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Prot. n°2894/B1-13
BIELLA 14/05/2019
Al Personale I . C. Biella 3
All’Albo on line
Al Sito Web
SEDE

OGGETTO: Avviso selezione di personale
plurime (35 del CCNL Scuola)

cui conferire incarico esperto – collaborazioni

Fondi Strutturali Europei – 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 La Vispa Teresa codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-44 Cup G47I17000860007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l ‘avviso prot. 2669 del 03/03/2017 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”, Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2.A
Vista la nota con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione
Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui
all’Avviso Pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017;
Vista la nota prot. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali
per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da
questo Istituto - nell’ambito del PON in oggetto specificato,
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Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-PI2018-44
10.2.2A-FdRPOC-PI2018-44
10.2.2A-FdRPOC-PI2018-44

L’APE BALLERINA

€ 5.082,00

LA FORMICA CURIOSA

€ 5.082,00

LA VISPA TERESA

€ 7.082,00

10.2.2A
10.2.2A

Importo Autorizzato
Modulo

VISTA la delibera n. 3 del 28/02/2019 del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione in bilancio
del progetto autorizzato (approvazione programma annuale 2019) Progetto P1-16;
Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n.2683 del 03/05/2019
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto è necessario reperire docenti esperti, tutor e
referente alla valutazione che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal
Progetto;
VISTO L’avviso per la selezione di personale interno per l’attuazione del progetto in oggetto Prot.
N. 2745 del 06/05/2019
VISTO che nessuna domanda è pervenuta dalla selezione interna come da nota prot. 2893 del
13/05/2019 e che quindi non è stato possibile reperire personale ESPERTO interno in possesso dei
requisiti richiesti;
Tutto ciò visto e rilevato
EMANA
il seguente avviso esterno per la selezione e il reclutamento, per titoli comparativi, di:
n. 1 esperto personale docente delle scuole statali - collaborazioni plurime –
da impiegare nel progetto
LA VISPA TERESA 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-44 modulo “ La Formica curiosa”
Descrizione breve dei moduli da realizzare per i quali vengono richiesti gli esperti
La descrizione dettagliata è consultabile nell’area PON del sito dell’Istituto
Sottoazione
Codice identificativo
Titolo Progetto
Importo autorizzato
progetto
10.2.2A
10.2.2A-FdRPOC-PILA FORMICA CURIOSA € 5.082,00
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2018-44
LA FORMICA CURIOSA
€ 5.082,00
Il modulo è destinato ad alunni di classe quarta e quinta della scuola primaria, dei tre plessi
dell’istituto, la durata prevista è di 30 ore distribuite in 10 giornate da tre ore, in periodo
extracurricolare, a giugno Si pone come obiettivo lo sviluppo delle molteplici competenze utili alla
comprensione all'uso delle tecnologie digitali, attraverso la consapevolezza del codice che regola la
complessitá del mondo attuale. Inizialmente gli alunni saranno avviati alla conoscenza dei principi e
dei concetti fondamentali dell'informatica attraverso giochi ed attivitá unplugged che stimolino la
capacitá di descrivere algoritmicamente una soluzione. Successivamente, attraverso l'uso del PC
verranno introdotti al coding by gaming utilizzando Scratch on line.
Infine, in modo creativo, dovranno mettere in pratica le competenze acquisite assemblando e
programmando un insetto robot.
Risultati attesi:
• sviluppo di un atteggiamento di interesse e motivazione all'apprendimento
• stimolazione della creativitá grazie all'offerta di nuove forme di espressione
• conoscenza ed utilizzo di Scratch e delle basi della programmazione a blocchi
• utilizzo del ragionamento logico per spiegare il funzionamento di alcuni semplici algoritmi
• programmazione di robot didattici e schede di prototipazione
Le attività avranno luogo presso la scuola media Marconi , nel periodo dal 10
giugno al 21 giugno dalle ore 14 alle ore 17
Ore complessivamente previste: 30 - Compenso previsto per ciascuna ora: € 70 (comprensivo
di tutti gli oneri stato e dipendente)
Requisiti obbligatori richiesti:
1)titolo di studio: laurea ingegneria, informatica, matematica e conoscenze comprovate di
robotica e coding in progetti scolastici e attività laboratoriali
2) Incarico a tempo indeterminato – Incarico a tempo determinato fino al 31/08/2019-

COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo, dovrà collaborare con
il Tutor ed essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai
singoli moduli.
L’ esperto:
- predisporrà , in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’
intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
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- inserirà i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove
di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; - parteciperà alle riunioni programmate dall’
Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo.
Le attività formative si svolgeranno nei periodi indicati nel prospetto descrittivo dei moduli con
calendario da definire .
L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle
seguenti attività:
• partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di
progetto e ai consigli di classe;
•elaborazione di dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di
approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative;
• aggiornamento in tempo reale della piattaforma di gestione PON del progetto;
• consegna , a conclusione dell’incarico, del programma svolto, delle verifiche effettuate ed di una
relazione finale sull’attività.

Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro le ore 14 del 22/05/2019,:
1. la domanda di partecipazione redatta sul modello allegato 1
2. Scheda titoli allegato 2
3. Curriculum Vitae nel quale andranno evidenziati opportunamente i titoli e le esperienze che
dovranno essere valutati
4. copia del documento di identità .
5. Autorizzazione a svolgere l’incarico di esperto da parte del responsabile dell’ufficio di
appartenenza
A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere
presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo biic81300g@pec.istruzione.it.
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini
dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata
completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 e
2 e se corredata dal curriculum vitae firmato e aggiornato . Questo Istituto Scolastico si riserva
espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze
dichiarate.
Affidamento incarichi
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal Dirigente Scolastico
in
autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione apposita applicando la relativa
griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno
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pubblicati all’albo e sul sito web della scuola. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi
anche in presenza di una sola domanda valida.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di
cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
L’affissione all’Albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di
produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre
5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati
reclami, si procederà alla stipula dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura
selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di
incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico
La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative
dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività didattiche dovranno svolgersi entro la data del 31
agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto
organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella
sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo Biella 3. L’Istituto comprensivo prevede, con il
presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal
presente bando in tutto o in parte con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il
finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie
considerate ammissibili dalla normativa vigente : esperto €.70,00 l’ora Lordo stato
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a
totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo
modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione
proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante,
opportunamente contrattualizzata anche mediante incarico, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun
anticipo di cassa.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione
del progetto o del modulo .
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
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Nell’istanza di partecipazione, gli interessati, ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196/03, dovranno
dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art.4, comma 1 lettera d) del
D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione
lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze non saranno trattate.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Griglia valutazione titoli
Titoli culturali e professionali
PUNTI
Laurea coerente con le professionalità richieste
Laurea
Fino a 90
punti 2
Da 91 a 100
punti 4
Max 10 punti
Da 101 a 109
punti 6
110/110
punti 8
110/110 e lode
punti 10
Altra laurea o laurea triennale o altro diploma
Punti 1
Abilitazione all’insegnamento coerente col percorso formativo
Punti 3 max 9 punti
Master universitari e/o dottorati di ricerca, pubblicazioni inerenti le
Punti 2 max 8 punti
professionalità richieste
Certificazione informatiche
Punti 2 max 6 punti
Corsi di formazione e altri titoli afferenti la figura professionale
Punti 2 max 10 punti
richiesta
Esperienze effettuate nelle istituzioni scolastiche in progetti afferenti
Punti 2 max 10 punti
la tipologia di intervento previsto nel bando Punti 2 max 12 punti
Per ogni esperienza lavorativa nel settore professionale di
Punti 2 max 12punti
riferimento , diversa dalla docenza Punti 2 max 12punti
Corsi di formazione sulle nuove tecnologie
Punti 2 max 10 punti
Conoscenza della piattaforma GPU
Punti 2
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di
cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
Responsabile del procedimento – Rup il Dirigente Scolastico Prof.ssa Verzella Emanuela
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Verzella Emanuela
F.to digitalmente

