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Prot. 8726 del 15.11.2019

Al Personale Docente
Al Sito Web dell’Istituto

Bando di selezione
delegato DS e referente della valutazione
PON FSE
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Programmazione 2014-2020 Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017
Anno scolastico 2019-2020
Sotto azione
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720

Titolo modulo
Importo autorizzato
Digital Contest
€ 24889,50
CUP: F87I17000720007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, l
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR ) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

VISTO

il
PON
–
Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea
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VISTA

l’Avviso MIUR AOODGEFIDprot. n. 2669 del 03-032017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa”. 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 di base – stimolare gli studenti ad un
approccio attivo verso le tecnologie digitali – Azione 102.2.” – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”
la Delibera del Collegio dei docenti n. 1009

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2114 del 04.05.2017

VISTO

il Piano relativo al succitato Avviso n. 2669/2017,
inoltrato da questo Istituto in data 18/05/2017 –
Candidatura n. 38224
la Nota MIUR -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 -prot. n.
AOODGEFID 27757 del 24.10.2018, con la quale è stato
comunicato all'USR Puglia l'elenco dei progetti
autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. n. 2669
del 03/03/2017
che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione
all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio
dell’ammissibilità della spesa”

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

la nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali –
Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot
AOODGEFID/28250 del 30/10/2018, con la quale viene
formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-720 dal titolo "
Digital contest”
il decreto di assunzione del suddetto Progetto nel
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018
prot.n. 8410 del 09.11.2018
che nulla è stato impegnato nel 2018 e che, pertanto,
l’importo autorizzato è confluito nel P.A. 2019
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VISTO

il Programma Annuale 2019 deliberato dal Consiglio di
Istituto

VISTO

il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 1c 143, legge 13.07.2015 n. 107”

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche

VISTA

la Nota MIUR Prot. AOODGEFID34815 del 02/08/2017
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
Chiarimenti

VISTA

la Nota MIUR Prot. AOODGEFID35926 del 21/09/2017
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot.
AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige

RILEVATA

la necessità di reclutare tra il personale docente interno n.
1 figura di Valutatore e n. 1 figura Delegato DS per lo
svolgimento delle attività relative ai n. 4 moduli didattici
dei quali si compone il PON sopra citato
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EMANA
il presente Avviso di Selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, riservato esclusivamente
ai docenti in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Manduria per il reclutamento
di N.1 DELEGATO DS (unico per i 4 moduli) e N. 1 VALUTATORE (unico per i 4 moduli) per la
realizzazione dei moduli didattici del Progetto 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720 “Digital contest”, di
seguito riportati:

MODULO DIDATTICO

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale

TITOLO

DURATA

Che talento!..con Scratch
60 ore

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività
digitale

APPlichiamoci creando
30 ore

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività
digitale

Pensa…Modella & Stampa 3D
30 ore

Competenze di cittadinanza digitale
Videomaking: l’educazione digitale
30 ore

REQUISITI RICHIESTI PER LA FIGURA DELEGATO DEL DS – REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE
La selezione verrà effettuata mediante procedura comparativa di titoli culturali.
TITOLO DI ACCESSO:
Possono partecipare tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2019/2020 presso l’IISS “L.
EINAUDI” di Manduria in possesso dei requisiti richiesti:
1. Laurea (Secondo livello specialistico)
2. Esperienze pregresse come facilitatore/delegato DS - valutatore nei progetti PON e POR
3. Comprovata conoscenza della normativa e della gestione della specifica piattaforma online“Gestione Progetti PON –POR scuola
4. Certificazioni competenze informatiche
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI
Laurea secondo livello specialistico con votazione
≥110
≥106

10
3

punti
punti

≤105

2

punti

Aver svolto compiti di supporto al lavoro dei docenti in qualità di funzione strumentale specifica
punti 5 per anno

Max 25

Esperienze pregresse come delegato DS in altri progetti solo per i candidati alla figura di delegato
DS
punti 5 per ogni esperienza

Max 25

Esperienze pregresse come referente per la valutazione in altri progetti solo per i candidati alla
figura di referente alla valutazione
punti 5 per ogni esperienza

Max 25

Esperienze pregresse come componente Gruppo Operativo di Progetto
punti 5 per ogni esperienza

Max 25

Anzianità di servizio di ruolo
punti 1 per ogni anno di servizio (almeno 180 giorni continuativi)

Max 30

Certificazione competenze informatiche ECDL (o simili), ECDL Livello specialistico (o simili)
*un solo titolo valutabile

Max 3 punti

COMPENSI
Gli aventi diritto saranno remunerati secondo quanto previsto dal Piano finanziario autorizzato alla voce
(costi di gestione). Il compenso è di € 23,22 lordo Stato, con oneri a carico dello Stato e del dipendente per
un massimo di 50 ore per la figura “Delegato del DS” e massimo 20 ore per il “Referente della valutazione”
effettivamente svolte, per tutti i moduli (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007).
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e corrisposto a rendicontazione
approvata e, comunque, a ricezione dei fondi da parte del Ministero ed eventualmente rideterminato sulla
base dei costi reali del progetto.
Le funzioni delle figure previste sono da considerare nell'area organizzativo/gestionale a supporto delle
attività di monitoraggio, valutazione, controlli, archiviazione, informazione e pubblicità.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza di partecipazione alla presente selezione, redatta esclusivamente sugli appositi moduli (Allegato 1istanza di partecipazione; Allegato 2 scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web di questa Istituzione
scolastica, devono essere corredati di curriculum vitae.
Non sono ammessi curricula scritta a mano.
Le istanze complete di quanto indicato dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto e
pervenire all’ufficio di segreteria docenti brevi manu entro e non oltre le ore 12.00 del 22.11.2019.
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Non si terrà conto delle istanze incomplete, compilate su una modulistica difforme da quella predisposta o
pervenute oltre il termine prefissato.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E IMPUGNAZIONE
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’IISS “L. EINAUDI”
www.einaudimanduria.edu.it.
Scaduti i termini di presentazione della domanda, si procederà alla valutazione dei curricula pervenuti. La
valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente scolastico, anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida per la funzione richiesta
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in
formato europeo e nel modello di autovalutazione (allegato n. 2).
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidati ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si rappresenta che
la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione
dalla procedura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni
costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di decadenza dall'incarico.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e
diretta.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del candidato più giovane.
Non saranno ammesse le domande:
- prive del cv e/o con cv non in formato europeo;
- prive di sottoscrizione;
- con cv privo di sottoscrizione.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola, nell’apposita sezione dell’albo online.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisino gli estremi potranno produrre
reclamo entro 5 gg dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo
concorrente corrispondente alle esigenze dei moduli, tramite l’interpello telefonico e presterà fede la
registrazione della chiamata al protocollo dell’Istituto. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro
due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
MANSIONI FACILITATORE/DELEGATO DS (unico per tutti i moduli)
1. Cura e coordina, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le fasi di progettazione, di avvio, di
attuazione, monitoraggio e conclusione e, in generale, di gestione degli interventi del Piano;
2. cura e verifica che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione dai vari attori del Piano siano
coerenti e completi;
3. cura l’abilitazione dei tutor, l’archiviazione degli strumenti didattici nella banca dati documentale e
l’inserimento delle azioni di pubblicità del Piano;
4. accede alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli interventi gestiti;
5. registra le attività svolte e le ore effettuate;
6. partecipa alle riunioni di coordinamento.
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MANSIONI REFERENTE DELLA VALUTAZIONE (unico per tutti i moduli)
1. Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
2. coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso
obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
3. facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. del D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto del 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE.
TUTELA DELLA PRIVACY
Si informa che il trattamento dei dati avverrà secondo il rispetto delle norme vigenti e della privacy, previa
sottoscrizione dell’accettazione da parte del contraente.
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per
scopi istituzionali nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dal regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR n. 2016/679, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e comunque automatizzati.
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto
www.einaudimanduria.edu.it nella sezione albo, amministrazione trasparente e nell’apposita sezione
dedicata ai PON.

Al presente bando è allegato
-

Allegato 1 Domanda di partecipazione
Allegato 2 Scheda di autovalutazione dei titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

7

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO
Al Dirigente Scolastico
IISS “L.EINAUDI”
Viale Borsellino, 20
Manduria (TA)
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2A- Avviso prot. 2669/2017 “ (FSE) –
Competenze di base Obiettivo specifico 10.2 –
Progetto: 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-720 “Digital contest "
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente in

alla
n.

telefono

Via/P.zza

Codice Fiscale

Cellulare

, P. IVA

_,

indirizzo e-mail

PEC

docente di

in

servizio presso codesto istituto,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione nel Progetto PON 10.2.2A - FSEPON-PU-2018720 “Digital contest” per l’incarico di:

Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare tutte le mansione esplicitate nel bando e a portarle a
termine in modo preciso e puntuale.
Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara, sotto la propria responsabilità:





di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti
di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso;
 di aver preso visione dell'avviso di selezione;
 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico
richiesto;
 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto.
Luogo e data,
FIRMA
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ALLEGATO 2
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI

Il/La sottoscritto/a dichiara di possedere quanto di seguito elencato e, pertanto, di avere diritto
all’attribuzione del seguente punteggio:
TITOLI POSSEDUTI

PUNTEGGI

(riconducibili alla griglia di valutazione a pagina 5)

(riconducibili alla griglia di valutazione a pagina 5)

PUNTEGGIO TOTALE

.............................................................. PUNTI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato
DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità.
Allega alla presente:

1) curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
2) copia documento di identità in corso di validità;
3) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare).

Luogo e data,
FIRMA

2

Il/la sottoscritto/a
con la presente, ai sensi degli
articoli 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni
ed integrazioni,
AUTORIZZA
Codesto Istituto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali; prende
inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato, il
Responsabile Trattamento Dati è il Dirigente Scolastico pro tempore e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” .
Luogo e data,
FIRMA
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