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N. PROT.5800/4.1.v                                                                               Modena, 10 Agosto 2020 

    
                                                                                                   Al sito Web IC2 MODENA 

                                                                                                   Alle Istituzioni scolastiche- Provincia di Modena
              Agli atti  

 
 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO  NELL’AMBITO DEL PROGETTO  
Pon Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per               
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti           
per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I –                 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A               
“Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della               
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-4 CUP: B99E20000180006  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione              
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio              
2015, n. 107»; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento               
europei e il 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”             
2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per           
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione –                  
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di               
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base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle                 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 

 
VISTO che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. 2 di Modena., identificato con codice 10.2.2A-                 
FdRPOC-LA-2018-1 è stato ammesso al finanziamento per l’importo di € 20.328,00 con Nota MIUR              
AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio  finanziario 2020; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 5625/4.1.v  del  29/07/2020; 
 
CONSIDERATO che a questo istituto è stato assegnato il finanziamento di € 20.328,00 come indicato nella                
tabella sottostante  

● 10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCEM-2018-4 PROGRAM YOUR LIFE: Il coding come strumento per la vita            
quotidiana e futura € 5.082,00 

●  10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCEM-2018-4 MOVERS € 10.164,00  
● 10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCEM-2018-4 LE CITTA' INVISIBILI € 5.082,00  

  

                                                        INDICE IL SEGUENTE BANDO 

 

per il reclutamento di personale interno/esterno cui affidare specifici incarichi di esperto per             
l’attuazione del modulo del Pon Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale MOVERS  
 

 

TITOLO MODULO 
FORMATIVO 

DESCRIZIONE AZIONE ALUNNI COINVOLTI N. ORE 

 
PROGRAM YOUR LIFE: 
il coding come 
strumento per la vita 
quotidiana e futura 

Modulo per alunni di scuola 
primaria dell’Istituto 
Comprensivo “I.C.2 ” di 
Modena 

Alunni di scuola primaria 30 

 
 MOVERS 

Modulo per alunni di scuola 
secondaria di I Grado 
dell’Istituto Comprensivo 
“I.C.2 ” di Modena 

Alunni di scuola secondaria di I Grado 30 

 MOVERS  Modulo per alunni di scuola 
secondaria di I Grado 
dell’Istituto Comprensivo 
“I.C.2 ” di Modena 

Alunni di scuola secondaria di I Grado 30 

LE CITTà INVISIBILI Modulo per alunni di scuola 
secondaria di I Grado 

Alunni di scuola secondaria di I Grado 30 
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dell’Istituto Comprensivo 
“I.C.2 ” di Modena 

 

 

 

 

Sono ammessi alla selezione come esperto, pena l’inammissibilità della candidatura, gli           
aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

● abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi;  
● esperienza nel campo dei processi digitali; 
● comprovata esperienza legata a tematiche digitale;  

  
 

L’esperto avrà il compito :  
● L’ esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di seguito              

indicate.  
● In particolare il formatore ha il compito di:  
● partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo,          

organizzato dalla Scuola;  
● tenere gli incontri di formazione in presenza o in modalità DAD sulla specifica tematica oggetto               

dell’incarico ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con la Scuola;  
● sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze, supportandoli             

anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on-line finalizzate alla             
predisposizione di prodotti finali;  
mediare i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche oggetto del percorso; - coordinare e              

supportare l’attività, gestendo le interazioni dei corsisti; 
● raccogliere le presenze dei corsisti ai fini dell’attestazione finale;  
● documentare l’attuazione dell’attività frontale o in DAD e laboratoriale prevista dal progetto di             

formazione;  
● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione             

del/i percorso/i.  
 

Lo svolgimento dell’incarico, della durata di n. 30 ore di lezioni avverrà nei mesi tra settembre                
e dicembre 2020.  
  
 

CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando l’allegato A, corredata da un dettagliato            
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze              
professionali posseduti. 
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo               
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE                  
2016/679). La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno/esterno           
modulo del Pon Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale Movers” , via PEC a:             
moic84200p@pec.istruzione.it o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di              
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Segreteria del nostro Istituto sito in Via Fermo Corni, 70 41126 Modena entro e non oltre le ore 12,00 del                    
27/08/2020. 
In caso di consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi, dovrà riportare esternamente l’indicazione                 
“Candidatura Esperto interno/esterno modulo del Pon Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale           
Movers”. 
La stipula del contratto tra questo Istituto e gli aspiranti dipendenti dalla P.A o da altre amministrazioni, dalle                  
stesse espressamente autorizzati, è subordinata al rilascio di detta specifica autorizzazione. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ESPERTO 

I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione riportata nell'atto ufficiale allegato A. 
Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio             
attribuito dalla tabella di valutazione. Trascorsi 5 (cinque) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la                
graduatoria diventerà definitiva. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a             
coprire gli incarichi per tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. A                
ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio globale sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali e               
professionali dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo. Per ciascuno dei sotto elencati titoli               
culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  
 
 
 

 
Titoli culturali   punti  

Titolo di studio /diploma/laurea  
(Si valuta solo il titolo di studio di grado maggiore e           
più pertinente rispetto alle prestazioni richieste) 

Diploma:  
fino a 42/60 o 80/100: 1 punto  
da 43/60 a 54/60 o da 81/100 a 90/100: 2 punti  
da 55/60 a 60/60 e lode o da 91/100 a 100/100 e            
lode: 3 punti  
Laurea triennale:  
fino a 89: 4 punto  
da 90 a 104: 5 punti 
da 105 a 110 e lode: 6 punti  
Laurea specialistica o vecchio ordinamento:  
fino a 89: 7 punti 
da 90 a 99: 8 punti  
da 100 a 104: 9 punti  
da 105 a 110 e lode: 10 punti 

Specializzazioni, master e perfezionamenti 1 punto per ogni titolo – max 3 punti 
Titoli professionali punti 
Anzianità di docenza universitaria Per ogni anno: 1 punto Max 10 punti 
Pubblicazioni  1 punto Max 10 punti 
Scrittura di progetti legati al digiale 3 punti 
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ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente              
Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle              
esigenze progettuali. 
In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo scorrimento                 
della graduatoria per l'individuazione di altro esperto. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti di              
altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula               
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 
 
COMPENSO 

L’attività sarà retribuita con un compenso pari a €. 70,00/ora al lordo Stato (omnicomprensivo delle ritenute                
previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente) e verrà erogato ad effettivo accredito              
sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti all’istituto proponente da parte dell’autorità di gestione             
dei Fondi europei e pertanto, nel caso di ritardo nel pagamento, nessuna responsabilità in merito potrà essere                 
attribuita alla scuola. 
Rimangono anche a carico dell’esperto le spese per il raggiungimento della sede di espletamento delle attività. 
  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno               
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196                 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web www.ic2modena.edu.it nell’apposita sezione di “Pubblicità              
Legale – Albo on-line”. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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ALL. 1/ESPERTO 

 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura           
comparativa dei curricula, dei tutor d’aula per l’attuazione delle azioni per “Potenziamento delle             
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione – Fondo                
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze di base con particolare              
riferimento al I e II ciclo. 
Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 10.2.2A-FdRPON-PI-2018-63 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________il_______________________ 
 
residente a__________________________ in via/piazza__________________________________  
 
n. ____________, C.F. __________________________________________________  
 
tel. ________________ e-mail _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO  INTERNO/ESTERNO PER IL MODULO MOVERS 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole                   
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle                
Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di                

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti              

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3 del presente avviso;  

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

di essere docente a tempo indeterminato presso l’ “I.C.2” di Modena (caso in cui il candidato sia interno) 
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DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 4 
dell’Avviso: 

Titoli culturali  Descrizione  Votazione Convalida della 
Commissione 

Titolo di studio /diploma/laurea  
(Si valuta solo il titolo di studio di grado         
maggiore e più pertinente rispetto alle      
prestazioni richieste) 

   

Specializzazioni, master e   
perfezionamenti 

 N. titoli:  

Titoli professionali Descrizione Punteggio  

Anzianità di docenza unversitaria N. anni:   

Pubblicazioni    

Scrittura di progetti legati al digitale    

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato; 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato                  
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

 

AUTORIZZA 

L’Istituto comprensivo “I.C.2” di Modena al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e              
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,                
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato 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” (ivi inclusi, a                   
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,              
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali              
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 
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