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Al SITO WEB 
All’Albo  

Ai Docenti Interni  
 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso  Prot. n° AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  per lo 
sviluppo del pensiero digitale 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”; Autorizzazione Progetto 
CODICE IDENTIFICATIVO : 10.2.2A – FSEPON-CA-2018-1120 

CUP:  E37I18001670007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1330/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO l’Avviso Pubblico Avviso  AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017  per lo sviluppo del pensiero 
digitale 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”; 

VISTA la Nota MIUR Prot. 27746 del 24/10/2018 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2018 “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”;  

PRESO ATTO  che questa Istituzione Scolastica, con lettera Prot. AOODGEFID/28248,  del 30/10/2018, è 
stata autorizzata ad attuare il Progetto “ROBOANTE, BOLLENTE, TITANICO, CATALITICO! 
PROJECT” codice 10.2.2A – FSEPON-CA-2018-1120; 
 
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio del finanziamento, prot. 5483 del 
31/10/2018; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione 

• Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione – chiarimenti sull’iter di 
reclutamento del personale “esperto”; 
• Prot. AOODGEFID 3131 del 16 marzo 2017, richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la 
pubblicità per la programmazione 2014-2020; 
 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. ed in particolare l’art. 7, comma 6 lett b) che statuisce che l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 
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CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di docenti interni a cui affidare 
l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA; 

CONSIDERATO la necessità e l’urgenza di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di figura 
aggiuntiva per le attività formative previste dal PON; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. per la selezione delle risorse umane; 

EMANA 

il seguente Avviso interno, riservato esclusivamente al personale della scrivente Amministrazione destinataria 
dei fondi, per il reclutamento di n. 2 docenti a cui affidare l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA, 
per la realizzazione dei moduli di seguito indicati: 

 Titolo Modulo  Descrizione  Destinatari Durata Figure  
Richieste 

 

 

Dal coding 
alla 
robotica 

Obiettivo della proposta del percorso didattico è quello di avviare i ragazzi ai concetti di base dell'informatica e del pensiero computazionale e quindi al problem solving. Grazie all’utilizzo di piccoli robot, del coding (programmazione), di attività di making e tinkering si potranno avviare gli alunni all’acquisizione della logica della programmazione e della terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di attività di gioco sempre più complesse; alla progettazione di algoritmi, producendo risultati visibili non solo nel mondo virtuale ma anche nel mondo reale con l’utilizzo di mBot; sviluppare il ragionamento accurato e preciso (la scrittura di programmi); rafforzamento delle motivazioni ad apprendere; sviluppo delle competenze relazionali e del lavoro di gruppo cooperativo.  Programmazione e robotica aiutano ad essere creativi, ad aprire il proprio orizzonte mentale, a conoscere il mondo in modo nuovo. 

 N° 20 alunni (di cui n. 2 alunni Scuola Primaria e n. 18 alunni Secondaria di I Grado) 
  

 

20 ore 

 

 

Figura 
Aggiun
tiva 
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Finalmente 
la rete che 
rende liberi 
… 

Obiettivo del modulo è quello di avviare gli 
allievi ad un uso positivo e consapevole della 
rete attraverso l’educazione ai diritti e al dialogo 
interculturale grazie alla valorizzazione della 
bellezza e della categoria della mondialità, come luogo di incontro dei popoli e delle culture. Si può navigare tranquillamente e in modo autonomo sul web quando si è in grado di riconoscere, prevenire e agire in caso di rischio. Ma anche quando si sa prendere il meglio dalla rete. Per raggiungere questo livello è necessario acquisire nuove competenze emotive e relazionali ma anche 
conoscenze tecniche e “cognitive” di tutte le potenzialità e le implicazioni della rete. Ad esempio: che significa postare un’immagine, che cos’è il cyber bullismo, come rispettare la privacy, come si può essere adescati in una chat, etc. 
Il percorso didattico sarà finalizzato alla 
realizzazione di una storia interattiva, un gioco 
e/o animazione, un messaggio promozionale sui 
temi del modulo. Il gioco/racconto sarà poi 
condiviso in rete come bene comune digitale. 

 N° 20 alunni (di cui n. 2 alunni Scuola Primaria e n. 18 alunni Secondaria di I Grado) 
  

 

20 ore 

 

 

Figura 
Aggiun
tiva 

  

 

 

ART. 1 – Condizioni di ammissibilità della Figura Aggiuntiva 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
 

• dimostrino di possedere competenze e titoli di accesso affini alle tematiche e ai contenuti dei moduli formativi 
previsti dal presente avviso; 

 

ART. 2 – Profilo professionale richiesto 

Titolo Modulo Requisiti del Personale Richiesto 

Dal coding alla robotica Figura Aggiuntiva: Docente di Sostegno  

Finalmente la rete che 
rende liberi … 

Figura Aggiuntiva: Docente di Sostegno, con conoscenza approfondita 
della lingua inglese.  

 

ART. 3  – Tempi e modalità di svolgimento del Modulo (organizzazione orientativa) Il modulo “Dal coding alla robotica” si svolgerà il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30; la data di inizio prevista è il 23 settembre. 
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Il modulo “Finalmente la rete che rende liberi … “ si svolgerà il mercoledì dalle ore 14,30 alle 17,30; la data di inizio prevista è il 25 settembre. 
 

  ART. 4 – Descrizione del profilo di FIGURA AGGIUNTIVA e attività da svolgere:  

La Figura Aggiuntiva assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni dell’Avviso Prot. 
n° AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando 
altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo territoriale. In 
particolare la figura aggiuntiva ha il compito di: 

• svolgere funzioni di ulteriori supporto agli allievi, in stretta collaborazione con i rispettivi e tutor, in ragione 
della propria specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito dell’individuazione degli 
alunni partecipanti e con possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad 
ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo; 

• documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU – Gestione del Programma 2014-2020; 
• personalizzare il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto; 
• partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento; 
• gestire, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità d’intervento per l’ora aggiuntiva prevista dal progetto 

per ciascun alunno (ogni alunno svolgerà 30 ore di corso + 1 ora aggiuntiva con la figura aggiuntiva); 
• predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo contenente la progettazione 

dell’intervento, la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti; 
• partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa dell’attività 

 

ART. 5 – Motivi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
• La violazione degli obblighi contrattuali; 
• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
• Il giudizio negativo, emerso a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione, relativo al gradimento e al 

rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, 
l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di 
programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
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ART. 6 - Criteri di comparazione dei curricola e modalità di selezione 

La selezione della Figura aggiuntiva sarà effettuata, dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di 
comparazione dei curricula pervenuti, secondo quanto previsto dalle  Linee Guida PON.   
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli 
di cui alle seguenti tabelle: 
 

CRITERI Punteggio massimo 
Docente afferente al grado scolastico e ambito disciplinare del modulo 9 
Esperienza di tutoraggio in progetti formativi   punti 2 per esperienza max 6 punti  
Esperienza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli punti 3 per esperienza max 9 punti   

 

Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro ed apprendimento punti 1 per esperienza max 3 punti 
Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento  punti 3 per titolo max 9 punti 
Possesso di competenze informatiche certificate 4 

 
 

 Titoli ed esperienze Valutazione  
    

1 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

Votazione fino a 100 punti 7 
 Votazione da 101 a 104 punti 8 
 Votazione da 105 a 109 punti 10 
 Votazione 110 punti 12 
 Votazione  110 e lode punti 15 
2 Dottorato di ricerca Punti 5  

   

3 Specializzazione post laurea punti 2 per titolo fino a un max di punti 4 
    

4 Corso di perfezionamento annuale: punti 1 per titolo fino a un max di punti 2 
   

5 Master I livello punti 1per titolo fino ad un max di punti 2 
    

6 Master II livello punti 3 per titolo fino a un max di punti 6 
   

7 Esperienze di docenza nel settore di pertinenza punti 1 per ogni anno di esperienza  
 (min.3anni/max 10 anni)  

   
   

8 
Esperienze di Esperto/Tutor/Figura Aggiuntiva in progetti 
nell’ambito dell’attuale o precedente programmazione PON. 

punti 0,50 per ogni esperienza (max 2,5 punti) 
  

   
    

9 Possesso di competenze informatiche certificate per la gestione di Punti 2  
dati sulla piattaforma INDIRE – GPU 2014/2020   

   
   

10 Documentate competenze in metodologie innovative per 1 punto per attestazione fino ad un max di punti 3 
l’insegnamento 

  

   

 * Per i punti da 2 a 6 saranno valutati solo i titoli strettamente coerenti con il modulo richiesto. 
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A conclusione della comparazione, la Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria che diverrà definitiva il 7^ 
giorno dalla data di pubblicazione nell’albo e sul sito della scuola. Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono 
ammessi reclami – il provvedimento diventa definitivo e si procede a conferimento dell’incarico. 

ART. 7 – Compensi 

 Il compenso massimo per la Figura Aggiuntiva è pari ad € 30,00 (trenta/00) lordo Stato, per un numero di ore pari a 
venti (20), così come stabilito dalla nota ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017. Tali compensi 
comprendono tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e 
Tutor/Esperto) come previsto dal CCNL tabella 5 personale docente interno. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto 
ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 
retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata mediante incarico, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
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 ART. 8 – Doppia docenza sullo stesso modulo 
 
Qualora funzionale allo svolgimento del modulo, il Dirigente potrà suddividere le ore di docenza di un modulo    
(20) fra due candidati utilmente collocati. 
 
ART. 9 – Modalità di presentazione delle candidature 
 
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo e degli allegati n.1. n.2, n.3 e n.4, nonché copia del 
documenti di identità e codice fiscale, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola e pervenire entro 
e non oltre le ore 12.00 del 12/09/2019 in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) naic8db003@pec.istruzione.it, firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata; oppure in 
alternativa in formato cartaceo brevi-manu al protocollo dell’Istituto Comprensivo “Ercolano 5 Iovino Scotellaro”, Via 
Cuparella n. 2 – 80056 - Ercolano (NA). 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La 
Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie saranno 
pubblicate sul SITO WEB della scuola: www.iovinoscotellaro.edu.it, nonché sul sito delle Scuole partecipanti 
all’Accordo di Rete.  
  
ART. 10 – Cause di esclusione dalla selezione 
 
Si fa presente che non saranno prese in considerazione: 

• le istanze pervenute oltre il termine fissato; 
• le istanze che risultassero incomplete, non firmate, prive del CV o non firmato; 

 
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.  
 
 
ART. 11 – Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di 
selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Todisco. 
 
 
ART. 12 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 
 
Ai sensi del D.L.gs 196 del 30/06/2003, la scuola si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
 
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. 
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Il presente bando interno è diffuso tramite posta elettronica e pubblicato all’albo online del sito web della scrivente 
Istituzione Scolastica capofila: www.iovinoscotellaro.edu.it, nonché sui siti delle altre Scuole aderenti all’Accordo di 
Rete. 
 
 
ALLEGATI:  

1. Istanza di partecipazione 
2. Tabella di autovalutazione dei titoli 
3. Informativa in materia di privacy 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Todisco 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39. 
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ALLEGATO 1) 
 
 

“Istanza di partecipazione” 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C.  “Ercolano 5 Iovino Scotellaro” di Ercolano 

 
Oggetto: Bando di selezione interna per il profilo di: 
 
 □ FIGURA AGGIUNTIVA              
 
 
Il/la sottoscritto/a Nome:……………………….. Cognome: ………………………………………. 

 

Nato/a a ……………………(prov) ….…. (data) …/…/…. CF ……………………………………. 

 

Residente a ……………………………………………………(provincia)……….CAP …………. 

 

Telefono……………………… Cell. ……………………...… Mail……………………………… 

 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per il seguente modulo “…………………………………….” 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
  
mendaci ivi indicate: 
 
 

DICHIARA 
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1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in possesso delle condizioni essenziali previste dal presente Avviso Pubblico. 
 
 
Luogo e Data:          Firma Autografa    
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ALLEGATO 2) 
 

CRITERI FIGURA AGGIUNTIVA Punteggio massimo Punti* Valutazione DS 
Docente afferente al grado scolastico e 
ambito disciplinare del modulo 

Punti 9   

Esperienza di tutoraggio in progetti 
formativi  

 Punti 2 per esperienza max 6 punti    

Esperienza di docenza in progetti 
formativi sulle tematiche dei moduli 

Punti 3 per esperienza max 9 punti   
 

  

Esperienze pregresse nella gestione di 
gruppi di lavoro ed apprendimento 

Punti 1 per esperienza max 3 punti   

Possesso di titoli formativi specifici 
afferenti la tipologia di intervento  

Punti 3 per titolo max 9 punti   

Possesso di competenze informatiche 
certificate 

Punti 4   

 
 
 
 
 
“Tabella di valutazione dei titoli” 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI FIGURA AGGIUNTIVA 
 Titoli ed esperienze Valutazione  Punti* Valutazione 
     DS** 

1 Laurea vecchio ordinamento o magistrale Votazione fino a 100 punti 7   
  Votazione da 101 a 104 punti 8   
  Votazione da 105 a 109 punti 10   
  Votazione 110 punti 12   
  Votazione  110 e lode punti 15   

2 Dottorato di ricerca Punti 5    
     

3 Specializzazione post laurea punti 2 per titolo fino a un max di punti 4   
      

4 Corso di perfezionamento annuale: punti 1 per titolo fino a un max di punti 2   
     

5 Master I livello punti 1per titolo fino ad un max di punti 2   
      

6 Master II livello punti 3 per titolo fino a un max di punti 6   
     

7 
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza punti 1 per ogni anno di esperienza   
 

(min.3anni/max 10 anni) 
   

     
     

8 
Esperienze di Esperto/Tutor/Figura Aggiuntiva in 
progetti nell’ambito della attuale o precedente  
programmazione PON 

punti 0,50 per ogni esperienza (max 2,5 
punti)   

    



 

 

  
Istituto Comprensivo “ERCOLANO 5 - Iovino – Scotellaro” 

 

Direzione e Segreteria::  
C/O Sede via Cuparella, 2 -  80056 ERCOLANO  Tel: 081 732 17 21 – Fax: 081 739 08 41 
Sede distaccata: 1a Traversa Via IV Novembre, 80056 ERCOLANO Tel/Fax: 081739 49 47 
Cod. Fiscale 95170130637– cod. mec.: naic8db003  
e-mail:naic8db003@istruzione.it  -      sito internet:  www.iovinoscotellaro.edu. it 
Scuola Certificata dal Polo Qualità di Napoli secondo la NORMA UNI-EN ISO 9004:2009  

NELLA SCUOLA VENGONO ATTUATI PIANI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

 

Pa
g.
12

 

9 
Possesso di competenze informatiche certificate Punti 2    
per la gestione di dati sulla piattaforma INDIRE 
GPU 2014/2020 

    
     

10 Documentate competenze in metodologie 
innovative per l’insegnamento 

1 punto per attestazione fino ad un max di 
punti 3 

  
 

 
 
 

  TOTALE   
      

 
*Compilazione a cura del candidato 
Punti attribuiti dalla Dirigente in base alla documentazione pervenuta e alla valutazione della proposta progettuale. 
 
 
Luogo e Data:          Firma Autografa    
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ALLEGATO 3 
 
 
INFORMATIVA 
 
Si informa che l’I.C. “Ercolano 5 Iovino Scotellaro”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
 
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di 
idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 
soggetti incaricati del trattamento. 
 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 
 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 
 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di Progetto, 
il Tutor. 
 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 
 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al 
soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 
196/03. 
 
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 

Luogo e data __________________________ 
 
 
 

Firma autografa_______________________________________ 
 
 


