
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

UFFICIO SCOLASTICO
Direzione Didattica

00061 Anguillara
205° Circolo

 
PROT. n. 1732 
 

 

 
 

AVVISO SELEZIONE
 
per il reclutamento di personale 
computazionale e della creatività
del 03/03/2017. Asse I – Istruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE) 
“Competenze di base”. Progetto
creazione di app”; “Artisti e cittadini
CODICE CUP : I38H17000130007
 
. 

 
 
VISTO  l’ avviso Prot. AOODGEFID/2669
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti,
realizzazione del progetto con inserimento
finanziamento (delibera del Collegi
Circolo n. 54 del 07/03/2017);   
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID
le graduatorie definitive delle istituzioni
cui progetti sono stati dichiarati ammissibili
 
 
VISTA la Circolare MIUR indirizzata
l’Autorità di Gestione comunica all’Ufficio
progetti per lo sviluppo del pensiero
competenze di “cittadinanza digitale”
“Competenze di base”;  

 

DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 

SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Didattica  Statale  Anguillara  Sabazia

Anguillara  Sabazia Via Verdi  1 - Tel . Fax 069968250 - 06996 07160 
Circolo Didattico Distretto  30° - CF 80442410587 

rmee20500v@pec.istruzione.it 
rmee20500v@istruzione.it 
www.scuolanguillara.gov.it 

 
 

Anguillara Sabazia,

SELEZIONE PERSONALE ESPERTO ESTERNO

 per la realizzazione del PON FSE: sviluppo
à digitale e delle competenze di “cittadinanza

Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con
 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.

Progetto dal titolo: "A scuola di coding: tra pensiero
cittadini digitali” - codice 10.2.2A_FdRPOC-LA- 2018

I38H17000130007 

La Dirigente Scolastica 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017;  

competenti, relative alla presentazione della 
inserimento nel P.T.O.F. 2016-2019 in caso di

Collegio dei docenti n. 51 del30/03/2017;  delibera

AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con cui
istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria

ammissibili al finanziamento;  

indirizzata all’USR Lazio Prot. 27750 del 24/10/2018
all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ll’autorizzazione

pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale” Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
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DELLA  

LAZIO  
Sabazia 

 

Sabazia, 11 aprile  2019  

all’Albo on line 
Al sito web 

ESTERNO  

sviluppo del pensiero logico e 
“cittadinanza digitale” prot. 2669 

con Asse I - Istruzione - 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
pensiero computazionale e 

2018-9 

 candidatura e alla 
 ammissione al 

delibera del Consiglio di 

cui sono state elaborate 
propria proposta ed i 

24/10/2018 con la quale 
l’autorizzazione dei 
à digitale e delle 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
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PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica, con Lettera Prot. n. AOODGEFID/28234 del 
30/10/2018 è stata autorizzata alla realizzazione del progetto finanziato per € 24.993,60;  
 
VISTO  il Programma Annuale 2019, approvato con delibera del Consiglio di Circolo n.16 del 
27/02/2019 con cui è stato integralmente iscritto il finanziamento del PON FSE di cui all’oggetto, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 24.993,60; 
 
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 di attuazione dei progetti PON 
FSE pubblicati sul sito;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143 della Legge 13 
Luglio 2015 n. 107”; 
 
VISTO il Regolamento del Consiglio di Circolo approvato  in data  07/11/2018 con delibera 127 che 
disciplina criteri, limiti e procedure per la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo si è provveduto prioritariamente 
all’emanazione di un Avviso interno tra il personale scolastico - prot 1441 del 25/03/2019, il cui 
esito ha permesso l’individuazione dei tutor necessari per lo svolgimento del PON in oggetto (prot. 
n. 1616 del 03/04/2019); 
 
PRESO ATTO della necessità di individuare la figura professionale di esperto per lo svolgimento 
del PON in oggetto 
 

Emana  
 
il seguente avviso pubblico per la selezione di personale  al fine della stipula di contratti di 
prestazione occasionale relativi alla figura di ESPERTO, mediante procedura comparativa di titoli, 
per i seguenti moduli: 
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MODULI DAL 10 AL 21 E GIUGNO 2019 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

PERIOD
O 

DESTINATAR I DURATA 
ORE 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

PERIODO 

“A scuola di Coding: tra 

Pensiero 

Computazionale e 

creazioni di App” 

 modulo 1 

5.082,00 

€ 
25 Alunni  

 

dai 5 agli 8 anni 

30 1 esperto  per 30 ore a 

€ 70/h 
Dal 10 al 21 giugno 2019  
dal lunedì al venerdì  
h. 9-12 

 “Artisti e Cittadini 

Digitali” modulo 1 
€ 

5.082,00 
25 Alunni  

dai 9 agli 11 anni 

(primaria e 

secondaria di 1° 

grado) 

30 1 esperto  per 30 ore a 

€ 70/h 
Dal 10 al 21 giugno 2019  
dal lunedì al venerdì  
h. 9-12 

 
 
 

MODULI TRA OTTOBRE 2019 E GIUGNO 2020 

MODULI  IMPORT
O 

AUTORI
ZZATO 

DESTINATAR I DURATA 
ORE 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

PERIODO 

“A scuola di Coding: tra 

Pensiero 

Computazionale e 

creazioni di App” 

modulo 2 

€ 

5.082,00 
25 Alunni  

 

dai 5 agli 8 anni 

30 1 esperto  per 30 ore a 

€ 70/h 
Da concordare tra 

ottobre 2019 e giugno 

2020 

“A scuola di Coding: tra 

Pensiero 

Computazionale e 

creazioni di App” 

modulo 3 

€ 

4.665,60 
16 Alunni  

dai 5 agli 8 anni 

(infanzia e 

primaria) 

30 1 esperto  per 30 ore a 

€ 70/h 
Da concordare tra 

ottobre 2019 e giugno 

2020 

“Artisti e Cittadini 

Digitali” 2 

€ 

5.082,00 

25 Alunni  

dai 9 agli 11 anni 

(primaria e 

secondaria di 1° 

grado) 

30 1 esperto  per 30 ore a 

€ 70/h 

Da concordare tra 

ottobre 2019 e giugno 

2020 
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Articolo 2 – Figure professionali richieste  
Il presente avviso è destinato alla selezione di esperti con i seguenti compiti:  

• redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo già 
autorizzato nella sua progettazione di massima;  

• partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

• tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito;  

• predisporre, somministrare e tabulare di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, 
in itinere (verifica degli apprendimenti  tramite quiz posti sotto forma di gioco) e finali, materiale 
documentario e un questionario di gradimento da compilare alla fine del percorso (alunni e 
genitori);  

• adottare una scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo, coadiuvando il 
tutor nella predisposizione del materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai 
fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

• provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale, da consegnare anche su supporto 
digitale, nella quale saranno esplicitate le logiche, le metodologie, i risultati attesi e i risultati finali 
delle attività realizzate, evidenziando punti di forza e criticità dell’esperienza; 

• documentare tutta l'attività formativa in collaborazione con il tutor, tramite l'inserimento del 
progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall'autorità di gestione ai fini del 
monitoraggio telematico; 

• collaborare con il tutor del modulo formativo per tutte le attività previste (organizzative,logistiche 
e didattiche); 

• caricare in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza;  

• curare l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo e online insieme al tutor; 

• firmare regolarmente e compilare il registro didattico e delle presenze nelle parti di sua 
competenza, relative all’orario di inizio e fine della lezione o all’attività e all’argomento svolto;  

• compilare time sheet delle attività svolte e delle ore effettuate; 
 

Articolo 3 – Requisiti di ammissione e griglia valu tazione  
In ottemperanza al Regolamento del Consiglio di Circolo che , all'art. 39 disciplina  i “Criteri, limiti e 
procedure per la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti”, approvato in data 7/11/2018 con delibera n. 127 i requisiti di ammissione e i 
punteggi sono quelli indicati nell’Allegato1.  
 
Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed a ssegnazione dell’incarico  
I primi  due moduli  verranno  svolti  dal  10  al  21  giugno 2019 dal lunedì al venerdì in orario 
8,30-11,30. I rimanenti tre moduli verranno svolti tra ottobre 2019 e giugno 2020 in periodi di 
tempo da concordare con le figure professionali coinvolte. 
Per i moduli che si svolgeranno tra il 10 e il 21 G iugno 2019  la partecipazione alla selezione 
comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità nel periodo e 
nell’orario di riferimento. 
Per i moduli che si svolgeranno a partire da mese d i ottobre,   la partecipazione alla selezione  
contempla la  possibilità di concordare con la scuola il periodo di riferimento, fermo restando lo 
svolgimento delle attività in orario extrascolastico, quindi a partire dalle h. 16.45, la necessità di 
tenere conto delle disponibilità del servizio trasporto, la chiusura temporale del progetto entro 
giugno 2020, altri vincoli organizzativi. 
 
L’assegnazione degli incarichi avverrà per singolo modulo, in relazione ai curricula presentati.  
Gli interessati dovranno  indicare il/i moduli per i quali intendono presentare la propria 
candidatura.  
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Articolo 5 – Modalità e termini di partecipazione  
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello allegato (All. 2 –Domanda di 
partecipazione) dovrà contenere:  

1. le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail, 
il codice fiscale, il titolo del progetto e il tipo di incarico per il quale si intende partecipare;  

2. l’indicazione precisa del/dei moduli ai quali si  intende presentare la candidatura; 
3. dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo; 
4. il piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalitàà, i tempi e gli strumenti che 

garantiranno la effettiva realizzazione dell’intero processo formativo relativo al singolo 
modulo; 

5. dichiarazione personale di disponibilitàà a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato.  

 
Occorre presentare una domanda - tramite Allegato 2  - per ogni incarico richiesto e per  
ogni modulo.  

 
La/le domanda/e, indirizzate al Dirigente Scolastico del 205° Circolo Didattico Anguillara Sabazia, 
Via Verdi, 1 – 00061 Anguillara Sabazia (Roma), dovranno inderogabilmente pervenire, brevi 
manu o per posta, all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto  
 

entro le ore 8.00  del giorno 26 aprile 2019   
 

ovvero trasmessa entro la stessa data tramite PEC all’indirizzo rmee20500v@pec.istruzione.it, in 
tal caso farà fede solo la conferma di ricezione.  
 
Sia sul plico che nell’invio per posta elettronica dovrà essere indicato il mittente e la dicitura:  

ISTANZA SELEZIONE PERSONALE ESPERTO ESTERNO  
PON FSE COD. 10.2.2A_FdRPOC-LA-2018-9: 

 
Si sottolinea che:  
1) La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso di selezione interna 
costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  
2) Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 
esaminate.  
3) L’istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati.  
4) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso di selezione 
interno è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione del contratto eventualmente 
stipulato.  
5) Il Circolo Didattico non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una  sola domanda ritenuta valida per il 
modulo richiesto.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera du rata del/dei modulo/i per il 
quale/i quali è stata presentata domanda di parteci pazione (vedi art.4). .  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
individuazione, si procederà alla surroga.  
 
Art. 6 -  Pubblicizzazione  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  
Pubblicazione all'Albo online,  
Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.scuolanguillara.gov.it nel quale sarà presente il link di 
pubblicazione sulla piattaforma GPU. 
 
Art. 7 - .Valutazione comparativa e pubblicazione d ella graduatoria  
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La valutazione comparativa sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita dal Dirigente 
Scolastico con funzione di Presidente, con il supporto tecnico del Direttore SGA,  e da due membri 
interni con esperienza nel settore individuati tra i docenti  che verrà istituita entro il  19/04/2019.  
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nell’Allegato 2 . 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 
essere esplicita e diretta.  
La graduatoria provvisoria  sarà pubblicata,  entro il 02/05/2019 all'Albo e sul sito web della 
Scuola www.scuolanguillara.gov.it. 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg.7 dalla pubblicazione: 09/05/2019.  
Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esamineràà le istanze ed apporteràà le eventuali 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva  entro il 15/05/2019.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una  sola domanda ritenuta valida per il/i 
relativo/i Modulo/i.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DAT I PERSONALI  
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione 
della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente 
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva 
stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in 
virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 
44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 
7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 
del predetto decreto legislativo.  
Titolare del trattamento dei dati personali è il 205° Circolo Didattico nella persona del Dirigente 
Scolastico; il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre 
ai soggetti componenti la Commissione.  
Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo pretorio on-line 
dell’Istituto, in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. Ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di codesto istituto.  
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Di Napoli 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse  


