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AVVISO PUBBLICO 
(SELEZIONE FIGURE INTERNE) 
 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali (ESPERTI) da impiegare 

nella realizzazione del Progetto In Estate si imparano le STEM - Campi estivi di Scienze, 

Matematica, Informatica e Coding – II EDIZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;; 

 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

 

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN ESTATE SI 

IMPARANO LE STEM” - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding – II edizione 

(di seguito “Avviso”), rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo 

grado per la progettazione e realizzazione, durante il periodo estivo 2018 e 2019, di percorsi di 

approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding per le 

studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado;  
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VISTA  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del 

progetto In Estate si imparano le STEM - Campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e 

Coding – II EDIZIONE 

 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°4 del 18/10/2017  nel quale vengono proposti criteri 

per la selezione di figure professionali interne/esterne 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38  del 18/10/2017  con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 
VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa del 23 maggio 2018 

con il quale sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali e sono state 

ammesse a finanziamento le proposte progettuali collocate dal n. 1 al n. 318 della graduatoria stessa, per 

un importo totale pari a Euro 3.161.442,31 (tremilionicentosessantunomilaquattrocentoquarantadue/31) 

a valere sulle risorse del capitolo 493 “Spese per gli interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità” 

del Centro di Responsabilità n. 8 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 

2018;  

 

CONSIDERATO che l’articolo 7 dell’Avviso prevede che l’erogazione dei corsi di formazione, di 

almeno 10 giornate per l’annualità 2018 e di almeno 10 giornate per l’annualità 2019, avvenga 

preferibilmente nel periodo compreso tra il 12 giugno - 31 agosto, ma per ragioni organizzative il corso 

relativo alla prima annualità non può aver luogo prima del  mese di settembre 2018; 
 

VISTA la nota del 29/05/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviso assegnazione 

finanziamento per il progetto “In Estate si imparano le STEM - Campi estivi di Scienze, 

Matematica, Informatica e Coding – II EDIZIONE”; 

 

VISTO l’atto di concessione per il finanziamento di iniziative progettuali nell’ambito dell’Avviso 

“In Estate si imparano le STEM - Campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e Coding – II 

EDIZIONE” firmato dal Dirigente Scolastico e controfirmato dalla Dirigente Generale Cons. 

Monica Parrella per il Dipartimento delle pari Opportunità; 

 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 1 

docente per ricoprire l’incarico di esperto avente competenze specifiche in coding e robotica; 

 

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 24/11/2017 con cui è stato approvato  il 

Regolamento contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per 

attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

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

 

EMANA 

 

Il presente avviso per l’avvio di una procedura di elezione interna per l‘attribuzione di n. 1 incarico 

di esperto, riservata ai docenti titolari di questa Scuola, per la realizzazione di laboratori di coding e 

robotica educativa per la prima annualità (2018), da realizzarsi in orario extracurricolare nel mese di 

settembre 2018. 

 

I requisiti di accesso per l’incarico di ESPERTO sono: 

- essere docente dell’Istituto; 

- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza sulla  piattaforma Monitor DPO. 

L’ESPERTO dovrà possedere inoltre i requisiti indicati nella tabella che segue: 

Il numero delle ore di docenza non deve superare il numero delle ore/corso. 

Per le attività svolta sono previsti i seguenti compensi orari: 

50 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo . 

Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra 

nell’incarico. 

Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate 

e dell’effettivo accreditamento dei fondi. Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il 

contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

REQUISITI DI 
ACCESSO 

PROFILO RICHIESTO DURATA 

Esperto in  
ROBOTICA 
EDUCATIVA,  

PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 

E PROBLEM SOLVING 

Diploma di Laurea ed 
esperienza documentata  
in robotica educativa e/o 

coding 
 

a) Accertate esperienze di docenza o tutoraggio  in percorsi 
formativi attinenti ai contenuti del modulo 
b)  Competenze informatiche certificate 
c)  Competenze metodologico-didattiche attinenti ai 
contenuti del modulo 
d)  Frequenza di corsi di formazione attinenti 
e) Pregresse esperienze di formazione in progetti 
finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei 
f) Corsi di specializzazione e di perfezionamento 

   g) Altri titoli specifici inerenti all’incarico 

40 ore 
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Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 

compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum 

vitae in formato europeo e documento di identità in corso di validità. 

La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Romano”, dovrà 

essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12 del 25/08/2018 via mail o a mezzo PEC 

all’indirizzo saic852004@pec.istruzione.it o  saic852004@.istruzione.it. 

Si precisa che: 

- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 

Scuola; 

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da 

quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 

27/08/2018; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione; 

- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 

richiesti; 

- a parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età; 

- le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “G. Romano” in orario 

Extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 4 ore in almeno 10 giornate da realizzarsi 

nel mese di settembre 2018  per un minimo di 20 studentesse/studenti in prevalenza di genere 

femminile (almeno il 60%). Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista 

una performance per documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta 

formativa e la sua valenza educativa. 

 Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 La violazione degli obblighi contrattuali; 

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

 Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di 

gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche 

metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 

verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
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COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto ha come compito principale quello di snodare un percorso di apprendimento secondo i 

contenuti e le modalità previste dal progetto, promuovendo i processi di apprendimento degli 

allievi. Oltre alle attività di insegnamento, il docente deve: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 

- seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti esterni 

rispetto a quelli scolastici se necessario; 

- predisporre un sistema che attesti l’effettiva presenza (ad esempio attraverso fogli firme - registri di 

presenza)  
- fornire dati e informazioni per il monitoraggio del progetto, anche attraverso la risposta a 

questionari/interviste realizzati dal DPO  

- predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede 

di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 

percorso formativo; 

- elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

- elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, 

la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti 

con le competenze raggiunte dagli stessi; 

- consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle 

lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una 

relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del 

materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Dirigente per essere custodito agli atti dell’istituto; 

- predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

- programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un 

specifico incontro finale e visionato dalle famiglie; 

- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio 

di classe. 
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La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione 

allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S., in caso di parità di 

punteggi. La selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai 

requisiti richiesti. 

 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti 

di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Si allega: 

 modello-domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli 
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