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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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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 
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Titolo progetto: Percorsi digitali per un cittadino 2.0 
  

 

Prot. 5314/A.15.b                                                                              Prato 11/06/2021 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

AL PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI  
ESPERTO 

 

           nell’ambito del PON (FSE) per “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-162 
CUP: D38H19000070007 

                                                   

 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la Scuola.Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
In coerenza con l’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”; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”;  
VISTA la nota n. AOODGEFID Prot. 25954 del 26/09/2018 con la quale il MIUR - ha 
approvato e pubblicato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso 
Pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28239 del 30.10.2018, con la quale il MIUR - Dipartimento 
per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - 
Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi 
Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto 
presentato da questo Istituto - come da deliberazione del Collegio dei docenti del 
22/03/2017 e del Commissario straordinario n. 13 del 21/03/2017 - nell’ambito del PON in 
oggetto specificato, articolato in 5 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto 
finanziamento per il complessivo importo di € 24.889,50; 
VISTO il provvedimento del dirigente scolastico prot.n.5282/A.15.b dell’11/06/2021 di 
assunzione di detto finanziamento in bilancio; 
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali  
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per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine 
alla procedura da seguire, nell’ambito dei PON, per il reclutamento del personale cui 
demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche 
devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo 
docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso 
interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 
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 del 25/7/2017 e ulteriori 
modifiche;  
VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
VISTO il d.lg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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; 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di 
individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di 
esperti nei diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto in questione, 
 

INDICE 
 
 
la procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta 
ad individuare ESPERTO cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, 
entro il 13 agosto 2021, dei cinque moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, 
alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano.   
 
 

MODULO 1 – Competenza di cittadinanza digitale 

ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Il modulo proporrà agli allievi formazione d’aula con uso di Lim interattiva. 
Caratteristiche funzionali: ebook, video-lezioni, pillole formative 
Esperto: In sistemi informativi; ore previste: 30; Compenso previsto per ciascuna ora: € 70 lordo 
dipendente 
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MODULO 2 – Alfabetizzazione digitale 

ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Il modulo propone agli allievi un percorso di integrazione e potenziamento delle aree delle 
aree disciplinari di base, nello specifico dei progetti di alfabetizzazione digitale, con 
particolare attenzione all’IT Security e al Cyberbullismo  
Esperto: in sistemi informativi e in Cyberbullismo; Ore complessivamente previste: 30; Compenso 
previsto per ciascuna ora: € 70 lordo dipendente 

 

MODULO 3 – Diritti e responsabilità in Internet 
ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini “Diritti della Rete”, educazione 
all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete alla diffusione del Cyberbullismo, alle 
discriminazioni 
Esperto: in sistemi informativi e in Cyberbullismo; Ore complessivamente previste: 30; Compenso 
previsto per ciascuna ora: € 70 lordo dipendente 

 

MODULO 4 – Lettura, scrittura e produzione in ambienti digitali 
ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 
scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e introduzione 
all’open government 
Esperto: docente di lettere; Ore complessivamente previste: 30; Compenso previsto per ciascuna 
ora: € 70 lordo dipendente 

 

MODULO 5 – Sicurezza informatica e reti 
ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Percorso di gestione dell’infrastruttura informatica di piccole imprese, micro imprese, studi 
professionali e uffici decentrati di grandi organizzazioni, rivolto al sistema europeo di 
certificazioni professionali 
Esperto in informatica; Ore complessivamente previste: 30; Compenso previsto per ciascuna ora:   
€ 70 lordo dipendente 

 
REQUISITI:  
Sarà valutato il possesso dei requisiti elencati nella tabella di valutazione dei titoli, allegata 
al presente avviso, assieme al modello di domanda. 
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane d’età.  
 
CANDIDATURA:  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 
12:00 del 18/06/2021.  
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L’istanza, redatta sull’apposito modello allegato e indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà 
essere consegnata a mano in busta chiusa, recante la dicitura: “Candidatura Esperto 
nell’ambito del PON (FSE) “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, assieme 
al Curriculum Vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti e copia di un documento di riconoscimento. 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in 
calce la firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.  
 
ATTRIBUZIONE INCARICO:  
Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita 
commissione, applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso; gli esiti di 
detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web 
dell’Istituto.  
 
Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda 
valida.  
 
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 
produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e  
non oltre 3 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati 
formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente 
collocato nella procedura selettiva. Detto Personale dovrà comunque dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, l’insussistenza d’incompatibilità con l’incarico che è chiamato a 
svolgere.  
 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 
realizzazione del progetto. Si evidenzia che, essendo contestualmente emanato separato 
avviso pubblico per la selezione di docenti interni (quali tutor) per l’attuazione del medesimo 
progetto in oggetto specificato, in caso di candidatura per più ruoli da parte dello stesso 
docente, anche afferente al separato avviso testé richiamato, ai fini dell’affidamento 
dell’incarico si procederà dando precedenza alla funzione attribuibile, per previsione del PON 
autorizzato, al solo personale interno, rispetto a quelle affidabili anche a professionalità 
esterne a questo Istituto Scolastico. 
 

COMPENSO:  
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra 
specificati, in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano 
Finanziario di riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere 
sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La 
liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed 
all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso 
Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy GDPR 
reg.(UE) 2016/679. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicato 
nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale.  
 

 
Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                            Prof.ssa Giovanna Nunziata 
           (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

                  D.Lgs. 82/2005 a m.i. e norme collegate e sostituisce     
                il documento cartaceo e la firma autografa)  
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