
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

      

Prot. = vedi segnatura                                        Perugia 07/03/2019 

 

All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione trasparente 

Al sito web  

A tutti i Docenti I.C.Perugia 6 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione di ESPERTI INTERNI rivolto al personale dell’Istituto 

Comprensivo Perugia 6 - 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 

Progetto “Code, Play and ... LEARN!”  

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-56  

CUP: J97I18000800007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 56 

del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 

18/04/2016”, nonché le relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.). 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art.1, comma 143, della L.13 luglio 2015, n.107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 

novembre 2018; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

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 

dalla Commissione Europea; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. 2699 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

emanato nell’ambito del 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”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti (Prot. n. 19/VI.12 del 02/01/2019) e del Consiglio di Istituto 

(Prot.n. 20/VI.12 del 02/01/2019) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 per gli interventi a valere 

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”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 è stato approvato dal Consiglio 

di Istituto con Delibera n. 43 del 26/02/2019; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse diramate con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732 .25-07-2017 ed elaborate in 

conformità al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato, da ultimo, dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante "Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché alle relative previsioni attuative; 

VISTA La nota MIUR del 02-08-2017 relativa ad attività di formazione - Iter di reclutamento del personale 

"esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, chiarimenti; 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 07/05/2018 con cui sono state approvate le Griglie per 

la selezione degli esperti; 

 CONSIDERATO l'inserimento del Progetto “Code, Play and ... LEARN!” nel Piano dell'offerta Formativa 

dell’istituto Comprensivo Perugia 6 (Delibera del Consiglio di istituto n. 40 del 14/12/2018); 

CONSIDERATO che il Progetto10.2.1A-FSEPON-UM-2017-2 è articolato nei seguenti moduli con 

svolgimento didattico entro l’agosto 2020: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

10.2.2A  
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-

56  
Comics for Coding 

10.2.2A  
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-

56  
Start from SCRATCH -1 

10.2.2A  
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-

56  
Start from SCRATCH -2 

10.2.2A  
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-

56  
Enjoy the Web… responsibly!- 1 

10.2.2A  
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-

56  
Enjoy the Web… responsibly!- 2 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del personale cui affidare incarichi di 

ESPERTO INTERNO per i moduli relativi al Progetto “Code, Play and ... LEARN!”; 
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RENDE NOTO 

 

CHE E' APERTA UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO MEDIANTE 

COMPARAZIONE VALUTATIVA DELLE PROFESSIONALITA’ PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI RELATIVI Al MODULI DIDATTICI DI CUI SI COMPONE IL PROGETTO “CODE, 

PLAY AND ... LEARN!” 

 

Il presente avviso è rivolto alle seguenti figure: 

 

 Docenti in servizio, a tempo indeterminato fino al termine delle attività didattiche, presso 

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 per gli a.s. 2018-20 

 

Gli interventi verranno effettuati in orario aggiuntivo rispetto a quello scolastico per gli allievi e a quello 

contrattuale di servizio di ciascun operatore interno selezionato e saranno realizzati nel corso dell'anno 

scolastico 2018/2019, entro il 30 giugno 2020 ( come da successiva calendarizzazione) 

Si riporta in tabella la sintesi dei moduli formativi. Per maggior dettaglio si rinviano gli interessati alla lettura 

del progetti complessivi, pubblicati nel sito scolastico nella sezione PON 2014-2020. 

 

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 - 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”.  

PROGETTO “CODE, PLAY AND ... LEARN!” 
 

Il progetto intende favorire la nascita e il progressivo consolidamento negli studenti delle competenze digitali 

di base, promuovendo allo stesso tempo l’analisi di situazioni in ambito logico-matematico, il Problem 

Solving, l’algoritmizzazione di procedure, la rappresentazione e gestione di base di dati e informazioni. 

Gli interventi mirano a promuovere nei bambini e nei ragazzi gli elementi fondamentali della 

programmazione, affinché essi possano imparare a non essere solo utilizzatori passivi di strumenti informatici 

e software, ma anche a diventare creatori competenti e consapevoli di tecnologia, avvicinandosi al pensiero 

computazionale cioè al lato scientifico-culturale dell’informatica che aiuta a sviluppare le competenze logich 

e la capacità di risolvere i problemi in modo creativo ed efficiente. 

Si ha l’intento di far maturare negli alunni competenze di cittadinanza digitale in un’ottica verticale del 

curricolo, secondo criteri di coerenza, di continuità, di sviluppo graduale e progressivo tra la scuola primaria 

e quella secondaria di primo grado del nostro Istituto. 

Il progetto propone contenuti e attività che si inseriscono nel percorso di “cittadinanza digitale” e di 

information literacy, offrendo però una gamma di azioni che afferiscono a pieno titolo anche al percorso di 

“pensiero computazionale e creatività digitale”, in modo da integrare coerentemente metodi e strumenti di 

entrambe le sfere progettuali. Infatti, l’alfabetizzazione informatica non è un obiettivo ma un metodo (la 

tecnologia evolve e crea forme sempre nuove di divario): essa è quindi il presupposto per la creazione di una 

reale cultura digitale che, da un lato, permetta agli studenti di conoscere gli strumenti disponibili ed utilizzati, 

le potenzialità di internet e i rischi connessi per la propria identità e la sicurezza, dall'altro, agevoli l’utilizzo 

della rete come luogo di possibilità, opportunità di sviluppo personale e professionale, per diventare soggetti 

attivi e partecipi rispetto alle nuove dinamiche di cittadinanza e lavoro digitali. 

L’approccio metodologico proposto seguirà un orientamento strettamente laboratoriale, innovativo e 

informale (hands on), attraverso il quale gli alunni saranno messi di fronte a situazioni concrete e saranno 

chiamati a risolvere problemi e questioni provenienti dal mondo reale in modo ludico e creativo al fine di 

valorizzare il loro spirito d’iniziativa, la capacità di fare squadra e di collaborare. 
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Titolo Modulo Tipologia Modulo Classe Totale ore Competenze richieste 

Comics for Coding 

Creazione / elaborazione di 
testi in formato digitale, 
creazione di presentazioni 
multimediali e disegni 
(applicativo OOo4Kids) 

Primaria  
E. De Amicis 

 Classi 5^ 

30 ore 
Ottobre2019 / 
Giugno 2020 

ESPERTO:  
• Certif. Informatiche 
• Comprovata esperienza di 

formatore nelle competenze 
digitali di base nella fascia di 
età richiesta. 

Start from 
SCRATCH -1 

Principi base del Coding 
attraverso l’utilizzo di LOGO 
/ SCRATCH/ Robotica 
Attività laboratoriali di 
problem o project based 
learning sotto firma di un 
contest a squadre. 

Secondaria 
Grecchi 

Castel del Piano 
Classi1^ (2^) 

 

30 ore  
Aprile/ Giugno 

2019 

ESPERTO:  
• Certif. Informatiche 
• Comprovata esperienza di 

formatore nelle competenze 
digitali di base per la fascia di 
età richiesta. 

Start from 
SCRATCH -2 

Principi base del Coding 
attraverso l’utilizzo di LOGO 
/ SCRATCH/ Stampa 3D 
Attività laboratoriali di 
problem o project based 
learning sotto firma di un 
contest a squadre. 

Secondaria 
Grecchi 

Fontignano 
Classi1^ (2^) 

 

 30 ore 
Aprile/ Giugno 

2019 

ESPERTO:  
• Certif. Informatiche 
• Comprovata esperienza di 

formatore nelle competenze 
digitali di base per la fascia di 
età richiesta. 

Enjoy the Web… 
responsibly!- 1 

Nozioni avanzate 
dell’elaborazione 
informatica dei testi e della 
creazione di presentazioni 
multimediali (applicativi 
OPEN OFFICE) - Robotica 

Secondaria 
Grecchi 

Castel del Piano 
Classi2^ (3^) 

 

30 ore 
Ottobre2019 / 
Giugno 2020 

ESPERTO:  
• Certif. Informatiche 
• Comprovata esperienza di 

formatore nelle competenze 
digitali per la fascia di età 
richiesta 

Enjoy the Web… 
responsibly!- 2 

Nozioni avanzate 
dell’elaborazione 
informatica dei testi e della 
creazione di presentazioni 
multimediali (applicativi 
Open Office) - Stampa 3D 

Secondaria 
Grecchi 

Fontignano 
Classi2^(3^) 

 

30 ore 
Ottobre2019 / 
Giugno 2020 

ESPERTO:  
• Certif. Informatiche 
• Comprovata esperienza di 

formatore nelle competenze 
digitali per la fascia di età 
richiesta 

 

 

Descrizione del profilo di ESPERTO e attività da svolgere 

 

Al personale che svolgerà la funzione di ESPERTO vengono richieste prestazioni di insegnamento specifiche 

per il modulo individuato, con caratterizzazione di innovatività e laboratorialità della didattica, in particolare 

il formatore ha il compito di: 

 Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 

 Raccordarsi con il gruppo operativo di progetto e con il valutatore dei progetti PON; 

 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale 

dovranno emergere finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, e tipologie 

di verifica; 

 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei 

progetti PON e dalla vigente normativa; 

 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
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percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

 Contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa in linea con quanto previsto dall’avviso 

del PON 1953 del 21 febbraio 2017. 

 

IMPEGNO E COMPENSI 

 

L’incarico di ESPERTO definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso, 

quest’ultimo è legato alle tabelle emanate dall’autorità di garanzia. Gli atti di nomina saranno emessi sulla 

base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di 

lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. 

Per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO il costo orario, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. 

n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 è di € 70,00 max. comprensive di trattenute di legge fiscali e IRAP a 

carico dello Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) 

eventualmente affrontate. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli 

menzionati.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 

risultati. 

La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei 

finanziamenti. 

 

PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICHI 

 

Tutti coloro che  sono  interessati all'affidamento  dell'incarico  e  che  sono  in  possesso  di idonei requisiti 

culturali e professionali, dovranno produrre domanda debitamente firmata utilizzando il modulo della 

Domanda di partecipazione (Allegato A ), corredato dal  Curriculum  Vitae e carta di Identità , dalla Tabella 

di Valutazione Titoli (Allegato B) e dalla Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (Allegato 

C) 

Nel modulo di domanda dovrà essere riportato il titolo del progetto e del modulo prescelto; chi volesse 

candidarsi per più settori di riferimento dovrà compilare altrettanti moduli di domanda, per il settore di 

riferimento, con copia di curriculum vitae debitamente firmato e datato in riferimento a ciascuna tipologia di 

richiesta. II/La candidato/a, contestualmente alla domanda, dovrà dichiarare: a) l'impegno ad assumere 

l'incarico senza riserva e secondo un calendario pienamente funzionale allo svolgimento dei diversi moduli 

progettuali; b) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196 del 2003; c) la 

veridicità, in autocertificazione, delle informazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae. 

Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data e l'orario di scadenza del 

bando ovvero prive della firma in originale dell'aspirante. 

Le domande, comprensive degli All. A, B e C, copia del documento d’identità e curriculum vitae, 

dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 14 marzo 2019, 

mediante: 
 

• consegna a mano in busta chiusa presso gli Uffici della scuola in Via  dell’Armonia, 77 di 

Castel del Piano (Sig.ra Vitaletti);  

• posta elettronica certificata all’indirizzo pgic867009@pec.istruzione.it.    

 

Delle domande e dei curricula pervenuti verrà approntata apposita graduatoria in merito alle figure 

in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei criteri di valutazione riportati nell’allegato A 

relativo al profilo di professionale, allegato che fa parte integrante della presente procedura. 

Nella comparazione dei curricula questa Istituzione terrà conto solo di competenze ed esperienze 

comprovate, documentabili e strettamente pertinenti all'eventuale incarico, riservandosi di 

richiedere la documentazione attestante i titoli dichiarati. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda per ognuna delle prestazioni 

professionali richieste, purché il profilo dell'aspirante sia rispondente alle esigenze progettuali 

e ai requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura. 

Nel   caso   non   risultino   domande   o   i   profili   non   siano   rispondenti al le   prestazioni 

professionali richieste verrà avviata procedura di selezione per esperti esterni. 

Le attività dei corsi si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente 
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comunicata al personale selezionato. 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come espressamente disposto dal 

art. 13 del D.lvo n. 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni. 

 

Del presente bando fanno parte integrante: 

Allegato A “Domanda di partecipazione” per ESPERTO INTERNO  

Allegato B “Tabella di valutazione Titoli “per ESPERTO INTERNO  

Allegato C “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità” 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Margherita Ventura 
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