
Istituto Comprensivo “PADRE A. GEMELLI” 

DIREZIONE:  Corso Lombardia, 98  – 10151 Torino 
Tel  011 731758 –  Fax 011 7393668 

C.F.:  80094040013 -  web: www.padregemelli.it 
e-mail: TOIC873005@istruzione.IT  -     pec: TOIC873005@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Bechis” 

Scuola 

dell’Infanzia”E15” 

Scuola Primaria “P.A. 

Gemelli ”   

Scuola Primaria “M. 

Savoia”        

SS 1°Grado  “G. Pola” 

v. Terraneo 1  

Tel 011 01166444 

C.so Cincinnato 121   

    Tel 011 01120280            

C.so Lombardia 98 

  Tel  011 731758                                

            v. Thouar 2 

      Tel 011 5690124                        

v. Foglizzo 15 

Tel 011 733694 

 
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

DEL PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI,  

per la realizzazione del Progetto PON/FSE  ” Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”  

codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98 

CUP D18H19000110007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota 2669 del 03/03/2017“titolo Avviso Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, che fa 
riferimento al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio docenti n. 2/4 del 
08/05/2017 - Consiglio di Istituto n. 33 del 30/11/2015); 

VISTA la candidatura N. 39990 del 16/05/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\28238 del 30/10/2018 con la quale il progetto presentato è formalmente 
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autorizzato ed è identificato con il codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98 per un importo complessivo di € 
22.728,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la Programmazione 2014/2020 che ha introdotto nuove forme di sovvenzioni e assistenza con l’art. 67 

punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e introdotto delle 

“Opzioni semplificate in materia di costi” con l’Art. 14.1 del Regolamento (UE) N. 1304/2013; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale della Unione Europea L. 298 in data 15/11/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota del Miur di errata Corrige Prot. 35926 del 

21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 in tema di 

informazione e pubblicità di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali; 

VISTO il manuale operativo GPU 2014-2020 del 22/11/2017 relativo alla documentazione delle selezioni del 

personale per la formazione; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 18/02/2019 relativa all’approvazione del P.A 2019; 

VISTA la nomina del RUP prot. 3703 del 21/06/2019 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 39 del 18/02/2019 Provvedimento di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto PON/FSE “10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98 “Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale”;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno (nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017); 

Considerati i moduli autorizzati con nota MIUR AOODGEFID\28238 del 30/10/2018 
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Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

2 10.2.2 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98   Incontriamoci in rete 2 5682,00 

 
 

VISTO il manuale operativo GPU 2014-2020 del 22/11/2017 relativo alla documentazione delle selezioni del 
personale per la formazione; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione è necessario reperire docenti esperti che abbiano competenze 
professionali nelle attività previste dal progetto; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica preliminare in 
merito alla sussistenza di personale interno; 

RITENUTO che il criterio di utilizzare personale interno risulta un requisito funzionale e flessibile all’attivazione 
del progetto garantendo stabilità alla realizzazione dello stesso; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola; 

VISTO il CCNL del personale del Comparto Scuola 2016/2018; 

VISTA la delibera n. 1/6 del Collegio dei Docenti del 25.06.2019 con la quale sono stati definiti i criteri di selezione 
e reclutamento per titoli comparativi di: esperti/tutor, referenti alla valutazione, supporto alla gestione, 
selezione alunni 

CONSIDERATO che la selezione di esperti interni prot. 4701 del 16.09.2019 è risultata deserta; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto in parola prevede un ESPERTO associato a ogni modulo 
previsto dal progetto; 

 TENUTO CONTO dell’avviso di selezione, prot. n. 4863 del 24.09.2019, per il reclutamento di esperti per i moduli 
“Incontriamoci in rete” 1 e 2 e l’affidamento dell’incarico alla dott.ssa Manuela Marchisio, prot. n. 5397 del  
15.10.2019;  

 CONSIDERATA la rinuncia della dott.ssa Manuela Marchisio all’incarico di esperto esterno per il modulo 
“Incontriamoci   in rete 2”, prot. n. 64 del 08.01.2020 

  
EMANA 

 

Il presente avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura di ESPERTO per il modulo “Incontriamoci in rete2” 
da realizzare nell’ambito del Progetto PON/FSE” Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, codice progetto 
10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98 

mailto:TOIC873005@pec.istruzione.it


Istituto Comprensivo “PADRE A. GEMELLI” 

DIREZIONE:  Corso Lombardia, 98  – 10151 Torino 
Tel  011 731758 –  Fax 011 7393668 

C.F.:  80094040013 -  web: www.padregemelli.it 
e-mail: TOIC873005@istruzione.IT  -     pec: TOIC873005@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Bechis” 

Scuola 

dell’Infanzia”E15” 

Scuola Primaria “P.A. 

Gemelli ”   

Scuola Primaria “M. 

Savoia”        

SS 1°Grado  “G. Pola” 

v. Terraneo 1  

Tel 011 01166444 

C.so Cincinnato 121   

    Tel 011 01120280            

C.so Lombardia 98 

  Tel  011 731758                                

            v. Thouar 2 

      Tel 011 5690124                        

v. Foglizzo 15 

Tel 011 733694 

 
 

 

 

La procedura di selezione è riservata a professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, 
docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, in possesso delle competenze richieste per lo specifico 
contenuto del percorso previsto. 

 
Art. 1. Finalità della selezione 

Il fine di questo avviso pubblico è quello di individuare ESPERTI da impiegare nelle attività previste dal progetto 
PON/FSE” Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98, 
autorizzato con nota MIUR prot. AOODGEFID\28238 del 30/10/2018, modulo 2, così articolato: 

 

Modulo Obiettivi Luogo e 

periodo 

Destinatari Durata Scansione 

Descrizione modulo 
Gestione corretta e 
funzionale degli 
strumenti social; 
si utilizzerà la 
piattaforma del 
software 
Social4school, 
applicazione web 
mobile elaborata 
dall’Università di 
Torino, che 
implementa una 
simulazione ludica di 
diversi scenari di 
condivisione e 
socializzazione 
online.  
 

Descrizione obiettivi 
Comprensione delle 
dinamiche di diffusione 
delle informazioni nella 
rete, con particolare 
riferimento ai contenuti 
a rischio e alle 
problematiche della 
privacy.  
Potenziamento della 
capacità di pensiero 
critico. 
Comprensione del 
linguaggio specifico dei 
social (linguistico e 
iconico). 
Consapevolezza relativa 
alla tutela di sé e degli 
altri in rete. 
Gestione delle emozioni 
connesse all’esperienza 
sui social. 
Percezione delle 
opportunità positive 
date dai social. 

Plesso   
SSPG 
“G. Pola” 

Da febbraio 
2020 a giugno 
2020 

25 alunni 
con 
precedenz
a ai 
frequentan
ti le classi 
prime del 
plesso 

30 ore 15 incontri di 
2h ciascuno a 
cadenza 
settimanale  
Il giovedì dalle 
14,15 alle 16,15 

Il contenuto specifico del modulo è declinato nella scheda relativa a questo progetto pubblicata sul sito 
della scuola 
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Art. 2. Requisiti generali di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione”, 
dichiarando di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente articolo e dall’art. 6 del presente 
avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da: 

• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 2) 

• Consenso al trattamento dei dati personali (all. 3) 

• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo con dati personali, firmato (all. 4) 

• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo, riportante unicamente cognome e 
nome, omettendo altri dati personali, non firmato (all. 5) 

• Copia del documento d’Identità in corso di validità 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione e si rammenta 
che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 3. Compiti degli esperti 

 L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 1, 
conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. 
   
L’esperto ha i seguenti compiti: 
• Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come esperienze individuali o di 

gruppo nelle quali favorire sia la consapevolezza in ogni alunno del proprio approccio individuale al social simulato 
e quindi di quale potrebbero essere i comportamenti e le scelte di fronte ad un vero social, sia l’interazione fra 
corsisti e lo scambio di esperienze);                                                                                                                                                                                                                                                 

• Individuare metodologie didattiche appropriate 

• Predisporre materiali didattici per ogni lezione 
• Sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze relative alla gestione corretta e funzionale 

degli strumenti social (di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), 
supportandoli anche nell’elaborazione e nella riflessione su quanto man mano l’esperienza sulla piattaforma 
Social4School farà emergere; 

• Predisporre per i corsisti un’attività conclusiva per la rielaborazione e la verifica/valutazione dell’esperienza svolta. 
Tale attività dovrà essere realizzata durante le ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata. 

• Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo formativo. 
• Dare una valutazione, mediante relativa prova, alle conoscenze e competenze acquisite dai ragazzi 
• Controllare che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e concordata con la 

gestione 

Art. 4. Compensi e incarichi 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno 
definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il 
compenso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è di 

€ 70,00 come stabilito nell’Avviso 2669 del 03/03/2017 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. 
Il compenso sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
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Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Con gli esperti sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per 
la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 
Il personale esperto esterno sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale 
in materia di lavoro autonomo e comunque il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
Inoltre, qualora l'esperto sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto 
dell'art. 53 (incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi) del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e/o in conformità della 
normativa vigente e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, che va 
acquisita prima della stipula del contratto. 

 

Art. 5. Periodo di svolgimento 
  
Presumibilmente da febbraio 2020 a maggio 2020 
 

 6. Criteri di selezione 
Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione dei 
titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati: 

 
 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 

CRITERI di SELEZIONE per ESPERTO ESTERNO  

 Possono presentare la candidatura professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche 

Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche. 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio:  

LAUREA in informatica o psicologia  ......................... punti 8 

Laurea in informatica/psicologia con voto 110 e lode …………punti 10 

Altra Laurea  ............................................................. punti 1 

Dottorato di ricerca pertinente all'insegnamento ……………punti 2 

   

Max punti 
13 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui ci 
si candida 
(2 punti cad.) 

Max punti 
4 

 Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza  punti 2 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui 
si candida 4 punti cad., (max 1) 

Max punti 
4 

 Avere conoscenza approfondita documentata, teorica e pratica, del software Social4School,  
(requisito indispensabile) 

 punti 10 
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 Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max 4 
punti 

3° Macrocriterio: Esperienze lavorative 

 Esperienze lavorative come Esperto in percorsi attinenti al modulo (2 punti per ciascuna 

esperienza)  

 Max 20 

punti 

 
 

Art. 7. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

• Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1) 

• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 2) 

• Consenso al trattamento dei dati personali (all. 3) 

• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo con dati personali, firmato (all. 4) 

• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo, riportante unicamente cognome e nome, 
omettendo altri dati personali, non firmato (all. 5) 

• Copia del documento d’Identità in corso di validità 

 

Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 23.01.2020, pena esclusione, in busta chiusa consegnata a 
mano presso l’ufficio protocollo o tramite PEC all’indirizzo: TOIC873005@istruzione.it 
La busta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Padre Gemelli”, con la dicitura “Candidatura ESPERTO PON 
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.  

È possibile presentare la propria candidatura per uno o più moduli, compatibilmente con il periodo di 
realizzazione dell’attività, indicato nell’art. 1 del presente avviso. 
L’Istituto 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 dell’indirizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

Art. 8. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’Art. 2 e 
all’Art. 6 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’Art. 
7 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

Art. 9. Formulazione graduatorie 
Dopo la scadenza del temine per la presentazione delle istanze si provvederà a nominare una commissione 
esaminatrice. La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio ad ogni candidatura 
pervenuta, sulla base dei criteri indicati negli artt. 6 e 7. 
Verrà stilata una graduatoria per ogni modulo. 
A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane. 
Le graduatorie affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di notifica agli interessati che potranno 
inoltrare reclamo scritto al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di incarico da parte dell’Istituto. 
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Scuola dell’Infanzia 

“Bechis” 

Scuola 

dell’Infanzia”E15” 

Scuola Primaria “P.A. 

Gemelli ”   

Scuola Primaria “M. 

Savoia”        

SS 1°Grado  “G. Pola” 

v. Terraneo 1  

Tel 011 01166444 

C.so Cincinnato 121   

    Tel 011 01120280            

C.so Lombardia 98 

  Tel  011 731758                                

            v. Thouar 2 

      Tel 011 5690124                        

v. Foglizzo 15 

Tel 011 733694 

 
 

 

Inoltre la commissione esaminatrice e/o il Dirigente Scolastico si riservano la facoltà di richiedere la 
documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo. Successivamente la scuola 
provvederà a informare il personale collocato in posizione utile in ciascuna graduatoria di merito, in relazione alle 
esigenze organizzative delle attività programmate, e procederà all’assegnazione degli incarichi secondo le formule 
definite. 
In caso di ammissione il candidato deve produrre istanza di partecipazione e i documenti allegati anche in modalità 
digitale, inviando questi ultimi all’indirizzo mail TOIC873005@istruzione.it 
I candidati selezionati dovranno assicurare la disponibilità per l’intera durata del Piano secondo il calendario approntato 
dalla scuola. 
 

Art. 10. Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione 
RUP è il Dirigente Scolastico KETTI KRASSEVEZ 
 

  
Art. 11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. 
 

Art. 12. Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna nelle sezioni “PON FSE” del sito web della scuola:  
www.padregemelli.it 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ketti Krassevez 
 Firmato digitalmente ai sensi del 
         C.A.D. e norme connesse 
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