Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale Cosenza 1

Istituto Comprensivo Cosenza III “V.Negroni”

Dipartimento Turismo e Beni Culturali
Via Negroni,5 – Cosenza
Istruzione e Cultura
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020

Prot. n. 02934/U-IV.5

Cosenza lì 16/04/2019
Ai Docenti
in servizio presso l’IC Cosenza III “Via Negroni”
per l’anno scolastico 2017/2018
SEDE
Al DSGA dell’IC
Dott.ssa Caterina IELPO
SEDE
All’Albo online dell’IC
SEDE
Al Responsabile del sito web dell’IC
SEDE

Oggetto: Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze
digitali. Titolo del progetto: “Robotik e Sensorial”- Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-514– CUP:
C89F18000960006. Bando interno per la selezione della Figura di Tutor dei Moduli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 2014/2020;
VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2.A - Competenze di base 1. Sviluppo del
pensiero computazionale e della creatività digitale 2. Competenze di “cittadinanza digitale”;
VISTA la Lettera autorizzativa Prot. n. AOODGEFID\027745 del 24/10/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del
13/03/2017 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2.A - Competenze
di base 1. Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 2. Competenze di “cittadinanza digitale” Titolo
progetto: “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” “Robotik e Sensorial”- Codice progetto: 10.2.2A-FSEPONCL-2018-514– CUP: C89F18000960006 ;
VISTA La nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno/esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di
selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
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VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTI i Regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto PON e le disposizioni
normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 01066/E-IV.5 del 06/02/2019 di acquisizione della somma del progetto PON
FSE Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2.A - Competenze di base
1. Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 2. Competenze di “cittadinanza digitale” Titolo
progetto: “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” “Robotik e Sensorial”- Codice progetto: 10.2.2A-FSEPONCL-2018-514– CUP: C89F18000960006, in bilancio nel programma annuale dell’ E.F. 2019 per l’importo di €

24.528,00, nell’Aggregato 02 – Voce 01- Uscita P210;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 e art.40;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi PON FSE;
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati
membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento di
incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di figure specializzate interne all’Istituto tra il Personale docente,
con i quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria di cui alla nota prot.1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID
prot. 31732 del25/7/2017 e prot. 37407 del 21/11/2017;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto PON è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
VISTI e TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC, Collegio dei Docenti n. 4 del 29 Ottobre
2018 e Consiglio d’Istituto n. 18 del 29 Ottobre 2018;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera interni ed esterni prot. n.
6000/U-IV.5 del 30/10/2018, approvato dal Consiglio di Istituto n. 18 del 29 Ottobre 2018;
VISTO il verbale n. 1 prot. n. 02931/U-IV.5 del 16/04/2019 della Commissione di supporto al GOP;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui
affidare l’incarico di Tutor dei Moduli, tra i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica con
adeguate competenze informatiche,
EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente, docenti con contratto a
tempo indeterminato titolari nell’Istituto Comprensivo Cosenza III “V. Negroni” in servizio nell’anno scolastico
2018/2019, per n. 4 incarichi di Figura di Tutor dei Moduli per l’attuazione del progetto Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali. Titolo del progetto: “Robotik e Sensorial”- Codice progetto:
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-514– CUP: C89F18000960006.
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 N. 4 Tutor d’Aula
Titolo Modulo Formativo

Coding, palestra di pensiero creativo
Coding, pensiero creativo di noi bambini
Piccoli cittadini digitali
Noi ragazzi cittadini digitali

Azione /
Sotto
Azione

10.2.2 /
10.2.2A
10.2.2 /
10.2.2A
10.2.2 /
10.2.2A
10.2.2 /
10.2.2A

Destinatari

20 Alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado
20 Alunni della Scuola Primaria
20 Alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado
20 Alunni della Scuola Primaria

Tempi di
attuazione

Giugno 2019
Settembre 2019
Giugno 2019
Settembre 2019
Giugno 2019
Settembre 2019
Giugno 2019
Settembre 2019

Numero
di ore

30
30
30
30

Finalità della selezione
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’attuazione del PON, come sopra
specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti:
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di
verifica, percorsi operativi e traguardi;
 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;
 supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo richieda;
 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso di
formazione, compresa la rilevazione delle presenze;
 organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali;
 curare il monitoraggio del corso.
2. Ad un Tutor, in mancanza del numero delle domande a bando, possono essere assegnati più di un Modulo;
3. In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari;
4. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano presso le diverse sedi dell’Istituto
Comprensivo Cosenza III “V. Negroni” e in altre sedi di scuole o associazioni che hanno dato la loro manifestazione
di interesse allo svolgimento del PONFSE..

Articolo 1
Requisiti generali di ammissione
1. Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data
di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:
 essere docenti con contratto a tempo indeterminato titolari nell’Istituto Comprensivo Cosenza III “V. Negroni” in
servizio nell’anno scolastico 2018/2019 e che non hanno chiesto trasferimento per l’anno scolastico 2019/2020 o che
andranno in quiescenza a partire dal 1 settembre 2019, considerato che il termine del progetto è previsto per il 30
Settembre 2019;
 possedere comprovate conoscenze informatiche;
 possedere abilità relazionali e gestione d’aula.
2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
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 godere dei diritti civili e politici;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente avviso.
3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si
riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità
in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche,
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione
ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla
graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.

Articolo 2
Compenso
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 30,00 lordi,
omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia;
2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di
servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata;
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

Articolo 3
Modalità di valutazione della candidatura
1. Le domande di ammissione saranno valutate, dalla Commissione di valutazione di supporto al GOP, all’uopo nominata
dal Dirigente Scolastico, presumibilmente entro il 23 Gennaio 2018 e rese pubbliche sull’Albo online,
Amministrazione trasparente e Home page del sito web dell’Istituzione Scolastica: www.iccosenzaterzonegroni.gov.it;
2.La Commissione di valutazione di supporto al GOP attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando
il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati (Allegato Modello
valutazione), come elencati nel presente articolo. La Commissione di valutazione di supporto al GOP, preso atto della
consistenza delle stesse, valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di
candidatura di cui al presente avviso (Allegato A).
3. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative
previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione;
5. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti
criteri:

Titolo di studio Max 14 punti

Titolo di studio Max 14 punti

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea
specialistica o Laurea magistrale
Laurea triennale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello
già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale

Titoli professionali

14
Punti 9
Punti 6
max 86 punti
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punti 6 per ogni
esperienza, fino a un
massimo di 36 punti.
punti 2 per ogni titolo, fino a un
Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali
massimo di 10 punti.
punti 2 per ogni anno (o frazione di
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza
anno maggiore o uguale a 6 mesi),
fino a un massimo di 20 punti
Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi di formazione su
punti 4 per ogni corso, fino a un
tecnologie digitali
massimo di 20 punti
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione sull'albo online e sulla home del sito web
della scuola: www.iccosenzaterzonegroni.gov.it.
Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il provvedimento diventa definitivo e si
procede a conferimento dell’incarico.
6. Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 100 punti, dei quali massimo 14 punti per i titoli di
studio e massimo 86 per le esperienze professionali.
Art. 4 – Compenso orario previsto e durata dell’Incarico
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso di € 30,00
ad ora. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione
dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica a rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi
da parte del Ministero. I compensi si intendono omnicomprensivi degli oneri fiscali previsti dalle normative vigenti a
carico del dipendente.
L'incarico del tutor avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma.
ART.7
- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda con gli atti ad essa allegati, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Cosenza III “Via Negroni”, via Negroni n. 5 – 87100 Cosenza, dovrà essere inserita in una busta e sigillata in tutte le sue parti.
Sulla stessa busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PON 2014/20- FSE” – Selezione Tutor dei Moduli tra il
personale docente dell’Istituzione Scolastica – Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2.A - Competenze di base 1. Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale 2. Competenze di “cittadinanza digitale” Titolo progetto: “Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale” “Robotik e Sensorial”- Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-514– CUP: C89F18000960006.
Le istanze di partecipazione modello redatte sul Modello: Allegato 1, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’IC, entro le ore 12,00 di giorno 29 -04-2019.
ALLEGATI ALLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato1):
1. Tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato 2);
2. Dichiarazione privacy (Allegato 3);
3. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del progetto PONFSE (Allegato 4);
4. Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso di Buone/Ottime capacità
nell’uso delle tecnologie informatiche e Digitali e di conoscenza della Piattaforma PON e autonomia nell’uso
della stessa (Allegato 5);
5. Dichiarazione del possesso dei titoli didattici culturali e professionali menzionati nel CV (Allegato 6);
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6. Curriculum vitae in formato europeo con firma autografa su ogni pagina e dichiarazione del numero totale di
fogli;
7. Copia fotostatica, su entrambi i lati, del documento di riconoscimento in corso di validità;
8. Copia fotostatica, su entrambi i lati, del Codice Fiscale o tessera Sanitaria in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete degli allegati sopra menzionati o non debitamente
sottoscritte.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
● Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;
● Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte
della Scuola).
Si fa presente che:
● non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato;
● le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione;
● l’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto;
● l’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà presumibilmente
il 31/08/2019.
ART. 8
- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. In caso di mancanza
o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le procedure ritenute opportune e
necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico;
responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali
indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. Il presente bando interno è
pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina DEL SORDO
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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