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 Prot. N   3691         Pisa,  04/07/2018 

          

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-61-     Cup D55B17000240007 

          10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 – Cup  D55B17000250007 

 
Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  

Agli Studenti e alle famiglie  
Alla RSU di Istituto  
Al Comune di Pisa 

Agli Istituti Scolastici della Provincia  
 

Oggetto: Bando pubblico per la selezione di esperti interni per i moduli formativi del Piano 
Integrativo d’Istituto – annualità 2014/2020 – cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

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 capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base –– Individuazione Progettista esecutivo 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PTOF 2016-19;  
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;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/207 Roma 10/01/2018 che ha come oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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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 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – 
 
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:  
 

CODICE IDENTIFICATIVO:  
 

SOTTOAZIONE CODICE TOTALE AUTORIZZATO 

10.2.1A FSEPON-TO-2017-61 € 17.046,00 

10.2.2A FSEPON-TO-2017-130 € 43.656,00 

 

SOTTOAZIONE 
 
 

CODICE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO MODULO 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-TO- 
2017-61 

 

Viaggio nel mondo con 
la 

Biodanza 
 

€ 5.682,00 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-TO- 
2017-61 

 

Primi passi nello yoga € 5.682,00 

10.2.1A  
 
 

10.2.1A-FSEPON-TO- 
2017-61 

 

Robot Coder junior € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 
2017-130 

BENVENUTO NELLA 
TUA 

NUOVA CLASSE 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 
2017-130 

BENVENUTO ALLA 
SCUOLA SECONDARIA 

DI I 
GRADO! 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 
2017-130 

ENGLISH 4U! € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 
2017-130 

STEM Together € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 
2017-130 

I'M THE BEST! € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 
2017-130 

BENVENUTO NELLA 
TUA 

NUOVA CLASSE! (2) 

€ 5.682,00 
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DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per 
la selezione di N. 1 docente a cui affidare l’incarico di PROGETTISTA ESECUTIVO per 
l’attuazione del progetto: Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
 
Il progettista esecutivo dovrà: 

  Provvedere con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del 

personale e delle associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le 
vigenti normative, fino all’incarico o ai contratti;  

 Provvedere al materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione;  

 Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, -interno\esterno; 

 Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna 

scannerizzazione;  

 Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità;  

 Redigere o controllare e caricare le schede di osservazione nella sezione documentazione e 

ricerca; 
 Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema;  

 Provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti; 

 Cooperare con il Dirigente Scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, curando che tutte le 

attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità 
 Curare che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di 

Monitoraggio dati siano coerenti e completi;  

 Esercitare funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari 

tasselli del Piano. 
 Stilare un chiaro cronogramma delle attività, organizzare gli spazi e il personale che ne 

garantisca l’agibilità in orario extrascolastico, gestire le richieste di partecipazione organizzando 

ove necessario, in collaborazione con i docenti tutor, una selezione dei partecipanti piuttosto 
che una maggiore sensibilizzazione per far crescere il numero dei possibili corsisti; 
 Gestire, per le aree di sua competenza, la piattaforma online del progetto. L’eventuale 

omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 
 
 Art. 2  

Compensi Il compenso orario massimo per le attività del Progettista esecutivo è stabilito in € 
23,22 (ventitré/ventidue) lordo stato per ogni ora, e non darà luogo a trattamento assistenziale 
e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende onnicomprensivo degli oneri a 

carico dell'Istituto. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed 
assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. (€ 17,50 
– diciassette/cinquanta per ogni ora lordo dipendente). Il monte ore massimo è stabilito in n. 

ore 194, salvo rideterminazione dovuta alle decurtazioni per le assenze degli alunni come 
previsto da Bando PON. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente 
svolta (ore effettivamente prestate (cfr. parag. 2.4 dell’Avviso Pubblico di riferimento) e non 

potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il pagamento è subordinato all’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e al loro reale accreditamento sul c/c bancario di questa 
istituzione scolastica, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Pertanto, nessuna 

responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  
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Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, 

corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli, dal curriculum redatto secondo il modello 
europeo, e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire in busta chiusa 
indirizzata alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo V. Galilei,  con l’indicazione, 

sull’esterno della busta: Progettista esecutivo “P.O.N FSE” progetto “UN PON..te per il tuo 
futuro” entro e non oltre le ore 12 del 23 Luglio 2018. I requisiti di ammissione possono 
essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 

curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 

rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione 
stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
 

Art. 4 Cause di esclusione:  
Saranno cause tassative di esclusione:  
- candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 

- Domande pervenute oltre i termini previsti; 
- Domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- Domande non redatte sul modello di domanda allegato;  

- Domande sprovviste della firma; - sprovviste del curriculum vitae; 
- Domande sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 

nel presente bando. 
 
Art. 5. Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula, 
in funzione delle griglie di valutazione allegate, tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli Organi 

Collegiali e dalle Indicazioni delle Linee Guida PON. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione, pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. A parità di valutazione sarà privilegiata la 

minore età. Il Gruppo operativo di progetto può richiedere la presentazione in originale della 
documentazione autocertificata. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché pienamente 

rispondente alle richieste del presente bando. 
 
Art. 6 Prerequisiti  

Sarà titolo indispensabile per l’ammissione alla selezione essere docente con contratto a 
tempo indeterminato nell’IC “V. Galilei” di Pisa 
 

Art. 7 Approvazione dell’elenco  
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Al termine della selezione il Dirigente Scolastico ratificherà l’elenco dei selezionati. L’elenco 
verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della 
scuola. Gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni 

dalla data di affissione; decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha 
validità per il periodo di realizzazione del Piano.  
 

Art. 8 Doveri dei selezionati  
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 Inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel piano nel sistema gestione 

dei piani, e monitoraggio dei piani; 
 Documentare, in forma previsionale ed in itinere, nella sezione specifica del sistema 

informativo " Gestione e Monitoraggio dei Piani". 

Le figure selezionate dovranno collaborare nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze anche ai fini della loro certificazione  
 

Art.9 Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria Art. 10 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il 
dirigente scolastico prof.ssa Cristina Duranti. 

 
 Articolo 11 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 Articolo 12 – Pubblicità 
 Il presente bando è pubblicato sul sito internet   e all’Albo dell’Istituto.  

 
Allegato A: istanza di partecipazione  

Allegato B: scheda autovalutazione titoli  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Cristina Duranti 

(firmato digitalmente) 
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Allegato A (istanza di partecipazione) 

 
Al Dirigente Scolastico Dell’I.C   V. GALILEI ” di  PISA  

 
Domanda di partecipazione alla selezione BANDO PROGETTISTA ESECUTIVO  
    

  Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a 
_____________________ il ___________________________ codice fiscale 
________________________________________________ residente a 

___________________________________ via ______________________________________ 
recapito tel. recapito cell. _____________________ indirizzo E-Mail 
__________________________ in servizio presso _______________________________ con 

la qualifica di ________________________  
CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA ESECUTIVO 

relativamente al progetto “UN PON..te per il tuo futuro”                       
 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue:  
 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 
 di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON 

scuola”  

 
Data _________________ Firma _____________________________________ 
  

Si allega alla presente: 
 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione)  

 Curriculum Vitae  

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmata non verrà presa in considerazione 
  
Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITÀ CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 

DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA GPU 
PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI DI TUTOR D’AULA, O COMUNQUE 

SI IMPEGNA AD ACQUISIRLA NEI TEMPI OCCORRENTI ALL’AVVIO DEL PROGETTO 
 
 Data _________________ Firma _____________________________________  

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche, autorizza l’Istituto 
Comprensivo “V. GALILEI “al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
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Allegato B 

 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PERSONALE INTERNO  

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome 
___________________________  

 
compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003 n.3, la seguente griglia di valutazione:  
(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione 
 

 
 

Progettista esecutivo 

CRITERI PUNTEGGIO 

Essere docente con contratto a tempo indeterminato nell’IC “V. Galilei” di 

Pisa 

Titolo di 

ammissione 

Corsi specifici di formazione/aggiornamento (da discente)  

Per ogni corso di almeno 8 ore organizzato da Università, INDIRE, ex IRRE, 

Istituzioni Scolastiche, associazioni accreditate dal MIUR/Regioni  

(2 punti per ogni corso – max 10 punti) 

MAX 10 PUNTI 

Incarico di Funzione strumentale presso l’IC “V. Galilei” di Pisa 

 (2 punti per ogni a.s. – max 10 punti) MAX 10 PUNTI 

Incarico di di Funzione strumentale afferente al settore presso l’IC “V. 

Galilei” di Pisa 

(2 punti per ogni incarico – max 10 punti) 
MAX 10 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche di progettazione coerenti con PON 

FESR/FSE 

(2 punti per ogni incarico – max 10 punti) 
MAX 10 PUNTI 

Competenza nell’uso della piattaforma PON/GPU 
10 PUNTI 

 
 (MAX 50 PUNTI) 
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