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Roma, 5/04/2019 

Al personale dell’istituto 

Al sito web – Albo online 

CUP: B83H17000010006 

 

PON 2014/20 – Avviso: 2669 DEL 03/03/2017 - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 

Azione 10.2.2.e 10.2.2A “Competenze di base” 

 

 

BANDO DI SELEZIONE INTERNA FIGURE PROFESSIONALI 

N.4 ESPERTI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Viste la delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 27/02/2017 e la delibera n.51 del C.d.I. del 

21/03/2017 di adesione ai progetti PON;  

 

Visto il progetto presentato dall’I.C. Nando Martellini con candidatura n. 48721; 

 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018; 

 

Vista delibera n. 8 del 17/02/2019 di assunzione a bilancio del finanziamento previsto per il progetto; 

 

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; 

 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche 
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INDICE BANDO 

per il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

N. 4 ESPERTI 

Da utilizzare nell’ambito dei moduli previsti dal bando come da tabella di seguito riportata:  

TITOLO 

MODULO 

Periodo 

previsto/partecipanti 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Importo 

lordo a 

ora 

N. ore 

modulo 

N. 

alunni 

modulo 

IMPARIAMO 

IL CODING 1 

Settembre 2019 Alunni 

scuola primaria 
5682,00 70 € 30 20 

IMPARIAMO 

IL CODING 2 

Ottobre 2019/ Gennaio 

2020 Alunni scuola 

primaria 

5682,00 70 € 30 20 

STUDENTI 

DIGITALI 1 

Settembre 2019 Alunni 

scuola secondaria 
5682,00 70 € 30 20 

STUDENTI 

DIGITALI 2 

Ottobre 2019/ Gennaio 

2020 Alunni scuola 

primaria 

5682,00 70 € 30 20 

 

Compiti esperto: 

- Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 

calendario; 

- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

- Predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il referente della valutazione, le verifiche 

previste e la valutazione periodica del percorso formativo; 

- Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;  

- Collaborare con tutte le figure coinvolte nel modulo; 

- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche ed una relazione 

finale sulle attività; 

 

Requisiti indispensabili per l’accesso 

 Titolo di studio specifico afferente alla tipologia di intervento 

 Conoscenza documentata dei seguenti linguaggi: Coding; Storytelling ,“Scratch”, robotica, 

videomaking digitale, webcast e podcast, fablab. 



 

 

 

 Documentate esperienze lavorative attinenti al progetto per cui si concorre per le fasce d’età 

6/11 e 12/14 anni. 

Ulteriori requisiti e relativi punteggi: 

- Articolazione della proposta formativa: gli aspiranti devono presentare un’articolazione 

della proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da parte della commissione: punti 6 

- Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazioni o master attinenti alla professionalità 

richiesta: 2 punti a titolo per un massimo di punti 6 

- Esperienze pregresse specifiche in Istituti scolastici negli ultimi 5 anni: 2 punti a incarico 

per un massimo di punti 8 

Compenso 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 lordo Stato per ore effettive prestate e debitamente 

verbalizzate. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e 

a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

Domanda di partecipazione 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.  

Gli aspiranti dovranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato, corredata di curriculum 

vitae, entro le ore 10.00 del 12/04/2019 attraverso una delle seguenti modalità: 

 consegna diretta presso l’ufficio protocollo dell’Istituto 

 invio per posta elettronica certificata, all’indirizzo rmic86500p@pec.istruzione.it 

Sarà possibile presentare domanda per uno o più moduli (che dovranno essere indicati nel modello 

allegato); saranno assegnati due moduli allo stesso candidato in ordine di graduatoria; solo nel caso 

di domande insufficienti saranno assegnati più di due moduli alla stessa persona. 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 

autografa corredata da: 

 curriculum vitae su modello europeo 

 proposta formativa 

 fotocopia di un documento di riconoscimento 

 dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti 

Pubblici) 

La Commissione, composta dal Dirigente Scolastico, da un rappresentante del personale ATA e da 

un docente, procederà alla valutazione della regolarità delle domande e dei curriculum, secondo i 

punteggi di cui sopra, corrispondenti ai requisiti. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. 
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Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.icmartellini.roma.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 

 

 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Elisabetta Giovannini 
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All. A  

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I. C. Nando Martellini 

Candidatura bando PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

 

 _l_ sottoscritt ………………………………………………………………………………….  

Luogo di nascita ……………………………………………………. Prov………………….. 

Data di nascita ………………………. C.F. …………………………………………………..  

Via / Piazza /C.so ………………………………………………………………………………  

Cap…………………………. Telefono ………………………Cellulare……………………….  

E – mail …………………………………………………………………………………………  

dichiara di essere interessato/a ad essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto 

per il progetto nell’ambito del Piano integrato d’istituto per il PON 

FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 
 

Chiede di essere incaricato per il/i seguente/i modulo/i del progetto: 

1) …………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale 

ruolo prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente; di essere in possesso dei 

requisiti richiesti, come attestato dall’allegato curriculum vitae. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs 51/2018 

Si dichiara altresì di essere disposto a svolgere l’incarico secondo il calendario concordato e 

approntato dal Dirigente dell’istituto titolare del progetto.  

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

 Proposta formativa 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 

Data __________________     FIRMA _______________________ 
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