
 

 

BANDO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

 

   

per l’attuazione dei moduli “Costruiamo il robot 1, 2, 3, 4, 5” del Progetto “Amico robot” 

nell’ambito del PON- FSE- “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale ” relativo al 

Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 

Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON-SI-2018-1374  

 CUP: I48H19000020007 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O P001 “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.  
  

VISTO l’Avviso Pubblico  prot. n. 2669 del 03/03/2017 del PON-FSE “Per la Scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento” Asse I - Ob. Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 

10.2.2  
  
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014  
  

VISTA la delibera n. 2 del Verbale n° 5 Collegio dei Docenti del 26/04/2017 relativa all’approvazione dei progetti  

PON-FSE  
  

VISTA la delibera n. 2 del Verbale n° 24 del Consiglio di Istituto del 15/02/2019 con cui è stato approvato il 

Progetto “Amico Robot”  
 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018, relativo 

all’Azione 10.2.2  
  

      VISTO il D.M. n. 129/2018, del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

      VISTO il D.A. n. 7753/2018, del 28/12/2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche operanti nella Regione Siciliana”; 

  

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei 

e n. 1304/20013 relativo al FSE  
  
VISTA la delibera n° 2 del verbale  n° 15 del Consiglio di Istituto del 25/09/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione degli esperti esterni; 

 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”  



 

 

 

 

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione scolastica nessuna unità del personale possiede le competenze 

necessarie per ricoprire la carica di esperto in percorsi di robotica come emerso dalla discussione avvenuta in 

Collegio Docenti dopo la quale si è proceduto alla individuazione dei soli tutor 

 

VISTE le delibere n° 2 e n° 3 emanate dal Collegio dei Docenti contenute nel verbale n° 5 del 13/04/2018 

contenenti criteri per la nomina di tutor ed esperti per la progettazione  

 

VISTA la necessità di reperire n° 5 figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel 

Piano Integrato  

  

  

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTI ESTERNI 

     Al fine del reclutamento di esperti esterni per i seguenti moduli: 

      Costruiamo il robot 1 ORE 30 

      Costruiamo il robot 2 ORE 30 

      Costruiamo il robot 3 ORE 30 

      Costruiamo il robot 4 ORE 30 

      Costruiamo il robot 5 ORE 30 

 

 

Gli esperti  che si intendono selezionare dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

  

Esperto formatore di robotica educativa, con preferenza a chi abbia già svolto incarichi presso 

questo istituto e, in subordine, presso altri istituti scolastici -  con corsi di aggiornamento / titoli 

specifici nella materia oggetto dell’avviso, collaborazioni con Università, Associazioni 

professionali, e comprovate competenze informatiche  

  

Modalità di presentazione della domanda  

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione un’ipotesi progettuale 

che sarà oggetto di valutazione (v. all. 1). In assenza di detta ipotesi progettuale sarà 

applicata la prevista penalizzazione. I candidati devono, quindi, possedere i seguenti 

requisiti documentati e certificati:  

 Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento / titoli specifici nella materia 

oggetto  dell’avviso;  

 comprovata e documentata esperienza di docenza maturata nei settori di attività previsti;  

 possesso di laurea o titoli specifici attinenti al settore: votazione laurea, numero corsi di  
 specializzazione, perfezionamento post-laurea;  

 adeguate competenze informatiche.  

  

Gli interessati devono produrre domanda precisando l’obiettivo, l’Azione e il modulo del 

Progetto alla cui selezione intendono partecipare. Tale istanza, debitamente corredata di 

curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del IV 

Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” - Floridia e deve pervenire entro, e non oltre, 

le ore 12:00 del 24/11/2019 secondo le seguenti modalità:  



  

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria – protocollo , Viale Vittorio veneto 92 

Floridia   

 tramite posta elettronica  PEC o  posta raccomandata 

  

  In oggetto deve essere riportata la dicitura ESPERTO PON Codice Progetto: 10.2.2A – 

FSEPON-SI-2018-1374.  

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’Istituto è 

esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo 

e recapito telefonico  

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti 

da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 

fiscale  

  

Agli esperti si richiedono, pertanto, i seguenti requisiti per la docenza nelle attività previste 

dalle azioni in oggetto  

  

 comprovate, documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai 

moduli disciplinari previsti e alle indicazioni dell’All. 1;  

   

 conoscenza e pratica didattica.  

 

Il Docente esperto è tenuto:  

 ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale 

del modulo di riferimento;  

 a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività  

 a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle 

competenze acquisite dai corsisti;  

 a compilare e firmare il registro delle attività;  

 a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;  

  

Compenso e durata dell’incarico  

  

Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il 

pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza 

degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. L’incarico avrà 

inizio al momento del conferimento, conseguente alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva, e si concluderà entro la data 30/09/2019. La determinazione del calendario, della 

scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione 

dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. Ai candidati 

selezionati sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli 

emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.   

  

Modalità di valutazione delle candidature    

  

Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno 

attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegato 1)  



Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un 

colloquio.  

 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 

esigenze progettuali. In caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minore età.  

L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito web dell’istituto 

www.quasimodofloridia.edu.it tramite pubblicazione della graduatoria provvisoria. Avverso 

la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. I 

reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio 

ai titoli dichiarati nella domanda da parte del Dirigente Scolastico. Decorso tale termine, la 

graduatoria diviene definitiva.  

Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli 

esperti selezionati.  

  

Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n° 241, e successive 

modificazioni, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore 

Cantone  

  

Trattamento dei dati personali   

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679 i dati personali forniti dai candidati saranno 

utilizzati esclusivamente ai fini della procedura selettiva.  

  

Pubblicità  

Il presente bando viene inserito sul sito internet del IV Istituto Comprensivo “Salvatore 

Quasimodo” – Floridia  (www.quasimodofloridia.edu.it)  

  

 F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof. Salvatore Cantone  

 

  

  

Floridia, 11/11/2019 

  

 

http://www.quasimodofloridia.it/
http://www.quasimodofloridia.it/


 
    

Al Dirigente Scolastico   

IV I.C. Salvatore Quasimodo- Floridia  

  

  

         PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO " 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI ESPERTO 

 Moduli “Costruiamo il robot 1, 2, 3, 4, 5” del Progetto “Amico robot” 

 

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n.  

  

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a 

______________________________________________ il ________________  

DICHIARA  

  La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di ESPERTO per il superiore modulo. 

 

Laurea in ___________________________ conseguita il ____________ con voti 

___________________  

Diploma in ___________________________ conseguito il ____________ con voti 

___________________  

  

Corso di specializzazione, perfezionamento post laurea, dottorato di ricerca:  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

Altri titoli di studio e/o attività coerenti con l’intervento:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

Collaborazione con università o associazioni professionali:  

1. titolo ____________________________ 

anno ___________  

2. titolo ____________________________ 

anno ___________  

3. titolo ____________________________ 

anno ___________  

4. titolo ____________________________ anno ___________ 



Esperienza/competenze informatiche:  

 titolo ____________________________ anno ___________  

  

 titolo ____________________________ anno ___________  

  

 titolo ____________________________ anno ___________  

  

 titolo ____________________________ anno ___________  

  
Il sottoscritto accetta quanto esposto nel bando di selezione, nei documenti da esso richiamati e delle 

normative vigenti; i compensi sono onnicomprensivi di qualunque onere fiscale previdenziale accessorio e 

non, spese ed Irap.  
  
Il /la sottoscritta dichiara di essere disposto a svolgere l’incarico senza riserva e si impegna a 

svolgere le attività previste nel progetto nel rispetto del calendario che sarà comunicato.  
  

 Fotocopia documento e codice fiscale in corso di validità  
   Curriculum vitae  
   Scheda di attribuzione del punteggio firmata  
   Scheda progetto firmata coerente con gli obiettivi previsti  
  

In fede  

  

--------------------------------------------------  

  

 Il /la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000”, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.  

  

                      

In fede  

 

   

  

          Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 

196/2003 ed esprime il   proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art.4, comma 1 lettera d) 

del D.Lgs n. 196/2003, nei,limiti,per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro.  
         
        Ai sensi della legge 675/96 il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali contenuti in 

questo documento ai soli fini della selezione.  

                      

In fede  

  

________________________________________________  

  

  



 

 

Allegato 1  

 La commissione selezionerà i Curricula (da presentare utilizzando il modello europeo, 

liberamente scaricabile on line), in base ai seguenti parametri :  

Obiettivo         Azione  

Nome del 

candidato  
   

  

  Punteggio 

candidato  

Valutazion

e 

Commissio

ne  

Titoli di studio*        

 Laurea vecchio ordinamento  

 Laurea triennale  

 Laurea specialistica  

 Diploma 

p. max. 10  

p. max    5  

p. max. 10 

p. max  20  

  

Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento -  

Corso di specializzazione, perfezionamento,  

  

  

    

Master o Dottorato di ricerca, altro corso di laurea ( p. 3 

per ogni corso)  
-  Abilitazione all’insegnamento e/o alla Professione (p.1 

per ogni abilitazione)  

p. max. 15  

  

p. max. 3  

  

Attività professionale  

  

  

    

 Esperienza di docenza nel settore di pertinenza ( p. 

1 per ogni anno)  

 Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle  

Università  ( p. 3 per ogni titolo)  

 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza ( p. 

1 per ogni anno)  

 Collaborazioni con l’Istituto (p. 3 per ognuna) 

p. max. 6  

  

p. max. 18  

  

p. max. 6  

 

p.  max    12 

  

Titoli didattici culturali        

 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

inerenti strettamente il settore di pertinenza  

( p. 2 per ogni titolo)  

 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza ( p.  

1 per ogni pubblicazione)  
Competenze informatiche ( max. p. 9)  

 Conseguimento ECDL o superiore  

 Partecipazione documentata a corsi di informatica o 

robotica della durata di almeno 50 ore  

p. max. 10  

  

  

p. max. 3  

  

  

p. 7  

p. 4  

  

Proposte progettuali         

 Chiarezza, qualità e coerenza del percorso 

progettuale  

 Sufficientemente elaborato  

 Accettabile o da completare  

N. B. Penalizzazione di p. 5 in assenza di progetto 

allegato all’istanza di partecipazione  

p. 10  

p. 5  

p. 2  

  

TOTALE        

  
  



  
  

  

*Il voto di laurea sarà valutato nel seguente modo:  
  
  

voto  punteggio fino a  

100                         5  

101-102                 5,50  

103-104             6  

                                    105                        6,50  

106                         7  

107                    7,50  

108                         8  

109                         9  

                                      110                      9,50  

110 e lode            10  

  

  
  

                

                In fede  

  

                                                                                      __________________________________  
 


