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 All’Albo – sito web di istituto www.iissarchimede.gov.it  

Link pubblicità legale  

e Sezione PON/FSE 

 
AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28250, del 30.10.2018 “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 - 10.2.2A  - Competenze di base 
Titolo: “Digital in progress” 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-828 

CUP: J57I17000500007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2269/2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017 

VISTA   la candidatura di questo istituto n. 37916 

VISTA la nota MIUR - AOODGEFID prot. n. 28250, del 30/10/2018, di autorizzazione alla realizzazione del 

progetto di cui all’oggetto 

VISTI    i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 - 2010  

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018 – IISS “Archimede” 

(TA), prot. n. 11295, del 13.11.2018 

CONSIDERATO 

 

A. che il progetto ha durata biennale e che nel corrente a.s. saranno attivati due moduli: 

1) Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale: “Internet delle cose (IoT)” – h. 30 

2) Competenze di cittadinanza digitale: “What’s up Cafè: Parliamone insieme!” – h. 30 

 

B. che i due  moduli del progetto prevedono la presenza delle seguenti figure: 

 n. 1 Esperto in ambito Informatico (ore 30 - € 70.00 costo orario)  

 n. 1 Esperto in ambito Psico/Pedagogico (ore 30 - € 70.00 costo orario) 

 n. 2 Tutor (cadauno: ore 30 - € 30.00 costo orario)  

 n.1 Docente Valutatore (ore 12 per modulo - € 17.50 costo orario) – si precisa che il docente valutatore è unico 
per l’intero Progetto che consta di 4 moduli. 

 N. 1 Docente di supporto alla piattaforma (ore12 per modulo - € 17.50 costo orario) - si precisa che il docente di 
supporto alla piattaforma è unico per l’intero Progetto. 
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EMANA 

 

IL SEGUENTE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA  

 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI 

 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 

 

“DIGITAL IN PROGRESS” 
 

 N. 1 ESPERTO in ambito Informatico 

       Modulo:“ Internet delle cose (IoT)” 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli culturali valutabili Criteri Punti 

Laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento in  corsi che prevedano 

l’abilitazione per l’insegnamento negli 

istituti di  istruzione secondaria 

superiore in ambito Informatico 

 06 

Seconda  Laurea, o Corso di 

Specializzazione biennale 
 05 

Laura triennale in Informatica o 

Diploma perito informatico 

Non cumulabile con laurea 

quinquennale o vecchio 

ordinamento 

03 

Master o Corso di Perfezionamento di 

minimo 1500 ore 

(max 2) 
03 

Pubblicazioni pertinenti l’incarico (max 2) 02 

Certificazioni informatiche (max 2) 02 

Esperienze Professionali 

(coerenti con la figura professionale per 

la quale si concorre) 

Criteri Punti 

Pregressa partecipazione, non inferiore 

alle 30 ore, a progetti PON -FSE in 

qualità di esperto 

(max 2) 05 

Pregressa partecipazione, in qualità di 

docente o progettista ad altri progetti 

con tematica inerente l’incarico 

(max 2) 03 

Pregressa partecipazione, non inferiore 

alle 30 ore, a progetti PON -FSE in 

qualità di tutor 

(max 2) 02 

Partecipazione al gruppo di 

progettazione 

 05 

PUNTEGGIO TOTALE  
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     N. 1 ESPERTO in ambito Psico/Pedagogico 

Modulo: “What’s up Cafè: Parliamone insieme!” 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli culturali valutabili Criteri Punti 

Laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento in corsi che prevedano 

l’abilitazione per l’insegnamento negli 

istituti di  istruzione secondaria 

superiore in ambito psico/pedagogico 

 06 

Seconda  Laurea, Corso di 

Specializzazione biennale 
 05 

Laura triennale in ambito 

psico/pedagogico 

Non cumulabile con laurea 

quinquennale o vecchio 

ordinamento 

03 

Master o Corso di Perfezionamento di 

minimo 1500 ore 

(max 2) 
03 

Pubblicazioni pertinenti l’incarico (max 2) 02 

Certificazioni informatiche (max 2) 02 

Esperienze Professionali 

(coerenti con la figura professionale per 

la quale si concorre) 

Criteri Punti 

Pregressa partecipazione, non inferiore 

alle 30 ore, a progetti PON -FSE in 

qualità di esperto 

(max 2) 05 

Pregressa partecipazione, in qualità di 

docente o progettista ad altri progetti 

con tematica inerente l’incarico 

(max 2) 03 

Pregressa partecipazione, non inferiore 

alle 30 ore, a progetti PON -FSE in 

qualità di tutor 

(max 2) 02 

Esperienza di docenza in corsi di 

formazione o universitari inerenti la 

tematica  

(max 2) 05 

Partecipazione al gruppo di 

progettazione 

 05 

PUNTEGGIO TOTALE  
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N. 2 Docenti TUTOR 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli culturali valutabili Criteri Punti 

Laurea vecchio ordinamento o 

quinquennale  
 06 

o/ Laurea triennale  

Non cumulabile con la laurea 

specialistica o vecchio 

ordinamento 

04 

o/ Diploma  

Non cumulabile con la laurea 

specialistica o vecchio 

ordinamento 

03 

Seconda Laurea, Corso di 

Specializzazione biennale 

 

 05 

Master o Corso di Perfezionamento di 

minimo 1500 ore 

 

(max 2) 
03 

Certificazioni informatiche (max 2) 02 

Esperienze Professionali Criteri Punti 

Pregressa partecipazione, non inferiore 

alle 30 ore, a progetti PON -FSE in 

qualità di tutor 

(max 2) 03 

Pregressa partecipazione, in qualità di 

progettista o tutor, ad altre tipologie di 

progetti 

(max 2) 02 

Partecipazione al gruppo di 

progettazione 

 05 

PUNTEGGIO TOTALE  
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N. 1 docente VALUTATORE – intero Progetto 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli culturali valutabili Criteri Punti 

Laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento  
 06 

o/ Laurea triennale   04 

o/ Diploma   03 

Seconda Laurea, Corso di 

Specializzazione biennale 
 05 

Master o Corso di Perfezionamento di 

minimo 1500 ore 

(max 2) 
03 

Certificazioni informatiche (max 2) 02 

Esperienze Professionali 

 

Criteri Punti 

Pregressa esperienza in qualità di 

Valutatore Piattaforme/Progetti  PON 

(max 2) 03 

Pregressa partecipazione, non inferiore 

alle 30 ore, a progetti PON -FSE in 

qualità di tutor 

(max 2) 02 

Pregressa partecipazione, in qualità di 

progettista, valutatore o tutor in altre 

tipologie di  progetti 

(max 2) 02 

Partecipazione al gruppo di 

progettazione 

 05 

PUNTEGGIO TOTALE  
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N. 1 docente Supporto alla Piattaforma – intero Progetto 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di ex aequo tra candidati, il criterio per regolamentare la precedenza nel posizionamento in graduatoria dei 

candidati, è quello della minore età anagrafica. 

 

Mansioni singole figure progettuali 

ESPERTO 

 Predispone, in collaborazione con il tutor ed i docenti di riferimento dei Consigli di classe, un dettagliato piano 

progettuale operativo, dal quale si evidenzino finalità, competenze, risultati attesi, strategie metodologiche, 

attività e contenuti 

 svolge l’incarico secondo il calendario predisposto, assicurando la propria presenza anche durante gli incontri 

propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività 

 gestisce tutte le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della valutazione e della certificazione 

degli esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel sistema informativo “Programmazione PON 2014-2010” 

 elabora e fornisce ai corsisti materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e schede di lavoro 

 coadiuva il responsabile della valutazione per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da produrre 

all’interno del progetto 

 rispetta quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy 

 produce documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi, registrando le 
attività sull’apposito registro 

Titoli culturali valutabili Criteri Punti 

Laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento  
 06 

o/ Laurea triennale   03 

o/ Diploma   01 

Seconda Laurea, Corso di 

Specializzazione biennale 
 05 

Master o Corso di Perfezionamento di 

minimo 1500 ore 

(max 2) 
03 

Certificazioni informatiche (max 2) 02 

Esperienze Professionali 

 

Criteri Punti 

Pregressa partecipazione, in qualità di 

facilitatore nella piattaforma PON  

(max 2) 03 

Pregressa partecipazione, non inferiore 

alle 30 ore, a progetti PON -FSE in 

qualità di tutor 

(max 2) 02 

Pregressa partecipazione, in qualità di 

progettista o tutor in altre tipologie di 

progetti 

(max 2) 02 

Partecipazione al gruppo di 

progettazione 

 05 

PUNTEGGIO TOTALE  
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 predispone una relazione finale dettagliata sull’intervento e la scheda analitica delle competenze acquisite, per 
ciascun allievo 

 collabora con il tutor scolastico e le figure di progetto, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico  
 

TUTOR  

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire  

 cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione 

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo  

 verbalizza le riunioni inerenti gli incontri di progetto 

 segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto di un terzo del minimo dello standard 

previsto 

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare 

 

REFERENTE VALUTAZIONE 

 garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione  

 coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze e la circolazione dei risultati  

 fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti 

DOCENTE DI SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA: 

 inserisce in piattaforma tutti i dati inerenti il Progetto 

 supporta le risorse umane coinvolte nel percorso formativo e nell’utilizzo del sistema di Gestione e 

Monitoraggio della Piattaforma 

 cura tutte le comunicazioni con l’Ente gestore, dall’inizio alla chiusura del Progetto 

DURATA DELL’INCARICO  

I moduli dovranno svolgersi entro il 30.09.2019, salvo impedimenti che dovessero sopravvenire. Il progetto nella sua 

completezza (04 moduli), dovrà essere concluso entro il 31.08.2020 

La mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto in base al profilo selezionato comporterà la rideterminazione 

proporzionale per ogni ora non realizzata, il cui parametro è in funzione del relativo costo reale.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri debitamente firmati e di tutta la 

documentazione progettuale. Le attività oggetto del presente “Avviso” si svolgeranno in orario pomeridiano secondo il 

calendario predisposto dallo staff della Dirigenza, per un’organizzazione sistemica di tutte le attività dell’Istituto.  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare al presente Bando interno pubblico, gli interessati dovranno inoltrare: 
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 istanza di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, secondo il modulo All. 1 

 dichiarazione dei titoli secondo la tabella All. 2 

 curriculum professionale (le esperienze lavorative ed i corsi di perfezionamento devono riportare il numero 

delle ore svolte al fine di agevolare l’attività di valutazione dell’apposito nucleo) 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico IISS 
"Archimede", Via Lago Trasimeno, n° 10, Taranto, utilizzando la modulistica allegata, debitamente compilata e 
sottoscritta, entro e non oltre le ore 12:00, del 10.04.2019, tramite la seguente email: tais024005@istruzione.it o tramite 
consegna presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto. 
Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza sopra menzionata, utilizzando la 
modulistica allegata. 
 

PRECISAZIONI 

La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

Sarà data priorità ai docenti che non hanno ricoperto incarico o hanno un numero di incarichi inferiori nei progetti 

avviati durante il corrente anno scolastico e lo stesso docente non può produrre più di un’istanza. 

Ogni  docente    può assumere  l’incarico solo per una figura professionale individuata dal bando in oggetto. 

L’assegnazione dei docenti tutor ai singoli moduli, sarà effettuata, tramite opzione dei docenti, con priorità alla 

posizione nella graduatoria definitiva tutor, pubblicata nel sito web dell’Istituto. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

Data la peculiarità del periodo di svolgimento del corso, con termine al 30 settembre e, quindi, comprendente anche 

una frazione temporale del successivo anno scolastico, per motivi meramente logistici, non saranno considerate le 

candidature dei docenti che avessero presentato istanza di mobilità volontaria. 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 

     C.    sprovviste del curriculum  

     D.    pervenute da candidati che dovessero presentare istanza di mobilità 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati personali saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e peri fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof.ssa 

Patrizia Capobianco. Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

 pubblicazione sul sito web www.iissarchimede.gov.it, all’albo online dell’Istituto “pubblicità legale”. 

Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria sarà pubblicata, sullo stesso sito web dell’Istituto, 

entro il giorno 11.04.2019. 

mailto:tais024005@istruzione.it
http://www.iissarchimede.gov.it/
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Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro sette giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa. 

Si allegano al presente Bando: 

All. 1 istanza di partecipazione selezione docenti  

All. 2/A Griglia dichiarazione titoli Esperto in ambito informatico 

All. 2/B Griglia dichiarazione titoli Esperto in ambito psico/pedagogico 

All. 2/C Griglia dichiarazione titoli Tutor 

All. 2/D Griglia dichiarazione titoli docente Valutatore 

All. 2/E Griglia dichiarazione titoli docente Supporto alla Piattaforma 

 

     Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
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