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CUP G33H17000070001 
CIG ZD22AAC3E6                 

AVVISO DI SELEZIONE 

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 “Nuo
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
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 P.A. e per la semplificazion
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
VISTA la Legge 13 luglio 2017 n.107 concernente “Riforma del sistema nazi
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.Lgs.19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 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);

Casale M.to, data del protocollo

Istituto Comprensivo Casale 1 "Anna D' Alen
   Via Galeotto del Carretto 3, 15033 

Tel.  0142 452270 – mail: 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola –
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014
 

Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli alunni”

AZIONE 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”
SOTTOAZIONE 10.2.2A “Competenze di base” 

Avviso pubblico per il pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” 

Prot. n.2669 del03/03/2017 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del30/10/2018 

Codice IdentificativoProgetto-10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-143 
Titolo Progetto “DIGI-LAB” 

AVVISO DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

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

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

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 P.A. e per la semplificazione amministrativa";  

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

la Legge 13 luglio 2017 n.107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
“disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.18 aprile 2016 

il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

1303/2013 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); 

Casale M.to, data del protocollo 
 

Istituto Comprensivo Casale 1 "Anna D' Alençon" 
Via Galeotto del Carretto 3, 15033  

Casale Monferrato (AL) 
alic832002@istruzione.it 

C.F. 91030140064 
 

Al sito web dell'Istituto 
All’Albo online 

 

– Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 
“Miglioramento delle competenze chiave degli alunni” 

ntegrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

Avviso pubblico per il pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

ve norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

onale di istruzione e formazione e delega per 

l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
2016 n.50; 

il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

1303/2013 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 
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Prot. 0000775/U del 13/02/2020 20:10:22Attività extracurricolari



 
VISTO il Programma Operativo Nazionale - 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17/12/2014 della C.E; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 17/12/19 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022; 
VISTO l’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di cittadinanza digitale, prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
VISTO il Piano cod. n° 44035 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 19/05/2017; 
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Regolamento di Istituto “Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 11/04/ 17 di adesione ai progetti PON 2014/2020;  
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 17/12/19 con la quale è stato approvato il progetto in oggetto; 
VISTA l’assunzione a Bilancio del progetto nel Programma Annuale 2020 – Modello A – Aggregato 02;  
RILEVATA la necessità di reclutare n° 2 Figure Aggiuntive da collocare in ciascuno dei due Moduli formativi previsti per la 
conclusione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-143 “DIGI-LAB” e sottoindicati: 

Tipologia Modulo Titolo Professionalita’ Richieste 
Modulo 3 
 La comunicazione digitale. 
Strumenti per la produzione 
digitale. 
 

 
CODING 
3 
 

Titolo di studio, laurea o diploma coerente con la tipologia del 
modulo. 
 Esperienza maturata in settori orientati all’insegnamento su temi 
coerenti con la tipologia del modulo, per alunni/e della scuola 
primaria. 
Caratteristiche attitudinali: capacità comunicative, organizzative e 
di coinvolgimento del gruppo di alunni/e attraverso attività 
dinamiche con l’utilizzo tecnologie digitali specifiche e innovative. 

Modulo 4 
La narrazione digitale. 
Teatro digitale con DIDALAB.  
Storytelling. 
 

 
CODING 
4 
 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. due figure di personale in qualità di Figura Aggiuntiva 
per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-143 “DIGI-LAB”, Modulo 3 “Coding 3” – Modulo 4 “Coding 
4”, con le specifiche sopra indicate da impiegare nella realizzazione del Piano integrato di istituto del progetto PON 
in oggetto. 

Per l’esecuzione della suddetta attività è previsto un compenso massimo omnicomprensivo (lordo stato) di euro 
600,00 (seicento/00) commisurato all’attività effettivamente svolta (massimo 20   ore – 30,00 €/ora). 

Ogni Modulo sarà costituito da 20/30 alunni/e delle classi: 

- 1^ e 2^ della scuola secondaria di primo grado - Coding 3 

- 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado - Coding 4 

L’attività si svolgerà in orario extrascolastico in giorni e orari da concordare con Esperto, Tutor e DS per un numero 
totale di 20 ore. 

La sede di svolgimento sarà la Scuola Secondaria di primo grado “Trevigi” per i Moduli 3 e 4. 

 

Compiti della Figura Aggiuntiva 

La Figura Aggiuntiva, in possesso della professionalità richiesta (prerequisito inderogabile), dovrà: 

- redigere con l’Esperto e il Tutor un progetto didattico inerente al Modulo 

- predisporre con l’Esperto e il Tutor un calendario degli incontri in accordo con il Dirigente Scolastico  



 
- svolgere attività teorica/pratica, come da programmazione, quale supporto individuale a singoli alunni 

- presentare una relazione finale, scritta, sull’attività svolta 

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico 

- possedere competenze informatiche 

- operare nei moduli sopra indicati in orario non coincidente con le attività del gruppo classe, per analisi dei 
bisogni didattici e/o per specifiche esigenze degli alunni 

 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione redatta su apposito modello, allegato al presente 
Avviso, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 20/02/2020, corredato dal Curriculum Vitae in formato 
europeo, con le seguenti  modalità: 

- email al seguente indirizzo: alic832002@istruzione.it 
- PEC al seguente indirizzo: alic832002@pec.istruzione.it 
- Posta Raccomandata A/R (farà fede la data di effettiva di ricezione da parte della scuola). 

 Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione. 
 

Modalità di selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in base ai titoli, 
alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

Titoli di studio e culturali Punteggio 
Diploma di istruzione secondaria Punti 6 
Altri titoli di studio, abilitazione coerente con il profilo richiesto Punti 6 
Specializzazione coerente con il profilo richiesto Punti 5 
Corsi di formazione nell’ultimo triennio coerenti con il profilo richiesto   Punti 2 per ogni corso (max 12 punti) 
Esperienze precedenti in Progetti PON in qualità di Esperto Punti 3 per ogni progetto (max 6 punti) 
Esperienze precedenti in Progetti PON in qualità di Tutor Punti 3 per ogni progetto (max 6 punti) 
Esperienze precedenti in Progetti PON in qualità di Figura Aggiuntiva   Punti 2 per ogni progetto (max 4 punti) 
Competenze informatiche di base certificate (ECDL, CISCO, EIPASS) Punti 1 
Corsi di perfezionamento/aggiornamento post laurea/diploma di 
istruzione secondaria, di durata annuale c/o Università e/o Enti 
riconosciuti coerenti con la tipologia di intervento e le problematiche 
socio-educative relative alla gestione dell’ansia, alla creatività, alla 
comunicazione, alla narrazione… 

Punti 1 

Comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore 
del teatro, del cinema, TV… 

Punti 1 per ogni esperienza lavorativa 
(max 6 punti) 

Gli esiti della valutazione delle candidature pervenute saranno resi note mediante comunicazione diretta  

all’ aggiudicatario, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web istituzionale.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale provvedimento di nomina. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.  
L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati. 

A parità di punteggio sarà scelto l’aspirante più giovane di età. 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione, in base alla normativa vigente. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 



 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
La presente determina viene pubblicata all’Albo online dell’Istituto e sul sito web istituzionale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                              Ing. Pierpaolo Capello 
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