
 
 

Prot n. 5629/2022 
29/09/2022 

 
 
Al personale docente 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN DOCENTE ESPERTO INTERNO PER 
L’ATTUAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE “Coding e Roboticax” 

A.S. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Considerata la necessità di proporre ai docenti in servizio un percorso formativo volto ad acquisire le 
competenze inerenti al Coding ed all’introduzione al pensiero computazionale e della robotica educativa. 
- Viste il decreto 28/08/2018 n. 129 riguardante il regolamento e le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 L. 13/07/2015 n. 107; 
- Visto il D.P.R. 8/03/1999 n. 278 “Regolamento sull’autonomia scolastica”; 
-Visto il D. Lgs. 165/2001; 
-Visto il D.Lgs. 75/2017; 
-Visto il regolamento d’Istituto; 

EMANA 
Il presente avviso di selezione, rivolto esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente, per 
l’individuazione di un esperto interno per l’a.s. 2022/23 per l’attuazione di un corso di formazione 
sull’argomento “Coding e Robotica” 
 

OBIETTIVI 
- Conoscere le tematiche affrontate a livello teorico 
- Conseguire le competenze pratico-operative 
- Applicare nel contesto scolastico quanto appreso 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E DESTINATARI 

Il percorso formativo verrà avviato nel mese di ottobre 2022 e terminerà nel mese di  novembre 2022. Sono 
previste nr. 15 ore di formazione rivolte ai docenti dell’Istituto. 
 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI RICHIESTE 
Requisiti Richiesti: essere docente dell’Istituto Comprensivo e avere competenze relative al Coding, alla Robotica 
educativa e al pensiero computazionale dimostrate attraverso attestazione di un percorso formativo in questo 
ambito. 
 
Prestazioni richieste: 

1. Organizzazione del calendario degli incontri da svolgersi in modalità mista (presenza e distanza) e tenuta 
del registro presenze. 



2. Predisposizione progetto (obiettivi, contenuti, risultati attesi e stesura di scheda progetto e scheda di 
verifica finale) 

3. Predisposizione materiali 
4. Collaborazione con il Dirigente e con la segreteria per l’organizzazione delle attività  

 
 

COMPENSO 
È previsto un compenso lordo dipendente corrispondente a un massimo di 15 ore di attività di insegnamento 
con costo orario di 35 euro lordo dipendente. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
Il compenso verrà liquidato alla conclusione delle attività a seguito di relazione finale su quanto svolto e sui 
risultati conseguiti e contenente calendarizzazione delle ore effettuate. 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Le istanze, corredate di curriculum vitae in formato europeo e dichiarazione dei titoli posseduti, do-vranno essere 
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’Ufficio di Segreteria entro le ore 12 del 5 ottobre 
2022.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affisso all’Albo della scuola.  
Al termine della selezione il Dirigente elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on line 
del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
I titolo di studio e di servizio saranno valutati secondo i seguenti criteri: 
 

TITOLO PUNTEGGIO 

Titolo di studio abilitante all’insegnamento 
 

punti 30 
 

Docente di ruolo 
 

punti 10 
 

Anzianità di servizio presso l’I.C. punti 2 per a.s. max 20 
 

Altri titoli culturali rilasciati dalla P.P.A.A 
 

punti 2 per ogni titolo, sino ad un massimo di 20 
 

Competenze relative al Coding dimostrate da attestato 
di percorso formativo 

 

punti 10 
 

Pubblicazioni (attinenti alla tematica dell’avviso) Punti 2 per ogni pubblicazione max 10 pt 

 
 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso interno, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web dell’I.C. 1 
di Suzzara. 
La graduatoria pubblicata avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
Successivamente il Dirigente provvederà ad informare solo i docenti collocati in posizione utile nella graduatoria 
di merito e procederà all’assegnazione dell’incarico. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Il Dirigente procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da 
griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.  
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei Corsi 
previsti. 
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 
trattamento dei dati personali 
 
 
 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI PER 

L’ATTUAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI CODING E ROBOTICA 

A.S. 2022/2023 

 

Al Dirigente 

Scolastico  

 

Il/ sottoscritto/a    nato/a a    

Provincia il   

 Cod. Fiscale , Tel.      Cell. ,  

residente a          

Recapito         

e-mail         

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli relativa all’incarico di ESPERTO di 

 

□ INSEGNAMENTO DI CODING E ROBOTICA 

 

alle condizioni e nei termini previsti dall’avviso di selezione interna. 

Consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal DPR 445/2000 e s. m. i. in materia 

di dichiarazioni mendaci, non veritiere, 

 

D I C H I A R A (*) 

 

• di essere cittadino    

• di godere dei diritti politici 

•  di obbligarsi a mettere a disposizione dell’Istituto le proprie competenze come lavoratore 

autonomo; 

• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 del DLgs 50/2016; 

•  di non avere a suo carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 
di cui al DLgs 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni; 

• di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall'avviso 
di selezione. 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

• di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici avvio attività, in  itinere e conclusivi 
del progetto oggetto dell’avviso 

• di acconsentire al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del nuovo 
regolamento europeo 2016/679. Le informative sono presenti sul sito della scuola, sezione 
privacy. 

 

Suzzara,   

FIRMA 
 
 

 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della presente selezione. 

Allega, in applicazione della legge 17/06/1998, n. 191, fotocopia di un proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità. 



 

SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI PER 

L’ATTUAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE XXXXXX 
A.S. 2022/2023 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 
TITOLO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Titolo di studio abilitante all’insegnamento 
 

punti 30 
 

  

Docente di ruolo 
 

punti 10 
 

  

Anzianità di servizio presso l’I.C. punti 2 per a.s. 
max 20 pt. 

 

  

Altri titoli culturali rilasciati dalla P.P.A.A 
 

punti 2 per ogni 
titolo, sino ad un 
massimo di 20 

 

  

Competenze relative al Coding dimostrate da attestato di 
percorso formativo 
 

punti 10 
 

  

Pubblicazioni Max 10 pt. 2 per 
ogni pubblicazione 

  

Suzzara,   

FIRMA 
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