) 

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□ 

residente in __________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza____________________________________________________ n.civ. _____________ 

telefono_______________________________________cell. _____________________________ 

e-mail personale_________________________________________________________________ 

decreto di equiparazione del titolo_____________________________________________________ 

avendo preso visione dell'Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto Esterno 

nell’ambito del PON-FSE “Pensiero computazionale” Titolo progetto “Coding ergo sum”- .Avviso 

2669/2017 per la scuola secondaria di 1° grado, diramato dalla S.V.  

 Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-820 

CUP : E58H17000270007 
 

C H I E D E 

di partecipare alla relativa selezione in qualità di Esperto Esterno relativamente al seguente modulo: 

“HELLO ROBOT” 

A tal fine 

D I C H I A R A 

o di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

o di non avere procedimenti penali in corso; 
o di accettare le condizioni elencate nell’avviso emanato dal dirigente scolastico per l’attribuzione del 

presente incarico; 
o di accettare la tempistica che verrà stabilità per la realizzazione del progetto; 
o di essere in possesso di competenze informatiche di base; 
o di curare tutti gli adempimenti richiesti dalla piattaforma PON GPU 
o di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla 

presente, per un totale di punti…………(in lettere……………………); 
 

o di non essere dipendente di altra amministrazione scolastica 
o di essere dipendente di altra Amministrazione statale __________________________________________________ 

con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio)_______________ e che produrrà, in caso 

di assegnazione dell0’incarico, specifica autorizzazione da parte della propria amministrazione 

In caso di attribuzione, dichiara, infine: 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 
- di assicurare la propria presenza alle riunioni necessarie alla realizzazione del progetto; 



- di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 
- di documentare, per quanto di competenza, l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli 

interventi”; 
- di consegnare, a conclusione del progetto, tutta la documentazione prodotta durante l’incarico. 

 
Alla presente istanza allega: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- tabella valutazione curricula debitamente compilata e firmata; 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196-03 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

Taranto  _____________________                               FIRMA ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B) tabella valutazione curricula 

 
AVVISO 2669 DEL 3/03/2017 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
PROGETTO: “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 
Titolo progetto: “Coding ergo sum” – Modulo: “HELLO ROBOT” 

 

 
CRITERI DESIGNAZIONE ESPERTO 

TITOLI CULTURALI 

 Punti Autovalut. 

esperto 

esterno 

Valut. 

commissione 

1. Laurea in ingegneria o informatica 

 

 

2. Diploma di suola secondaria di II grado 

 

 

3. Laurea in altre discipline  

 

4. Attestati di corsi inerenti la tematica del 

progetto 

 

5. Attestazione corsi per competenze digitali, 

didattica innovativa   e utilizzo delle TIC 

 

-10 p. laurea quinquennale 

-8 p. laurea triennale 

 

2p. 

 

 

2p. 

 

2p per ogni attestato (max 10 p.) 

 

 

2p per ogni attestato (max 10 p.) 

 

  

ESPERIENZE    

1. Servizio prestato nella scuola 

 

 

2. Esperienze relative alla gestione della 

piattaforma PON 2014/2020 

 

 

3. Esperienze professionali in ambito 

scolastico, coerenti con le attività da 

svolgere 

 

4. Esperienze professionali con alunni della 

fascia di età prevista dal progetto 

 

 

5. Esperienze didattiche e partecipazione a 

progetti e attività nazionali relative all’area 

d’intervento 

1p per ogni esperienza (max 10 p) 

  

 

1p per ogni esperienza 

(max 5 p) 

 

 

1p per ogni esperienza 

(max 5 p)  

 

 

1p per ogni esperienza 

(max 5 p) 

 

 

 1p per ogni esperienza 

(max 5 p) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo, e data_______________________                         Firma________________________
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