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Prot.n.(vedi segnatura)                      Udine,   14 marzo 2019 
 
PON FSE 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo 
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza 
Digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE NELL’AMBITO DEL PON  “CITTADINANZA 
DIGITALE”   DS4FJ DIGITAL SKILLS FOR FUTURE JOBS  
CODICE PROGETTO  10. 2.2A-FdRPOC-FR-2018-64 - CUP I27I17000360007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA  la  nota  M.I.U.R.  di  autorizzazione  della  proposta  progettuale  prot. AOODGEFID 0028233 del 
30.10.2018– codice identificativo 10. 2.2A-FdRPOC-FR-2018-64– di formale autorizzazione  
all’avvio delle attività e di ammissibilità della spesa;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO  il Decreto legislativo 50/2016, “Codice dei contratti pubblici “ e ss.mm.ii;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129 concernente “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 
comma 173, della Legge 13.07.2015 n. 107"; 

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

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto, seduta del  20.12.2018,  di assunzione a bilancio dei fondi 
relativi al Progetto PON inserendo un nuovo Progetto nel Programma Annuale 2018;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le 
modifiche apportate alla data del 20.12.2018;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 16.01.2018 n. 25 con cui sono definiti i criteri generali per 
l'individuazione di esperti nei progetti PON 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 7 marzo 2019; 
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VISTO  il “Manuale per la selezione di tutor ed esperti” Prot. MIUR.AOODGEFID. 37407 del 21 

novembre 2017 ;  
CONSIDERATA la necessità di selezionare ed avvalersi di figure di ESPERTI per la realizzazione delle 

attività formative dei Moduli didattici nell’ambito del progetto PON in oggetto;  
VISTO  l’avviso di selezione interno prot. 1151/2019 del 30.01.2019 per il progetto 10. 2.2A-

FdRPOC-FR-2018-64; 
PRESO ATTO che l’avviso di selezione è andato deserto per la figura di esperto per il modulo 

Spreadsheet Advanced; 
INDICE 

 
la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione incarichi di prestazione d'opera nell'ambito delle 
disponibilità di figure ESTERNE idonee a svolgere dei seguenti moduli formativi riferiti al progetto  nel  
modulo formativo Spreadsheet Advanced riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2  progetto Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base progetto 10.2.26A-FdRPOC-FR-2018-64  DS4FJ  “Digital Skills For Future Jobs”  
 

TABELLA 1 

Titolo Modulo 
N. ore 

previste 
modulo 

Periodo Destinatari Figure Ore 
Compenso 

orario 
Lordo Stato 

Spreadsheet Advanced 30 febbraio - 
giugno 

n. 20 
studenti 

n. 1 esperto 
 30 € 70,00 

 
Informazioni più dettagliate sul progetto sono pubblicate nel documento 
PON 2014-2020 Fondi Strutturali Europei  Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento  
FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
pubblicato sul sito dell’Istituto www.itcdeganutti.org nella sezione PON 2014-2020  
Le figure sono da reperire tra il personale docente di ruolo e non di ruolo dell’Amministrazione e /o 
professionisti esterni. 
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Caratteristiche del modulo e delle attività  
Il Modulo riguarda l’attività di raccolta, elaborazione, organizzazione e gestione di grandi quantità di dati 
per sviluppare analisi di bilanci, budget, statistiche, etc. utilizzando le funzioni avanzate del foglio 
elettronico. 
Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di: 
- applicare opzioni di formattazione avanzate con formattazione condizionale, 
- personalizzazione della formattazione numerica, 
- utilizzare fogli di lavoro, 
- usare funzioni come quelle che sono associate con le operazioni logiche, statistiche, finanziarie e 

matematiche, 
- creare grafici e applicare caratteristiche avanzate di formattazione di grafici 
- lavorare con le tabelle e le liste per analizzare, filtrare e ordinare dati, 
- creare ed usare scenari, 
- validare e controllare i dati dei fogli elettronici, 
- aumentare la produttività lavorando con i nomi di intervalli di celle, macro e modelli, 
- usare collegamenti, caratteristiche di incorporamento e importazione per integrare dati, 
- collaborare su fogli elettronici, 
- applicare caratteristiche di sicurezza ai fogli elettronici. 

Le attività verranno presentate anche attraverso lo studio di casi, il problem solving, l’analisi di materiale 
multimediale. 
Verrà dato spazio anche per dei momenti di peer tutoring per il consolidamento delle competenze apprese. 
Le lezioni si svolgeranno presso i laboratori dell'Istituto, durante l'orario pomeridiano, tipicamente due 
volte a settimana. Le lezioni potranno avere programmazione diversa per esigenze didattiche. Al termine 
delle attività sono previsti gli esami di certificazione che si svolgeranno presso il test center AIRQ001 
dell'Istituto. 

 
Articolo 1 – Oggetto dell’incarico  
Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto in accordo con gli esperti e i tutor e potrà includere 
i periodi di sospensione dell’attività didattica.  
ESPERTI 
I compiti degli ESPERTI formatori sono i seguenti:  

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi e 
alle riunioni in itinere relative al modulo ; 

- rapportarsi con i Tutor d’aula per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso formativo; 
- realizzare le attività formative e facilitare il processo di apprendimento finalizzato a migliorare le 

conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti; 
- perseguire e verificare gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione;  
- rapportarsi con il tutor d’aula per conoscere i livelli di partenza dei destinatari e approfondire la 

conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati 
formativi;  

- consegnare all’Istituto Tecnico  Statale “C. DEGANUTTI“ il materiale didattico predisposto ed 
utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per lo svolgimento del modulo;  

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dall’ Istituto Tecnico  Statale “C. DEGANUTTI“; 
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- effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo;  
- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione dei project work 
e/o dei prodotti finali;  

- documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  
- partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 

del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico; 
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR e dall’INDIRE. 
 
Articolo 2 - Requisiti di accesso alla selezione  
I titoli per accedere alla selezione sono indicati nella tabella CRITERI PER LA SELEZIONE E 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI - TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI che è parte integrale del 
presente avviso.  
I titoli indicati quali obbligatori sono imprescindibili. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 
Ulteriori titoli ed esperienze saranno valutati secondo i criteri indicati nella tabella “CRITERI PER LA 
SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI - TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI”.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
 
Articolo 3 - Compenso  
Il compenso orario indicato nella tabella 1 è espresso al Lordo Stato ed è omnicomprensivo di qualsiasi 
ritenuta, comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono 
previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà 
liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie, e a seguito di 
presentazione di apposita documentazione comprovante le ore effettivamente svolte e l’avvenuta attività. 
 
Articolo 4 - Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione di 
Valutazione appositamente nominata, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 
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“CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI  - TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI” 

TITOLI OBBLIGATORI Max punti 30  
Incarico di docenza in corsi preparazione alla 
certificazione di pari contenuto richiesto dal 
modulo: punti 10 per ciascun corso 

30 punti max 

TITOLI DI STUDIO     Max punti 20  
(è valutato solo il titolo di livello superiore) 
Punti 20 per votazione 110/110 lode   
Punti 18 per votazione 110/110  
Punti 16 per votazione da 100/110 a 109/110   
Punti 14 per votazione fino da 90/110  a 99/110  

Laurea magistrale coerente con il modulo 

Punti 12 per votazioni inferiori a 90/110  
Punti 20 per votazione 100/100 lode   
Punti 18 per votazione 100/100  
Punti 16 per votazione da 90/100 a 99/100   
Punti 14 per votazione fino  da 80/100  a 89/100  

Titoli di studio  secondaria di secondo grado 
coerenti con il modulo  

Punti 12 per votazioni inferiori a 80/100  
ALTRI TITOLI DI STUDIO   Max punti 20 
Dottorato inerente i contenuti del modulo 3 punti per dottorato –max 6  punti 
Specializzazione inerente i contenuti del modulo 2 punti per specializzazione –max 4 punti 
Master di I livello inerente i contenuti del 
modulo 2 punti per master I livello–max 4 punti 

Master di II livello inerente i contenuti del 
modulo 3 punti per master II livello –max 6 punti 

TITOLI PROFESSIONALI Max punti 100 
Attestati  di  partecipazione  e/o  superamento  
di verifica  finale  di  corsi  inerenti  i  contenuti  
del modulo di durata superiore alle 20 ore 

5 punti per corso di durata superiore alle 20 ore  – max 
15 

Certificazioni competenze informatiche punti 5 per ciascuna certificazione informatica (ECDL, 
EIPASS…) – max 20 punti 

Per  ogni  incarico di docenza  in  corsi  con  
contenuti  affini  ai contenuti del modulo 2 punti per docenza – max 10 punti  

Per  ogni  incarico  di  docenza  universitaria  in  
corsi inerenti i contenuti del modulo 3 punti per corso – max 12 punti  

Per ogni anno di esperienza  nella libera 
professione in  attività coerente con i contenuti 
del modulo 

3 punti per corso – max 12 punti  

Per  ogni  incarico  di  docenza  con  istituzioni 
scolastiche in corsi inerenti i contenuti del 
modulo 

3 punti per corso – max 20 punti  

Per ogni incarico in moduli PON  5 punti per incarico – max 15 punti 
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Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini dell’avviso, saranno oggetto di 
valutazione e selezione. L’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base della graduatoria 
stilata dalla Commissione.  
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. 
 
Articolo 5 - Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro 
e non oltre le ore 12:00 di sabato 30 marzo 2019:  
- attraverso mail certificata all’indirizzo: udtd02000p@pec.istruzione.it ; 
- con consegna a mano alla segreteria della scuola; 
- a  mezzo  posta  raccomandata  con ricevuta  di  ritorno;  farà  fede  la  data di acquisizione  al  

protocollo della scuola e non quella di invio. 
Per motivi organizzativi, gli interessati sono tenuti a indicare espressamente sulla busta: 

- il codice del progetto: 10.2.26A-FdRPOC-FR-2018-64 
- il titolo del MODULO  Spreadsheet Advanced. 

 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:  

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto;  

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.  

3. Una scheda di autovalutazione, redatta secondo l’allegato 2, compilata per la parte di 
competenza e firmata. 

4. Copia del documento di identità. 
 
L’Istituto Tecnico Statale “C. DEGANUTTI“ non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Articolo 6 - Esiti della selezione e conferimento degli incarichi  
Gli incarichi saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di 
conferimento. 
 
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali  
In applicazione del D.L.vo 196/2003 e del GDPR 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini 
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
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Articolo 8 - Controversie  
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve 
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Trieste. 
 
Articolo 9 - Rinvio alla normativa  
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.  
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 
 
Articolo 10 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Laura Decio, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 
 
Articolo 11 - Pubblicazione dell’avviso 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- affissione all’albo on line dell’Istituto nella sezione avvisi; 
- trasmissione mediante mail alle scuole della provincia di Udine . 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Laura Decio  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
1. Domanda di partecipazione 
2. Scheda di autovalutazione  

ALLEGATO 2  - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO   
3. Informativa al personale sul trattamento dei dati 
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