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PROT. N. 1 9 1 6  CROSIA, 21/04/2020 

A TUTTE LE SCUOLE 
della PROVINCIA DI CS 

 
AL COMUNE di CROSIA (CS) 

All’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB – sez. AT 

AGLI ATTI 

======================== 
 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO ESPERTO PER LA 

REALIZZAZIONE UNA U.F SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DIGITALE PER I DOCENTI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TITOLO U.F. “PENSIERO COMPUTAZIONALE, CODING E ROBOTICA EDUCATIVA” 
CIG. Z292C2CED5 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota MIUR Prot. N. 49062 del 28/11/2019; 

 
VISTA la Nota Prot. N. 578/3.2.v del 17/01/2020 dell’I.I.S “Palma” di Corigliano – Scuola Polo per la 

Formazione; 
VISTO il piano di riparto dei fondi per la formazione relativo alle singole istituzioni scolastiche che 

prevede l’assegnazione di Euro 2.198,00 all’IC di Crosia; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/20; 

 
VISTO il PDM dell’Istituto; 

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

 
VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti e le successive modifiche di cui D.Lgs. n. 56 del 

19/04/17; 
 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n° 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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VISTO il DI 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure coinvolte nei corsi di 
Aggiornamento; 

 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs n° 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 
fronte con personale in servizio; 

 
VISTO Il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11/01/2019; 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti Prot. N. 30 del 13/02/2020 di elaborazione dell’integrazione al Piano 

Formazione Docenti ed Ata; 
 

VISTA la delibera del C.I. N. 38 del 06/02/2020 relativa all’assunzione ed alla relativa variazione di bilancio; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 46 del 20/02/2020 di approvazione dell’Integrazione al 

Piano Formazione Docenti ed Ata e dell’U F in oggetto; 
 

CONSIDERATO che la procedura di reclutamento interna non è andata a buon fine, essendo andata 
deserta; 

 
VISTA la necessità di reclutare un esperto esterno per la realizzazione di una U.F sulla promozione 

della cultura digitale per i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado da realizzarsi on line in maniera blended; 

 
VISTA la determina dirigenziale Prot. N. 1915 del 21/04/2020; 

 

CONSIDERATO che gli incarichi di cui sopra comportano prestazioni professionali di natura 
specialistica; 

 

 
INDICE 

 
AVVISO PUBBLICO 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA U.F 

SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DIGITALE PER I DOCENTI DELLA 
         SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TITOLO U.F.       
        “PENSIERO COMPUTAZIONALE, CODING E ROBOTICA EDUCATIVA” 
 
 

Art. 1 

Generalità del bando e obiettivi 

E’ indetta selezione pubblica per il reclutamento di un esperto nell’ambito del coding, pensiero computazionale 

e didattiche innovative, il cui intervento formativo è rivolto a docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e di 

secondaria di primo grado a realizzarsi on line ed in modalità blended.
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Gli obiettivi principali che si intendono perseguire, a cui si potranno aggiungere altri proposti dal formatore in 

fase di candidatura, sono: 

 

 Progettare software 

 Capire, attraverso la pratica, come creatività digitale e coding siano aspetti del sapere utili e necessari, anche 

in contesti non immediatamente ad essi collegati 

 Impostare problemi e il loro procedimento risolutivo, soprattutto di tipo procedurale 

 Pianificare un progetto 

 Identificare gli ostacoli che impediscono di ottenere risultati di successo 

 

La metodologia dovrà essere necessariamente di tipo blended attraverso:  

 Lezioni in presenza-virtuale (laboratoriali, frontali e di gruppo)  

 Percorso di autoformazione attraverso la visione di materiali condivisi in piattaforma  

 Percorso di ricerca-azione da sperimentare in classe-virtuale.  

 

Art.2 

Titolo di accesso, requisiti per l’ammissione alla selezione e procedura di selezione comparativa 

Il titolo di accesso alla selezione è: 
 
 
 

 

 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici a pena di 

esclusione del candidato: 

 
REQUISITI GENERALI 

• Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea; 

• età non inferiore a 18 anni; 

• godimento dei diritti politici e civili; 

• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità; 

• non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la costituzione del 

rapporto di pubblico impiego; 

• idoneità fisica all’impiego. 

 
 

 I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli di cui ai precedenti comma devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della repubblica; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Laurea specifica 

 Informatica VO o specialistica

 Ingegneria Informatica VO o specialistica

Titolo di accesso 
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Il contraente cui conferire il contratto sarà selezionato mediante valutazione comparativa. La valutazione sarà 

effettuata comparando i requisiti professionali e tenuto conto dei criteri di selezione. 

Il Dirigente Scolastico per le valutazioni delle candidature e la conseguente selezione del formatore esperto, di 

cui al presente articolo, nomina un’apposita commissione, composta da docenti e personale amministrativo. 

Art.3 

Tabella Valutazione titoli 
 

CRITERI 
PUNTI 

MAX 

 

Abilitazioni specifiche (Informatica) all’insegnamento conseguita con concorso ordinario. 
Punti 2,5 per ogni abilitazione con un max di 05 punti. 

 
5 

 

Altri titoli professionali specifici (Informatici). Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. 
Certificazioni digitali. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione 
‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10 

 
10 

Esperienza di docente-esperto di Informatica in progetti extracurriculari (PON, POR, 
obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, Circolare Miur 170/2016, 
Circolare Miur 90/2003). Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato 100 ore. 
Per ogni titolo 2,5 punti con un max di 35 punti. Per arrivare a 100 ore si possono 
cumulare più progetti. Per i progetti specifici sul coding si ha diritto a 2,5 punti ogni 30 
ore. 

 

 
35 

 

Esperienza di insegnamento curriculare in Informatica. Per avere diritto ad un titolo 
bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà 
fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 30 punti. 

 
30 

 

Esperienza di direzione/coordinamento corso in progetti curriculari di Informatica (POR, 
obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, Circolare Miur 170/2016, 
Circolare Miur 90/2003). L’incarico deve essere stato svolto con formale nomina. Per 
avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con 
un max di 20 punti. 

 

 
20 

 
TOTALE 

 
100 

 

Tutti i titoli devono essere coerenti con l’incarico cui si aspira. 

Al termine della valutazione delle domande verrà assegnato ad ogni candidato un punteggio. 

Risulterà destinatario dell’incarico il candidato con punteggio più alto. 

In caso di parità prevarrà il candidato più giovane. 
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Art.3 

Doveri del contraente 

Il personale destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti dell’istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

• Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni e richieste della scuola; 

• Accettare il calendario delle attività e concordare con la scuola eventuali variazioni; 

• Osservare i vincoli contrattuali; 

• Realizzare, seguire e monitorare le diverse fasi previste nell’unità formativa di cui all’art. 4; 

• Presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione e fornire tutta la documentazione richiesta per il 

pagamento; 

• Conoscere, condividere e attuare gli obiettivi dell’Istituto scolastico; 

• Attenersi al Regolamento di Istituto. 

 
Art.4 

Modalità di effettuazione dell’incarico/ definizione unità formativa 

La modalità di effettuazione degli interventi verrà concordata dall’esperto con il Dirigente scolastico ed il 

docente referente per la formazione dell’Istituto. In ogni caso il corso sarà strutturato in armonia con il piano di 

formazione della scuola. 

Per quanto attiene all’articolazione dell’unità formativa, 

si fa riferimento a tre gruppi-classe 

 Modulo A di 3 ore per tutti e tre i gruppi-classe in contemporanea. 

 Moduli B, C e D per un totale di 14 ore- per singolo gruppo  (max 25 corsisti) 

 una parte per l’approfondimento personale e/o collegiale anche in modalità on line con elaborazione di 

un lavoro di gruppo validato dall’esperto (valutazione conclusiva) – 8 ore; 

 rilascio di un attestato di partecipazione. 

L’unità formativa è costituita da un totale di 25 ore; 
 
 

Art. 5 

Trattamento economico 

All’esperto formatore, per svolgere l’incarico come previsto dall’art.3, viene riconosciuto un impegno 

complessivo pari a 45 ore. Il trattamento economico, previsto per tale attività, è pari a 35,55 Euro orario per un 

totale complessivo di Euro 1.600,00. 

Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività, previa stipula contratto d’opera occasionale ex art. 

2222 Codice Civile. 

Il compenso per le attività svolte: 

• Si intende onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge, sia di quelle a carico dell'Istituzione scolastica che 

della figura specialistica; 

• Sarà commisurato alle ore effettivamente prestate desumibili anche dalla relazione finale dell’esperto; 

• Sarà erogato al termine delle attività calendarizzate concordate con l’istituzione scolastica e a 

rendicontazione approvata. 

• L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico/nomina direttamente con l’esperto 

prescelto. 
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 L’esperto formatore, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di 

segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o stipula del contratto individuale di 

prestazione d’opera intellettuale. 

 

 
Art. 6 

Presentazione delle candidature 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di esperto- formatore. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 06 Maggio 2020 all’indirizzo 

pec: csic8ar007@pec.istruzione.it . 
 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della Pec. 

 
 

La candidatura dovrà essere corredata da: 

- dichiarazione personale (candidatura) – allegato 1; 

- tabella dei titoli compilata nella parte a cura del candidato – allegato 2; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- progetto sintetico ; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Art. 7 

Risoluzione dell’accordo 

Nei confronti della figura specialistica che dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua senza giustificato 

motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o di inosservanza della prestazione 

professionale oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del 

rapporto contrattuale. 

L’incarico sarà revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico. 
 

 
Art. 8 

Privacy 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del 

Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, e del RE 2016/679 sono trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti collegati (liquidazioni e pagamenti). Gli 

interessati godono del diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 

diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge. 

 
 

Art. 9 

Foro competente 

Il Foro compente per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e 

applicazione del presente è quello di Castrovillari. 

mailto:csic8ar007@pec.istruzione.it
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Art. 10 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni 

previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 

 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rachele Anna Donnici. 

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria al n. 0983/42309. 

Il presente bando viene pubblicato: 

• all’Albo pretorio della scuola e sul sito https://www.iccrosiamirto.edu.it e inviato alle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Cosenza. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna DONNICI 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 

https://www.iccrosiamirto.edu.it/
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ALLEGATO 1 

 
CANDIDATURA – DICHIARAZIONE PERSONALE 

 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC CROSIA-MIRTO 

 
==================== 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto ……………………….………………………………………………………. nato a …………………..…………… il …………………………. 
 

……………..…….. residente a …………………………...……………. in via…………………………………………………..………n°…… 

Rec. Telefonico…………………………………. 

Codice fiscale ………….………...…………………………………. 
 

E-mail …………………………………………….………………………. Cell. …………………………….. 

(tutti i dati sopra richiesti sono da intendersi obbligatori ) 
 

 

CHIEDE 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando, di partecipare alla selezione Formatore esperto U.F. 
“Pensiero computazionale, Coding e Robotica Educativa” 

rivolta ai docenti scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità e consapevole che i dati riportati nel presente modulo di 

domanda sono resi ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative regolamentari di documentazione amministrativa”: 

 
- di aver preso visione del bando; 

- di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento della nomina; 

- il possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione: 

 
1. Cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea. 

2. Godimento dei diritti politici e civili. 

3. Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso. 

Oggetto: domanda di partecipazione alla Selezione Pubblica formatore esperto 
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4. Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego. 

5. Idoneità fisica. 
 

 
Alla presente domanda allega: 

- Tabella dei titoli compilata nella parte a cura del candidato – allegato 2. 

- Curriculum vitae in formato europeo. 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Il sottoscritto autorizza l’Istituzione scolastica ad utilizzare i propri dati secondo i termini della legislazione vigente (con 

particolare riferimento al D.lgs 196/03e del RE 2016/679 ai soli fini dell’incarico e delle attività da esso previste. 

In caso il sottoscritto sarà individuato come destinatario del presente bando si impegna a rilasciare autorizzazione ai sensi 

del D.lvo 165 art.53 da parte dell’Amministrazione di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici). 

 

…………………..,li……………………  
Con osservanza 

 
………………………………………… 



 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

ALLEGATO 2 

 
 

 
CRITERI 

 

VALUTAZIONE 

CANDIDATO 

 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

Abilitazioni specifiche (Informatica) all’insegnamento conseguita 
con concorso ordinario. Punti 2,5 per ogni abilitazione con un max 
di 05 punti. 

  

Altri titoli professionali specifici (Informatici). Master. Diplomi. 
Lauree. Qualifiche. Certificazioni digitali. In questa sezione non si 
può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni 
titolo 2 punti con un max di 10 

  

Esperienza di docente-esperto di Informatica in progetti 
extracurriculari (PON, POR, obbligo formativo, formazione 
superiore, formazione continua, Circolare Miur 170/2016, 
Circolare Miur 90/2003). Per avere diritto ad un titolo bisognerà 
aver cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2,5 punti con un max di 35 
punti. Per arrivare a 100 ore si possono cumulare più progetti. Per 
i progetti specifici sul coding si ha diritto a 2,5 punti ogni 30 ore. 

  

Esperienza di insegnamento curriculare in Informatica. Per avere 
diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con 
almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per 
ogni titolo 1 punto con un max di 30 punti. 

  

Esperienza di direzione/coordinamento corso in progetti 
curriculari di Informatica (POR, obbligo formativo, formazione 
superiore, formazione continua, Circolare Miur 170/2016, 
Circolare Miur 90/2003). L’incarico deve essere stato svolto con 
formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere 
cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 20 punti. 

  

 
TOTALE 
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