
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana 
Via Colombo, 2 – tel 0375 800 041 

46030 San Matteo Delle Chiaviche 

Sito:www.icdosolopomponescoviadana.gov.it 

Email:mnic83000q@istruzione.it Pec:mnic83000q@pec.istruzione.it 

 

Prot. Vedi intestazione 

Codice CUP: H47I18001040007 

All’Albo dell’Istituto 

Alle sezioni di: 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

 

AVVISO PUBBLICO DI  SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE per la realizzazione del  

Progetto PON/FSE 2014-2020 codice “10.2.2A.FdRPOC-LO-2018-148” – Titolo “Programmiamo 

e creiamo del coding”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017- FSE – Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze digitali degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – sottoazione 10.2.2.A – Competenze di base 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 36 del 16/05/2017  e Consiglio di Istituto – 

delibera n° 29/2017 del 18/05/2017);  

 

VISTA la candidatura Prot. 13953 del 26/05/17 

 

VISTA la nota la nota Miur prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 di autorizzazione 

progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-148  Sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale per un importo pari a € 22.728,00 
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VISTA nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale,previdenziale e assistenziale 

 

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

progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTA la delibera n° 44 del 10/12/2018 del Consiglio di Istituto;   

 

VISTO il D.L. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura 

professionale indicata in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 

34815 del 02/08/2018 

 

E M A N A 

il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa delle 

esperienze e competenze professionali possedute e dei curricula presentati, per la 

predisposizione della graduatoria per il reclutamento di 2 figure professionali aggiuntive a 

supporto operativo per l’attuazione dei seguenti moduli formativi: 

 

Titolo del modulo SEDE 

 

Ore massime da svolgere 

1082026- Programmiamo e 

creiamo col coding  

scuole di Dosolo 1 h per allievo oltre il monte ore 

del percorso formativo  

1084090- Programmiamo e 

creiamo col coding  

scuole di San Matteo 

delle Chiaviche 

1 h per allievo oltre il monte ore 

del percorso formativo  

 

 

Descrizione dei compiti e attività da svolgere 

La funzione aggiuntiva ha il compito di effettuare un lavoro personalizzato a favore dei singoli 

allievi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente. E’ intesa quale supporto al di 

fuori dell’orario dei corsi, per svolgere azioni di mentoring, sostegno didattico, counselling 

volte a supportare l’attività formativa dei moduli rivolti ad allievi con difficoltà di 

apprendimento, in situazione di svantaggio socio-psicologico e a a rischio di dispersione. 
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La figura aggiuntiva di ogni modulo metterà a disposizione degli alunni le proprie conoscenze e 

competenze professionali per coadiuvare gli stessi nelle produzioni previste, supportando i 

diversi gruppi di lavoro. 

 

Si richiede il seguente requisito di accesso: 

 

- Diploma di laurea (con preferenza per titoli ad indirizzo socio-psicologico) 

- Abilità relazionali e di gestione dei gruppi 

 

Il presente avviso di selezione è disciplinato come segue: 

 

Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di graduatorie per l’attuazione dei moduli 

formativi rivolti agli alunni della scuola in qualità di figura aggiuntiva. 

 

Art. 2 – Criteri generali di ammissione 

 

Sono ammessi alla selezione per FIGURE AGGIUNTIVE, pena l’inammissibilità di candidatura, 

gli aspiranti in possesso dei titoli di seguito elencati: 

1 Requisito essenziale di accesso; 

2 Avere prodotto domanda di partecipazione entro i limiti indicati dal presente avviso di 

selezione; 

3 Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO 

TUTTI I TITOLI DEVONO ESSERE ATTINENTI ALLA TEMATICA DEL PROGETTO 

Titoli culturali Punteggio 

Laurea quadriennale o specialistica/magistrale Votazione fino a 80/110     PUNTI 8 

Votazione da 81 a 100/110 PUNTI 10 

Valutazione 100/110 e lode PUNTI 12 

Laurea triennale 

(punteggio non cumulabile con il punto A) 

PUNTI 6 

Corso post-laurea afferente la tipologia di 

intervento (Dottorato di ricerca, Master 

universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 

perfezionamento 60cfu) 

 

PUNTI 3 (FINO A 9 PUNTI) 

Esperienze di formazione coerenti con le 

attività previste (durata almeno 30 ore) 

 

PUNTI 1 (FINO A 5 PUNTI) 
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Titoli ed esperienze professionali Punteggio 

Esperienze di attività formative nella scuola 

primaria e secondaria di I grado 

PUNTI 2 (FINO A 8 PUNTI) 

Esperienze di docente formatore in progetti 

PON nella scuola primaria e secondaria di I 

grado 

PUNTI 3 (FINO A 15 PUNTI) 

Certificazione informatico/tecnologiche ECDL, 

Eipass ecc) 

PUNTI 2 (FINO A 6 PUNTI) 

Comprovata conoscenza ed uso di 

metodologie didattiche innovative supportate 

dalle tecnologie (compreso l’usa della LIM) 

PUNTI 5 

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: il candidato che ha svolto più 

esperienza nell’area di interesse; precedenza al candidato più giovane d’età. 

 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati in possesso del titolo di accesso 

alla stessa come successivamente indicato e che producano apposita dichiarazione 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;  

− Non essere sottoposto a procedimenti penali.  

 

 

Art. 3 – Descizione dei profili di ESPERTO e attività da svolegere 

LA FIGURA AGGIUNTIVA accettando il presente incarico si impegna nei seguenti compiti: 

 

- Predisporre in collaborazione con l’esperto e il tutor una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento,; 

- Stilare una relazione finale sull’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 

- Operare secondo le esigenze dell’istituzione scolastica; 

- Completare il lavoro, senza ulteriore compenso, anche oltre le ore assegnate; 

- Partecipare a tutte le attività collegiali programmate inerenti al progetto; 

- Gestire la piattaforma GPU per quanto di sua competenza; 

- Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. nr 196/03 in materia di Privacy; 

- Interfacciarsi con il Referente per la valutazione che svolge azione di monitoraggio o di 

bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato. 
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Art. 4 Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico da FIGURA AGGIUNTIVA, sarà corrisposto un importo orario di 

€ 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e termine 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) MNIC83000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT o in formato cartaceo presso la 

segreteria di questa Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

06/04/2019. Il termine è perentorio. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere 

acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae 

in formato Europeo  

 

 

Art. 6 - Modalità di valutazione della candidature 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’ apposita commissione, che sarà 

nominata dal Dirigente Scolastico successivamente alla scadenza del presente avviso. Le 

graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro l’ 08/04/2019.  

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque 

giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. Le 

graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 13/04/2019. Si procederà a valutazione 

anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  

 

Art. 7 – Validità temporale  della selezione 

La graduatoria definitiva avrà durata fino alla conclusione del progetto per il quale la selezione 

viene avviata. 

 

Art. 8 – Controlli 

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 

 

Art. 9  - Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico 

Sogliani Sandra;  
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Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Ue 2016/679 GDPR (General 

Data Protection Regulation), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai 

Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

Partecipando alla selezione i candidati acconsentono al trattamento dei dati. L’interessato gode 

dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello 

di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

 

Art. 11 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione  

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

procedimentale della selezione stessa 

 
Art. 12 Pubblicazione del Bando 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Istituto e ha valore di 

notifica per tutti gli interessati 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Sogliani Sandra 
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