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E-mail teic82100x@istruzione.it – teic82100x@pec.istruzione.it
Civitella del Tronto, 10 novembre 2017
All’albo
Al sito Web
OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER ATTIVITA’ PREVISTE DAL
P.O. FSE ABRUZZO 2014-2020
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”
Intervento 17 “Scuole Aperte e Inclusive”
(D.D. n.174/DPF013 e n. 126/DPG010 del 20/12/2016)
Progetto “GROWING UP”
(CUP C79J17000200009)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature P.O.FSE Abruzzo 20142020 - Intervento 17 “Scuole Aperte e Inclusive”;
PRESO ATTO della delibera n.3
Civitella/Torricella;

dal Consiglio d’Istituto del 4 Febbraio 2017 dell’I.C.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 174 DPF013 – n.126/DPG010 del 20.12.2016:
Approvazione Avviso della REGIONE ABRUZZO
CONSIDERATO l’atto di concessione “P.O.FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo Investimenti
a favore della crescita e occupazione – Intervento “Scuole Aperte e Inclusive” Edizione
2016 – Asse 2 Obiettivo tematico 9 Priorità di investimento 9i Obiettivo specifico 9.2
Tipologia di Azione 9.2.2 - Asse 3 Obiettivo tematico 10 Priorità di investimento 10iv
obiettivo specifico 10.6 Tipologia di Azione 10.6.6 – Scheda di intervento 17 della
REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE DEL
LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’ – SERVIZIO GESTIONE E
MONITORAGGIO FONDO SOCIALE EUROPEO DPG011 – Prot. n. RA/278501 DPG011
denominazione del progetto: “GROWING UP” - CUP C79J17000200009
CONSTATATA l’avvenuta costituzione dell’ATS tra i Dirigenti Scolastici dei due Istituti
partner I.C. Civitella/Torricella e I.C. Montorio/Crognaleto, e il Rappresentante Legale
dell’O.d.F. Profili Aziendali S.r.l. in data 09 Novembre 2017;
EMANA
l’ avviso di selezione per l’individuazione dei seguenti esperti esterni:
Titolo

Tipologia esperto

ORE

a)
Keep alive
b)
c)

Coding - Learn to
code by doing
Creative Problem
solving

Istruttore al BLS (Basic Life Support) BLSD

16 +16

Esperto in programmazione informatica (coding)
e pensiero computazionale

18+18

Esperto psicologo
posing/solving

esperto

in

problem

20+20

CONDIZIONI
Gli esperti esterni individuati nel presente bando dovranno dichiarare la propria disponibilità a
facilitare la promozione, la realizzazione ed il consolidamento del piano di azione proposto nel
presente progetto, attraverso la messa a disposizione di risorse umane qualificate e strumentali
per la promozione, diffusione e realizzazione delle attività; la condivisioni di informazioni e dati, nel
rispetto della normativa sulla privacy, utili alle attività promosse nell’ambito del progetto.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
I tempi di esecuzione dei progetti sono fissati entro il 30 settembre 2018. Le attività programmate
si svolgeranno in orario extrascolastico e il calendario degli interventi sarà comunicato
successivamente.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura in plico chiuso a mezzo posta
elettronica all’indirizzo teic82100x@istruzione.it o brevi manu, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30.11.2017 al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Civitella Torricella”
Via Cesare Forcella, n.1, C.A.P. 64010, Torricella Sicura (TE)
La busta dovrà contenere la seguente dicitura: “Candidatura esperto esterno progetto Growing
up”.
Nella domanda di candidatura , debitamente corredata dal curriculum vitae in formato europeo
(con allegate eventuali certificazioni o autocertificazioni), dovranno essere obbligatoriamente
indicate, pena l’esclusione, anche nel caso della sola omissione di un dato di seguito riportato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Le proprie generalità
Indirizzo e luogo di residenza
Titolo di studio e votazione
Recapito telefonico (fisso e mobile)
Indirizzo e-mail
indicare espressamente la tipologia di esperto per cui presenta la candidatura ( a;b;c)
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96 e succ. mod.
fotocopia documento identità

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di
formazione, enti pubblici, ecc. la domanda dovrà contenere anche l’autorizzazione del
responsabile azienda o ente di appartenenza. Si procederà all’esame delle candidature anche in
presenza di un solo curriculum.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Commissione all’uopo nominata, provvederà
alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti secondo la griglia di valutazione. I risultati
saranno pubblicati all’albo di questa scuola, con valore di notifica agli interessati che, nel caso ne

ravvisino gli estremi, potranno presentare reclamo scritto entro tre giorni dall’affissione. Trascorso
tale termine si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. Gli incarichi saranno attribuiti
anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
Per l’assegnazione del punteggio saranno applicati i seguenti criteri:

a) ISTRUTTORE AL BLS – Percorso: “Keep Alive “ (32h)
Volontario in associazione ONLUS di pubblica
assistenza con attività di almeno 10 anni

Punti 1 per ogni anno di attività per un
massimo 15 punti.

Attività di formazione in BLS

Punti 1 per ogni anno di attività, massimo 10
punti.

Attività di addestramento al BLS con defibrillatore

Punti 1 per ogni progetto, massimo 5 punti.

Precedenti esperienze ricreative-formative-didattiche Punti 2 per ogni progetto, massimo 10 punti.
con Istituzioni Scolastiche o altri Istituti.
b) ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE INFORMATICA “CODING” E PENSIERO
COMPUTAZIONALE – “Coding – Learn to code by doing” (36h)
Esperienza in percorsi formativi di coding e sviluppo Punti 1 per ogni anno di esperienza, massimo
del pensiero computazionale
5 punti.
Esperienza formativa di programmazione didattica
simbolica basata sui software open source Bloking e
Scratch, Thinkercad, 123D ed utilizzo dei software di
gestione del territorio con Google Earth e Google
Maps
Esperienza formativa in percorsi di posing e problem
solving
Attivazione laboratori creativi con ausilio di
metodologie e tecnologie innovative.

Punti 1 per ogni anno di docenza, massimo 5
punti.

Punti 1 per ogni anno di esperienza, massimo
5 punti.
Punti 1 per ogni laboratorio, massimo 5 punti.

c) ESPERTO PSICOLOGO IN PROBLEM POSING/SOLVING – Percorso “Creative
Problem solving” (40 h)
Diploma di Laurea

Punti 2 (con votazione da 66 a 80)
Punti 4 (con votazione da 81 a 90)
Punti 6 (con votazione da 91 a 100)
Punti 8 (con votazione da 101 a 110)
Punti 10(con votazione110 e lode)

Esperienza in percorsi formativi di problem
posing/solving

Punti 1 per ogni anno di esperienza, massimo
5 punti.

Esperienza formativa in percorsi di problem posing e Punti 1 per ogni anno di esperienza, massimo
problem solving
5 punti.
Attivazione laboratori creativi con ausilio di
Punti 2 per ogni laboratorio, massimo 5 punti.
metodologie e tecnologie innovative.
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
L’esperto dovrà impegnarsi a prestare la propria opera presso le sedi indicate nel bando, nelle ore

di norma pomeridiane e secondo il calendario programmato dalla scuola.
Il personale reclutato dovrà inoltre: – partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla
realizzazione del progetto - espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione
dei materiali didattici (per esercitazioni, test di valutazione, materiale documentario) – registrare e
sottoscrivere ciascun intervento – compilare registri di presenza in tutti i campi – partecipare ad
eventi di disseminazione dei risultati – partecipare alla manifestazione finale a chiusura del
progetto.
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso di 20,00 Euro/ora Lordi comprensivi di IVA ed altre oneri contributivi se dovuti. Non
sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
sensibili”.
INFORMATIVA PRIVACY
Con la presente clausola l’amministrazione dichiara che il trattamento dei dati personali e/o
sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11-comma 1, lett.a-b-c-d-e, del Decreto L.vo
196/2003. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del Decreto L.vo 196/2003 -comma1-, lett. a-b-c-d-e-f-,
l’amministrazione dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite
richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con
le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa
e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà
comportare per questa amministrazione l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti
non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti o imposti dalla legge e secondo le modalità
in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli
artt. 7-8-9 e 10 del Decreto L.vo 196/2003; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto
Comprensivo Statale di Civitella Torricella.
Il presente bando è pubblicato sul sito: www.iccivitella.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura D’Ambrosio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 , c. 2 D.L. n.39/1993

