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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-dRPOC-TO-2018-

55 CUP: D58H17000220001 

Ai docenti delle scuole della Provincia 

di Pisa per il tramite delle scuole di 

servizio 

Agli esperti esterni selezionati Al Sito 

EB Sezione - PON FSE 

Albo pretorio  

All’amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avviso di procedura finalizzata ad affidamento diretto, previa valutazione comparativa per 

selezione Esperti 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. – Scadenza 12.00 del 24/05/2019. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'Avviso n. 2669 del 03/03/17 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

VISTO il piano elaborato e inviato da questo Istituto prot. 12588 del 24/05/2017;  

VISTA la Nota Autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. 28239 del 30 ottobre 2018; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei

 Progetti FSE;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO l'art. 4 del D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

VISTO l’art. n. 53 del D.L.GS. n. 165 del 30.03.2001; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale 

“Esperto” che stabilisce la priorità di reclutamento al personale Esperto interno; 

ISTITUTO COMPRENSIVO V. GALILEI  - C.F. 93047370502 C.M. PIIC832003 - istsc_piic832003 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IC V.GALILEI PISA

Prot. 0002967/U del 10/05/2019 13:04:49IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:igalilei@tiscalinet.it


 

 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI”  PISA 
Via di Padule n.35 - 56124  Pisa   -   Tel. 050-575533  Fax  050-3138132 

Email: piic832003@istruzione.it - Codice Fiscale: 93047370502 

 

 

 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1498_18_all.1 del 09.02.2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

PRESO ATTO dell'esito della selezione di esperti interni all'Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che per tale progetto è necessario individuare figure professionali aventi competenze 

specifiche relativamente alle tematiche dei moduli più sotto specificati; 

EMANA 

 

il presente Avviso per il reclutamento di personale esterno all'Istituto per il progetto “DALLE ABILITÀ 

ALLA COMPETENZE SUL WEB” da impiegare nella realizzazione dei seguenti moduli: 

 

MODULO DURATA, DESTINATARI, SEDE 

1 ) Coding unplugged e plugged, dal corpo al 

codice 

Il modulo verterà su un graduale 

avvicinamento al pensiero computazionale 

attraverso attività ludiche organizzate in 

tre fasi di lavoro: 

1)  Dal corpo al codice 

2)  Immedesimazione nella pedina da 

programmare e previsione dello spostamento 

3)  Programmare sul pc 

DESTINATARI 

Il modulo si rivolge a 20 alunni delle classi I e II delle 

scuole Primarie dell'Istituto Vincenzo Galilei 

DURATA E CALENDARIO 

Il modulo ha una durata di 30 ore organizzate 

secondo il seguente calendario: 

martedì 11/06 – orario 8.30 - 12.30 

mercoledì 12/06 – orario 8.30 - 12.30 

giovedì 13/06 – orario 8.30 - 12.30 

venerdì 14/06 – orario 8.30 - 12.30 

martedì 18/06 – orario 8.30 - 12.30 

mercoledì 19/06 – orario 8.30 - 12.30 

giovedì 20/06 – orario 8.30 - 12.30 

venerdì 21/06 – orario 8.30 - 10.30 

SEDE 

Scuola Primaria Gereschi 

2)  L’illecito si combatte con la conoscenza delle 

vie lecite, videomakers al servizio di una comunità 

con Scratch 

 

Il modulo sarà diretto ai ragazzi della scuola 

secondaria e riguarderà la programmazione, la 

sicurezza sul web e i comportamenti leciti in 

rete. I ragazzi saranno chiamati a realizzare delle 

piccole pubblicità progresso sui temi del bullismo 

e rispetto degli altri. In questo modulo saranno 

centrali i concetti di multimedialità, 

interattività, ipertestualità, interfaccia, e la 

DESTINATARI 

Il modulo si rivolge a 20 alunni della Scuola 

Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Vincenzo 

Galilei 
DURATA 

Il modulo ha una durata di 30 ore da svolgersi oltre 

l'orario scolastico (in giorni infrasettimanali al termine 

delle lezioni, il sabato, o nei periodi di sospensione 

delle attività didattiche) 

SEDE 

Scuola secondaria di primo grado V. Galilei 
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narrazione tra testo, immagine, audio, video. 

Digital Storytelling, video making 

 

1. PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO 
 

L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 

responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e 

le abilità specifiche dei partecipanti. 

L’esperto formatore: 

- organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 

- si accerta dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli 

allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi; 

- è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni 

di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei 

partecipanti; 

- elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività 

laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a 

distanza, e così via); 

- verifica gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 

- articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni 

modulo formativo. 

- gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere 

gli obiettivi formativi; 

- partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 

modulo/moduli riferiti al suo incarico; 
- partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza; 

- predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione; 

- provvede all'inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e 

monitoraggio informatizzato”. 

 

2. ORE E RETRIBUZIONE ORARIA ESPERTO 

 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

ORE RETRIBUZIONE ORARIA 

DOCENTE ESPERTO 

 

Docente esperto 
30 ore 

da svolgersi in orario 

extracurricolare 

€ 70,00 ad ora onnicomprensivi. 

I compensi sono da intendersi comprensivi 

di ogni eventuale onere, fiscale e 

previdenziale, ecc.. 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA DELL'ESPERTO (saranno valutati 

prioritariamente i curricula dei docenti delle scuole della provincia di Pisa per l’eventuale stipula di 

contratto di collaborazione plurima come previsto dall’art. 35 del CCNL Scuola). 

Nel caso in cui perverranno più domande per ogni modulo, si procederà ad una valutazione comparativa 

della documentazione prodotta, utilizzando i seguenti criteri : 

 

TABELLE di VALUTAZIONE 

Punteggio attribuito max 50 punti 

CRITERI PUNTEGGIO 

 

TITOLI DI STUDIO 

- Laurea specifica conseguita anche c/o Università straniere 

 

ULTERIORI TITOLI DI STUDIO 

- Master I livello 

- Master II livello 

- Dottorato 

 

ALTRI TITOLI VALUTABILI NON SPECIFICI 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

1 

PUBBLICAZIONI 

(1 punto per ogni titolo – max 5 punti) 

5 

FORMAZIONE 

- Corsi di specializzazione coerenti con il contenuto del modulo 

(indicare il titolo, il soggetto erogatore e la durata in ore) 

- Corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti dal MIUR coerenti con 

il contenuto del modulo (indicare il titolo, il soggetto erogatore e la 

durata in ore) 
- Altri titoli valutabili non specifici 

- Qualifiche e certificazioni nello specifico settore 

(1 punto per ogni titolo – max 10 punti) 

 

 

 

10 

ESPERIENZA 

- Esperienze pregresse di realizzazione di laboratori analoghi nello 

stesso ordine di scuola 

- Esperienze lavorative e/o di ricerca nel settore di pertinenza 

- Esperienza di Esperto in progetti analoghi a quello per cui si 

concorre 

(1 punto per ogni esperienza – max 25 punti) 

 

25 
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4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE 

STESSE 

 

Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo V. Galilei- Via di Padule,35 -56124- Pisa. 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato 1 in calce al presente avviso, dovrà pervenire, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 24/05/2019, consegnata in Segreteria con dicitura “Raccomandata a mano” o 

tramite posta certificata all’indirizzo piic832003@pec.istruzione.it, debitamente corredata, pena 

esclusione, da: 

1. Allegato corredato del curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici 

(reperibile sulla stessa pagina). Si specifica che saranno valutati solo i CV, debitamente firmati, 

che riporteranno esclusivamente i titoli e le esperienze professionali relative al modulo per cui ci 

si candida; 

2. Fotocopia firmata del documento di identificazione valido. 

All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario specificare 

“Candidatura PON” e il titolo del MODULO per cui si concorre. 

 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna 

dell’istanza oltre il termine indicato. Non farà fede il timbro postale per l’eventuale data d’invio, anche 

se ricadente nell’arco temporale previsto dal avviso. Trascorso il termine previsto dal presente avviso la 

Commissione di Valutazione nominata con decreto del Dirigente Scolastico, coordinato dallo stesso 

Dirigente scolastico, provvederà all’analisi ed alla comparazione dei curricula pe rvenuti in tempo utile 

e in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità e in ottemperanza alle Disposizioni ed 

Istruzioni relative al PON-FSE , assegnerà il relativo punteggio in base ai criteri sopraindicati. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web 

dell’IC V. GALILEI di Pisa la graduatoria avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi 

amministrativi e giurisdizionali. La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il 

quale la selezione viene avviata. Eventuali ricorsi amministrativi avverso la graduatoria potranno 

essere presentate dai candidati entro cinque giorni dall’affissione all’albo pretorio on-line della 

graduatoria provvisoria. Il Dirigente Scolastico dovrà pronunciarsi entro 48 ore. 

Avverso il presente avviso e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso 

giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104. 

 

5. AFFIDAMENTO INCARICHI 

Con gli esperti che si saranno utilmente collocati in graduatoria, potrà essere stipulato un contratto 

individuale di prestazione d’opera occasionale la cui retribuzione sarà di euro 70,00 
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(SETTANTA/00) all’ora onnicomprensive di qualsiasi ritenuta, così come previsto dalle linee guida 

dei PON. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. Ai vincitori 

del avviso sarà data comunicazione scritta mediante mail e/o telefonica. Il conferimento degli 

incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che avverrà 

tramite posta elettronica. Saranno considerati rinunciatari coloro che, convocati dal Dirigente scolastico, 

non si presenteranno nel giorno comunicato mediante mail istituzionale. 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 

quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così come 

comunicato dalla nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la 

risoluzione dell’incarico stesso. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Cristina Duranti, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

7. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola ed inviato in posta elettronica alle 

Istituzioni scolastiche. 

 

8. ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dal Commissione. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli 

presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione 

della graduatoria definitiva. 
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9. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’istituto 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 dei diritti di cui al Regolamento UE 

2016/679. 

 

La Dirigente Scolastica  

Cristina Duranti 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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