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Awiso Prot' N' AOODGEFID/2669 del 0310312017
,,Awiso pubblico p"r ro srii.rppo del pensiero. c.omputazionale, della creativiG digitale e

delte competenze Ai-,lcìftàAinania digitale" a èupporto dell'offerta formativa"

Codice Progett o: 10'2'2A - FSEPON-PU-201 8-637

"La concretezza ai ui p"nJiett',ff,:;':fl"r:|;Jla fantasia' scienza del fare cose

CUP: 197118000370006

AWISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE INTERNE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VlsToilDecretoLegislativo30mazo200l,n.,l65recante..NormegeneraliSul|,ordinamentodel
l"r-"ro 

"if" 
aip"ndenie delle Amministrazioni Pubbliche" e ss mm iii

vlsTo il Decreto lntermini.téi"r" ì iàùurrio 2OO1 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

lstruzioni generati sutta gesti;nlimminisirativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

vlsro it DpR 275199, "on"J#ri" 
noimà rn materia ai autonomia delle istituzioni scolastiche;

VlsTl i Regotamenti (UE) n. 
-ìàoelior e recanti disposzioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, ir *"nor"riànio tull n. r:oUZO1.3 relativo al Fondo Europeo di sviluppo

regionale (FESR) e ir n"gorj;ì!;ià'iÙe) rr- rao+lzor3.relativo al Fondo Sociale Europeo;

vtsTo it poN - program., cji"iàtì"-" frlrionàte zotatrosM2OPOOl "Per ta scuola - competenze

e ambienti per t'apprendim"'i":"iptà"io con Decisione-C1-otll n 9952' del 17 dicembre 2014

$iJ?3i1ffi:"Jiu=*'À?i3?;or,D,prot n ?gq9.d:lollg3/2017 
Avviso pubbrico pe-r ro sviruppo

del oensiero computa.ionì;; ;"ii;;;;"iirità digitale e delle competenze di "cittadinanza

Jioi'ài"", a supporto dell'offeÉa formativa;

vrÉra ra Deribera oer couJùìI'à'.i;H;ì; 2 det zt3t2o17 di adesione senerale alle Azioni del

ii3TiTS"ffi"?3Ì1%?Ì,i3ili;il"1l;" " 2 det 1eto4t2o17, di adesione senerare ale Azioni der

orooramma dei bandi PON 2014-2020; - - . -
Vrsio it Decreto del oirig";""'é"-o-1";co n.29 del 2018 di acquisizione del Prog-etto al Programma

Annuate Esercizio rin"nri"rio"o""i-zòià ner qìaree inserito il Progetto autorizzatol

vtsTA la Detibera oet coilegio"ilil;;""ì i t aet iatoùiltt Jon cui sono definiti ed approvati i

criteri generati per t,inoivioua?il* àiàJp"ii p"|. À-reatizz;,ine a;lle attività nell'ambito dei Progetti

PON FSE 2014'2020,
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VISTA la Delibera 
_del Consiglio d'lstituto n. 2 del 26togt2o17, con cui sono definiti ed approvati icriteri generali per l'individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione delle attività nell,ambito deiProgetti PON FSE 2014-2020;

VISTA la Nota MluR Prot' AooDGEFlD64815 del o2toal2o17 FondiStrutturati Europei programma
operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento,, 2014 - 2o2o -Attività diformazione - /ferdi reclutamento del personale "esperto" e ielativi aspetti di natura 1scale,previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
vlsrA la Nota MluR Prot. AooDGEFlD65926 del 21togt2o17 Fondi strutturati Europei -Programma operativo Nazionale "Per la scuo]3, cìm[ài"n." e ambienti per l,apprendimento,, 2014- 2o2o - Nota prot. AoODGEFTD\34815 det ozloatzòlr-. Erratacorrige;vlsrA la Nota MluR Prot. AooDGEFlD65926 del 21logt2o17 Fondi strutturati Europei -Programma operativo Nazionale "Pe1 

_ 
lg s.rJà, gg1q"t"ry" digitati e ambienti perl'apprendimento" 2ol4-2020 - Nota Prot. AooDGEFID\'34g15 det o2togt2:oli.Errata corrige;vlsrA la Nota MluR Prot' AooDGEFID/28250 del 3ol1ot2o18, con la quale risulta autorizzatalaproposta progettuale pre4sentata da questo lstituto nelt'ambito oJrJìiàgrammazione di cuiall'oggetto;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 3 FIGURE AGGIUNTIvE per losvolgimento delle attività formativà relative ai' moouti oìoàtùi det poN sopra citato

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente awiso

COMUNICA

che è aperta la orocedura di selezione tra i docenti interni per il reclutamento di FIGUREAGGIUNTIvE per'la realizzazione oèimoduli didattici oèì erog"tto ,,[a ,orrr"i"rra di un pensiero:tecnologia detla fantasia, scienza aei tare cose insieme in rete,,,come di seguito riportato:

2o14-2c2U.

Ooieniùo spèctrrcòi0: _ glelte c

Sviluppo del
pensiero
computazionale
e della creatività
digitale "Diamo
forma alle idee',

Prof.ssa Franchino
Prof.ssa Rodriguez

N. t figurà esFertàìrcAD
e di progettazione qrafica
2De3D

t{. t figura espertai
grafica e comunicazione

Competenze Oi
cittadinanza
digitale "Digitali,
sociali, ma
solidali"

Prof.ssaiiveila=
Prof.ssa Campagna

t{. t riguraion;aÈrienza
diwebmaster, web
content manager, social
media manager, sistemi di
gestione deicontenuti
web e informatica

30 €/alunno
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Le caratteristiche dei moduli formativi, da realizzarsi durante il corrente anno scolastico, sono le
seguenti:

prototipazione e stampa 3D, nonché promuovere l'autoimprenditorialità dei partecipanti.

linguaggi di programmazione a blocchi che rendono possibile lo sviluppo del pensiero

computazionale nonché la mentalità orientata alla risoluzione di problemi.

attiaverso la promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione sul tema

dell'istigazione all'odio on line e dei rischi che esso rappresenta.

L,incarico di FIGURA AGGIUNTIVA è finalizzato essenzialmente alla facilitazione dei processi di

apprendimento propridei modulididatticia cuiè destinata, mediante la collaborazione con i rispettivi

esperti e tutor e il continuo raccordo con il Dirigente Scolastico.
ln particolare, la Figura Aggiuntiva viene coiÀvolta per esigenze specifiche dei singoli allievi e
svolge, pertanto, supporto individuale (1 ora per allievo oltre il monte ore del percorso formativo),

in rapporto aifabbisogni specifici degli studenti partecipanti.

Requisiti per !'ammissione alla selezione

saranno valutati i seguenti requisiti documentati e certificati:

?ott-2o24

1 Essere docente interno

2

J

4 coerente con l'incarico richiesto

5 Competenze specifiche in rapporto all'incarico richiesto

6 Esperienze di tutoraggio pregresse in progetti coerentl con quello ln quesllone

7 Conoscenze documentate nell'ambito delle tecnologie dell'tntormazlone e oella comunlcazrelìe

e in ambito linguistico (ECDL, TIC, certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo)

8 esperierze di collaborazione con Enti universitari e con Associaztonl cullurall

9 eoerenza delle materie insegnate con il percorso tormatlvo oel mooulo rlcnlesro

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

per partecipare alla selezione i candidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il

modulo allegato al presente awiso (Ailegato 1) ed inviandolo tramite PEC

(bàis063003@-pec.istruzione.it) - pEo (bais0630g3@istruzione.it) o consegnandolo a mano, presso

I'Ufficio del Protocotto oett'tstituto, entro e non oltre le ore 13:00 del 25 gennaio 2019'
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La domanda deve essere indiiz?.ala al Dirigente Scolastico llSS "Marconi-Hack", Piazza Poerio 2
Bari, con l'indicazione, in oggetto, 'SELEZIONE FIGURE AGGTUNTTVE PON - programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim enlo,, 2O14-2O2O.
Awiso pubblico 2669 del 0310312017", specificando il titolo del modulo per il quale si intende
partecipare.
Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:

o il curriculum yltae in formato europeo;
o la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente compilata;
. copia del documento di riconoscimento personale.

Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena I'esclusione
dalle procedure di selezione.

Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, in
riferimento ai criteri di valutazione precedentemente riportati (Requisiti per I'ammissione alla
selezione), cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori riportati nella scheda di
valutazione (Allegato 2).
A parità di punteggio l'incarico sarà assegnato al candidato più giovane.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo e
pubblicato sul sito web della scuola.
Gli interessati potranno presentare reclamo awerso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria prowisoria
diventerà definitiva dal giorno successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo.
ln caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro
il decimo giorno.

Durata dell'incarico e contratto

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite prowedimento. Ciascun modulo, da espletarsi entro
giugno 2020, è articolato in 30 ore con retribuzione oraria lorda omnicomprensiva pari a € 30,OO /
ora per alunno (per un massimo di 30 ore); la misura del compenso sarà commisurata all'attività
effettivamente svolta.
ll docente incaricato sarà tenuto a:

o assicurare la propria disponibilità per I'intera durata del progetto, secondo il calendario delle
attività predisposto dal Dirigente Scolastico;

o predisporre, in collaborazione con il docente esperto e con il tutor, la programmazione
dettagliata dette attività da inserire nella piattaforma GpU;

' collaborare con il docente esperto e con il tutor nella rcalizazione delle attività dei moduli
didattici,

o coordinarsi con la figura referente per la valutazione che svolge azioni di monitoraggio;o predisporre attività individuali personalizzate per gli alunni iscritti tenendo conto dei diversi
bisogni educativi e dei diversi stili di apprendimento;. curare il monitoraggio delle presenze degli alunni di volta in volta affidati;. gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai progetti poN;

2014-2020
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o pr€sehtare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
. rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina.

Per quanto non specificato nel presente Awiso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 201412020.
Gli emolumentisaranno corrisposti altermine delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione deifondi
comunitari.

Trattamento dei dati

Aisensidel D.lgs. 196/2003 idati personalifornitidagliaspirantisaranno raccoltipresso l'lstituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.
L'interessato gode deidiritti di cui al citato D.lgs. 196/2003.

Allegati del presente Awiso:
. Allegato 1 (Domanda di partecipazione)
. Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli)

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'lstituto e pubblicato sul sito
web della scuola.

ll Dirigente Scolastico
f.to* Prof.ssa Anna Grazia De Marzo

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n' 39/93

2C)14-2020



ALLEGATO 1

PON-FSE "Per la Scuola, competenze e ambienii per l'apprendimento"
Awiso Prot. n. AOODGEF|Dr2669 del03/03/2017

ProgBmmazione 2014-2020 - Anno scolastico 2018-2019
Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON.PU-2018637

"La concretezza di un pensiero: tecnologia della fantagia, scienza del fare cose
inaieme in rcte,,

SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE
Domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di FIGURA AGGIUNTIVA

Al Dirigente Scolastico
llSS "Marconi-Hack"

Piazza Poetio. 2
70126 Bati

del _ gennaio 2019;Dirigente Scolastico prot. n.Visto l'Awiso del

ll/La sottoscritto/a nato/a a

CF , residente in

cap

tel.

prov. alla via

docente di

indirizzo e-mail

in servizio

presso codeSto istituto,

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'incarico di FIGURA AGGIUNTIVA

nel Progetto PON 10.2.24 - FSEPON-PU-2018-637 "La concretezza di un pensiero: tecnologia della

fantasia, scienza del fare cose insieme in rcte" per illi seguente/i modulo/i (barrare una o più opzioni):

tr Diamo forma alle idee (30 ore)

tr Cittadini in mobilità (30 ore)

tr Digitali, sociali, ma solidali (30 ore)

ll/La sottoscritto/a dichiara:

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell'UE;

di godere dei diritti politici;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendentia proprio

carico o di non averne conoscenza:



- di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Awiso di selezione per lo svolgimento

dell'incarico richiesto;

- di essere disponibile per I'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal

Dirigente Scolastico.

ll/La sottoscritto/a, inoltre, aulotizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati

personali, ai sensi della L. 196/2003.

Si allegano alla presente domanda:

curriculum vltae in formato europeo;

- allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato;

- copia del documento personale d'identità.

Ai sensl degti artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono

punite secondo it codice penale e te leggivigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all'aft.

76 del citato DPR, il/la softoscritto/a dichiara che quanto sopra ripoftato corrisponde a verità.

Luogo e data



ALLEGATO 2

PON-FSE "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
Awiso Prot. n. AOODGEF!D/2669 del0310312017

Programmazione 2014-2020 - Anno scolastico 2018-2019
Codice Progetto: 10.2.A - FSEPON-PU-2018-637

"La concretezza di un pensiero: tecnologia della fantasia, scienza de! fare cose
insieme in rete"

Scheda divalutazione deititoli per l'incarico di FIGURA AGGIUNTIVA

Punteggio Punteggio
candidato

Punteggio
commissione

1 Titoli distudio
Laurea (vecchio ordinamento o
magistrale).

fino a 100: punti 4
da 101 a 105: punti 6
da '106 a 110: punti 8
1 10 con lode: punti 10

Laurea triennale* fino a 100: punti 2
da 101 a 105: punti 3
da 106 a 110: punti 4
1 10 con lode: punti 5

Diploma di istruzione secondaria ll
grado*

fino a 55: punti2
da 56 a 57: punti 3
da 58 a 59: punti 4
60: punti5

* Sivaluta solo iltitolo di studio superiore
Dottorato di ricerca punti 2
2a laurea punti 3
Master universitario annuale (60CFU): punti 1

(sivaluta massimo 1 titolo)
biennale (120 CFU): punti
2

§llaluta massimo 1 titoto)
Corso di specializzazione punti 2

§ivaluta massimo 1 titolo)
Corso di perfezionamento punti 1

(si valutano massimo 2
titoli)

Abilitazioni all'insegnamento punti 1 per ogni
abilitazione (si valutano
massimo 2 abilitazioni)

2 Esperienze professionali
coerenti con l'incarico richiesto
Esperienza di docenza in lstituti dill grado elo universitaria nel
qettore di pertinenza

punti4
(si valutano massimo s
e!!i)Esperienza di attività di

coordinamento in ambito
scolastico (collaboratore DS, FS,
referente di progetti, team
animatore digitale, ecc.)

punti4
(si valutano massimo s
titoli in anni diversi)

Esperienza di attività di
coordinamento in ambito non

punti 1

(si valutano massimo 3
titoli in anni diversi)



scolastico in progetti nel settore di
pertinenza

Esperienza di tutoraggio in
Progetti PON-FSE coerenti con il

settore di pertinenza

punti 2
(si valutano massimo 3
titoli)

Collaborazione con Enti
universitari e/o con Associazioni
culturali in progetti nel settore di
pertinenza

punti 1

(si valutano massimo 2
titoli)

3 Certificazioni
Conseguimento di certificazioni
informatiche

punti 2
(si valutano massimo 2

titoli)
Conseguimento di certificazioni
linguistiche (lingua inglese) *

82: punti 1

C1: punti 2
C2: punti 3

* Si valuta solo la certificazione superiore
4 Coerenza della disciPlina

insegnata con i! Percorso
formativo del modulo

punti 5

5 Collaborazione alla stesura del
proqetto

punti 15

Totale

Ai sensi degti aftt. 46 e 47 del DpR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono

punite secondo il codice penale e le teggivigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art.

76 del citato DpR, it/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra ripottato corrisponde a verità.

Luogo e data Firma


