ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO MAGRA - ISA 12
Via Tavilla, 46 – 19037 S. Stefano Magra

Tel. 0187-699220 fax 0187-699126 e-mail spic807003@istruzione.

Prot.641 del 30/01/2019
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione
progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-37 Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017

CUP:

H67I1700 0920007

BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTISTA ESECUTIVO
IL DIRIGENTE
• VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola,competenze e ambienti per
l
‟apprendimento”
-Fondo
Sociale Europeo”;
Istruzione
• VISTO l
DIGITALE”;

‟avviso
IUR
prot.2669
M
del 03 MARZO 2017 “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA

• VISTA il verbale n°5 al punto 5 del 03/09/2018 del collegio dei docenti;
• VISTA la delibera n. 102 del 19/09/2018 del Consiglio d

‟Istituto;

• VISTO il progetto codice 10.2.2°-FdRPOC-LI-2018-37
• VISTA la nota MIUR- Prot. n° Prot. 25954 del 26 settembre 2018 relativa alla graduatoria dei progetti FSE
Obiettivo specifico 10.2.2 FSE PON; VISTO l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR
Prot. n° AOODGEFID N28235 del 30/10/2018;
• VISTA l’ iscrizione a bilancio del finanziamento con delibera del Consiglio DEL 12 DICEMBRE 2018
•

VISTI i criteri per la selezione degli esperti e tutor proposti dal collegio dei docenti nella seduta del
14/09/2018;

• VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo;
• VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’ attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei
2014/2020 – Prot. n. AOODGAI/1489 del 09.02.2018;
• VISTI i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 recante
disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i
Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della
Commissione Europea;

Procede
: Progettista esecutivo in base al curriculum
professionale per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per il progetto riportato di
seguito:
Riepilogo moduli - 10.2.2 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
• Cittadinanza digitale
• Pensiero, computazione e creatività 1
• Pensiero, computazione e creatività 2
• Pensiero, computazione e creatività 3

Gli interessati dovranno far pervenire:
- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (in allega
, la residenza,
l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status
professionale;
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- L’autorizzazione al trattamento dei dat
2016/679.

.13 del regolamento UE

L’aspirante selezionato per l’incarico si impegna a presentare, in occasione della firma di
accettazione della nomina di Progettista esecutivo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorie

:
•

Provvedere con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del
personale e delle associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le vigenti
normative, fino all’incarico o ai contratti

•

Provvedere al materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione

•

Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno

•

Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente
scannerizzazione

in piattaforma previa opportuna

•

Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità

•

Redigere o controllare e caricare le schede di osservazione nella sezione documentazione e ricerca

•

Verificare la compilazione e la congruenza dei TIME SHEET da parte delle figure di sistema

•

Collaborare con il referente della valutazione a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti

•

Provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti

•

Aiutare tutor ed esperto a definire la struttura del modulo

•

Aiutare tutor ed esperto a definire il calendario e a caricarlo in piattaforma

•

Verificare la fattibilità e congruenza dei vari calendari

•

Definire gli spazi da dedicare al progetto

•

Aiutare il Tutor ad inviare le credenziali all’esperto

•

Aiutare il tutor a inserire gli alunni in piattaforma

•

Aiutare il tutor ad inserire le schede richieste agli alunni

•

Aiutare il tutor ad inviare le credenziali agli alunni

•

Aiutare il tutor ad aiutare l’esperto nei proprio compiti :-D

•

Dare l’avvio ai moduli

•

Aiutare il tutor alla gestione delle assenze\presenze e quant’altro richiesto dalla piattaforma

•

Chiudere il corso e generare gli attestati

Istanze – Procedure di selezione – Incarico
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di SantoStefano di Magra (SP) – Via Tavilla, 46 – 19037 S. Stefano
Magra (SP), secondo il modello allegato e corredate del curriculum vitae, entro e non oltre le ore
14,00 del 15/02/2019.
Avviso pubblico
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale CUP: H67I1700 0920007

Sul
graduatoria.
interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera;
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del
03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-37 Avviso pubblico 2669 del 03

marzo 2017 CUP: H67I1700 0920007

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle
domande. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente
ammissibili saranno valutate dal Dirigente Sc
ltabile in sede
ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 5
richiesta mediante lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente
eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte del RUP. Non
sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli
dichiarati cumulativamente e casi similari.
5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da
parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in
graduatoria.

Condizioni contrattuali e finanziarie

operative dell’Amminis

31 agosto 2019.

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella so
dell’Istituto comprensivo di Santo Stefano di Magra (SP).

ammissibili dalla normativa vigente.
Progettista esecutivo: €.23,22 l’ora I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere,
fiscale e previdenziale, ecc, a totale carico dei beneficiari e delo Stato.

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia
obbligata ad alcun anticipo di cassa.

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola:
www.comprensivosantostefanoisa12.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno
trattati nel rispetto del art.13 del regolamento UE 2016/679. I candidati dovranno esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Maria Angela Rebecchi)

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO MAGRA - ISA 12
Via Tavilla, 46 – 19037 S. Stefano Magra
Tel. 0187-699220 fax 0187-699126 e-mail spic807003@istruzione.

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2AFdRPOC-LI-2018-37 Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 CUP: H67I1700 0920007

Allegato A - Domanda di partecipazione come: Progettista esecutivo

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Di Santo Stefano di Magra (SP)
Powered by T CPDF (www.t cpdf.org )

DICHIARA
Il sottoscritto
Codice fiscale
Docente presso l'I.C. Santo Stefano
di Magra
Nato a
Il
Residente

Via

Telefono

Email

CHIEDE
Di partecipare al bando pubblico di selezione per Progettista esecutivo nel Progetto per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-37 Avviso

pubblico 2669 del 03 marzo 2017 CUP: H67I1700 0920007
DICHIARA
❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
❏ di non avere procedimenti penali in corso;
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto
di lavoro (ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679);
❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione
del presente incarico;
❏

;

❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base;
❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione
allegata alla presente, per un totale di punti ............. (in lettere: ..........................................);
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
˗
31/08/2019;
˗ Allega alla presente:
˗ tabella dei titoli di valutazione;
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento;
˗ eventuale curriculum vitae su modello europeo;

Santo Stefano di Magra, data .........

Firma

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
n. riferimento del
curriculum

da compilare a da compilare
cura del
a cura della
candidato
commissione

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
PUNTI
A1. LAUREA

110 e lode 25

(vecchio ordinamento o magistrale) 100 - 110
< 100
A2. LAUREA
(triennale, in alternativa al punto
A1)

20
15

110 e lode 15
100-110

10

< 100

5

A3. DIPLOMA (in alternativa ai
punti A1 e A2)

5

A4. DOTTORATO DI RICERCA

5

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II
LIVELLO

5

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I
LIVELLO (in alternativa al punto
A5)

3

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
B1. COMPETENZE I.C.T.
CERTIFICATE riconosciute dal
MIUR

2
Max 2 cert. punti
cad.

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE LIVELLO C1

2 punti

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE LIVELLO B2 (in
alternativa a C1)

2
punti

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE LIVELLO B1 (in
alternativa a B2)

2 punti

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO
PROFESSIONALE

Max 10
anni

1
punto
per
anno

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA O
2
COLLABORAZIONE CON
Max 3 max
punti
UNIVERSITA’ ENTI ASSOCIAZIONI 1 per anno
cad
PROFESSIONALI (min. 20 ore)
C3. ESPERIENZE DI DOCENZA (min.
20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI Max 5 max 2 punti
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO
1 per anno cad.
(PON)
C4. ESPERIENZE DI TUTOR
D’AULA/DIDATTICO (min. 20 ore) Max 5 max 2 punti
NEI PROGETTI FINANZIATI DAL
1 per anno cad.
FONDO SOCIALE EUROPEO (PON )
C5. ESPERIENZE DI
2
FACILITATORE/VALUTATORE (min.
punti
Max
5
max
20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI
cad.
1
per
anno
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO
(PON)
C6. ESPERIENZE DI PROGETTISTA
2
(min. 20 ore) NEI PROGETTI
punti
Max
5
max
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE
cad.
1 per anno
EUROPEO (PON)
C7. INCARICHI DI PROGETTISTA IN Max 5 max 2 punti
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 1 per anno cad.
SOCIALE EUROPEO (FESR) (Solo per
esperta progettista FESR)
C8. INCARICHI DI COLLAUDATORE
2 punti
IN PROGETTI FINANZIATI DAL
cad.
Max
5
max
FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR)
1 per anno
(Solo per esperto collaudatore
FESR)

C9. CONOSCENZE SPECIFICHE
DELL' ARGOMENTO (documentate Max. 2
attraverso pubblicazioni)

2 punti
cad.

TOTALE

FIRMA

