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Agli atti  

Al Sito Web  

ALBO ONLINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

OGGETTO: Reclutamento personale in qualità̀ di ESPERTO INTERNO, previsto per l'attuazione 
del Programma Operativo Nazionale 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-107 “Imparare per partecipare, 
partecipare per imparare”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 19/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale 2019;  

VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata con prot. n.629/19 
con modifica al Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017del 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 per 
l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività̀ digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell'offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
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nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on- line.;  

VISTO il Progetto all'uopo predisposto, denominato “Imparare per partecipare, partecipare per 
imparare”, codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-107, approvato dal Collegio dei Docenti con 
Delibera n.3 del 15/05/17 e dal Consiglio d'Istituto Verbale n.9 Delibera n.14 del 18/05/2017;  

VISTE le Delibere degli Organi collegiali che si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del 
personale da coinvolgere;  

VISTO il Provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 729 del 05/02/2020 dell’Avviso pubblico 
di reclutamento personale per il conferimento di incarico in qualità ̀ di FIGURA AGGIUNTIVA 
INTERNA/ESTERNA (prot.n. 6838 del 21/11/2019), ESPERTO INTERNO/ESTERNO (prot.n. 6839 del 
21/11/2019) e TUTOR INTERNO/ESTERNO (prot.n. 6840 del 21/11/2019), previsto per l’attuazione 
del Programma Operativo Nazionale 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-107 “ Imparare per partecipare, 
partecipare per imparare” 

RILEVATA la necessità di reclutare figure interne per il ruolo di ESPERTI, cosi ̀come indicato nella nota 
MIUR AOODGEFID/2669 del 03.03.2017del MIUR  

VISTO il Decreto di Indizione prot. n. 760 del 06/02/2020 

 

EMANA 

 

Il presente avviso avente ad oggetto l’individuazione di 2 ESPERTI INTERNI per l’attuazione delle 
azioni riferite ai moduli:  

- “Coding a scuola: con i serious game è più̀ divertente”, rivolto alla scuola Primaria 
- “Coding a scuola: con i robot è più̀ divertente” rivolto alla scuola Secondaria di Primo grado 
del progetto in oggetto. (Allegato B)  

Alla procedura può partecipare personale docente INTERNO all’Amministrazione scolastica.  
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Requisiti generali d’ammissione e modalità̀ di valutazione della candidatura  

La selezione del personale sarà ̀effettuata, dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito 
di comparazione delle domande e dei curricula presentati. I punteggi verranno attribuiti  

secondo i criteri di selezione approvati dal Consiglio d’Istituto con Delibera n.28 verbale n. 4 del 
19/02/2019 e Delibera n.80 verbale n.15 del 31/10/2019.  

In caso di parità ̀è previsto un colloquio per l’attribuzione di ulteriori 15 punti in merito alla conoscenza 
della normativa di gestione del Progetto FSE.  

Il compenso stabilito è il seguente: Esperto € 70/ora (compenso onnicomprensivo);  

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà ̀essere presentata candidatura da ogni esperto per i moduli indicati nell’Allegato B del presente 
Avviso. La domanda di partecipazione dovrà ̀ essere redatta su apposito Modello (allegato A), 
autocertificando i requisiti essenziali di ammissione nel curriculum vitae entro e non oltre le ore 16,00 
del giorno 19 febbraio 2020, all’ indirizzo di posta elettronica fric84400v@istruzione.it oppure in 
formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 16 del giorno 19 febbraio 2020.  L’ 
Amministrazione declina ogni responsabilità̀ per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze 
nell’indicazioni del recapito da parte del concorrente o mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 il Responsabile unico del procedimento di cui al 
presente avviso di selezione è il Dirigente scolastico, Dott. Marco Saccucci.  

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà ̀improntato a liceità ̀e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità̀ di consentire alla istituzione scolastica l'accertamento 
delle idoneità ̀dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.  
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Pubblicità̀  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica:  

www.primoistitutocomprensivo-anagni.edu.it 

 

Il Dirigente scolastico Dott. Marco Saccucci  

 

 

Allegati: 
A. Domanda di adesione  

B. Descrizione dei moduli   
C. Vademecum “Principali compiti dell'Esperto e del Tutor”  
D. Griglia di valutazione  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