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Protocollo e data 
vedi segnatura 
 

Al sito web della Scuola 
 Sezione amministrazione trasparente/bandi 

Cig Z182B6412D 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di esperto informatica – coding. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la legge 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso agli atti amministrativi; 
Visto  il T.U. approvato con D. lgs. 297 del 16.04.1994 e s.m.i. concernente le 
disposizioni legislative in materia di istruzione; 
Vista la legge 59/1997 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e semplificazione 
amministrativa; 
Visto  il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
Visto il D.I. n. 129/2018 (gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Autonomia Scolastica); 
Visto l’art. 40, c 1 della L.449 del 27.12.1997 (contratti di prestazione d’opera); 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2019/2020;  
Visto Programma annuale 2019; 
Vista la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni 
in materia di collaborazioni esterne); 
Vista la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2019 di aggiornamento al PTOF 
2019/2022; 
Considerato che non esistono risorse interne in possesso di dette competenze e 
disponibili a sostenere l’incarico, che richiede una concomitanza di abilità informatiche, 
metodologiche e didattiche e che quindi si rende necessario acquisire la disponibilità di 
figure professionali esterne per garantire l’offerta formativa programmata dall’ I.C. 1 di 
Suzzara “M. Hack”; 
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RENDE NOTO CHE 
 
è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non 
continuative, tramite stipula di contratti di prestazione d’opera con esperto informatica – 
coding. 
Poiché questa Istituzione Scolastica dovrà stipulare contratti di prestazione d’opera con 
dipendenti della Pubblica Amministrazione o esperti esterni, gli stessi potranno inoltrare 
istanza per svolgere le attività di seguito indicate: 
 
 

TIPO ATTIVITA’ CLASSI COINVOLTE 

ATTIVITA’ LABORATORIALI DI CODING, 
DA REALIZZARE CON GLI ALUNNI, 
MEDIANTE UN PRIMO APPROCCIO AL 
LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 
SCRATCH.  LE PROPOSTE DIDATTICHE 
DOVRANNO AVERE SFONDO LUDICO E 
PREVEDERE ESPERIENZE DI 
COSTRUZIONE COLLABORATIVA DI 
PICCOLI PROGRAMMI, CHE 
FAVORISCANO L’ACQUISIZIONE DEI 
CONCETTI DI BASE DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE.  

Classi terze sc.primaria (5) – 5 lezioni da 2 
ore per ciascuna classe 

 

Per complessive 50 ore da effettuarsi a partire da gennaio 2020 ad aprile 
2020 secondo un calendario concordato con i docenti di classe. 
 

PRECISA CHE 
 
L’obiettivo del progetto è promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso 
semplici esperienze di programmazione in ambiente Scratch. 
 
Art. 1 Requisiti di ammissione 
Ai fini della valutazione, costituiscono requisiti per l’ammissibilità: 
 
a) Diploma di scuola superiore; 
b) Godimento dei diritti politici; 
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) non aver riportato a proprio carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, 
ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori 

e) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
f) Dichiarazione di non incorrere nel regime delle incompatibilità previste per i 

dipendenti pubblici ai sensi del D.L. 30 marzo 2001, n. 16, art. 53 come 
modificato dalla legge 190/2012 e seguenti. 

 
 



Art. 2 Compenso  
• Il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, 

sottoscrive il contratto con l’esperto. Il compenso orario è pari a € 35,00 
(omnicomprensivo) ; il compenso spettante sarà  liquidato a seguito del rilascio di 
regolare fattura o ricevuta fiscale, se dovute, e di una relazione conclusiva 
sull’attività svolta;  

• L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà 
erogato al termine della prestazione previa presentazione della seguente 
documentazione: 

- Relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 
- Dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con indicazione delle ore 

prestate (Registro presenze); 
- Fattura elettronica o ricevuta fiscale, se dovute. Nel caso in cui il contraente rilasci 
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, ai sensi del D.L. 55/2013 
M.E.F., l’emissione, la conservazione e l’archiviazione di tali fatture emesse nei rapporti 
con la scuola deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto 
delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Al tal fine si comunica 
che il numero di Codice Univoco dell’Ufficio attribuito a questa Istituzione scolastico è 
UFR830. 
 

Art. 3 Metodologie da utilizzare 
Familiarizzazione graduale con l’ambiente e i principali comandi di Scratch, attraverso 
un’esplorazione condivisa dell’interfaccia del programma.  Proposte a carattere ludico, 
introduzione ad alcuni concetti base del coding (come cicli ed istruzioni condizionali) 
attraverso un lavoro collaborativo a coppie o piccoli gruppi. Momenti di riflessione e di 
confronto, volti in particolare all’attività di  debugging e alla valorizzazione dell’errore 
come strumento di miglioramento e di crescita.  
 

Art. 4 Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al 
Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 14/01/2020 all’Ufficio 
Protocollo della segreteria dell’ I.C. 1 Suzzara “M. Hack” mediante consegna a mano, per 
mezzo posta raccomandata o posta certificata (pec: mnic825008@pec.istruzione.it) 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. M.Hack di Suzzara – via Zonta, 8 – 46029 
Suzzara (MN). Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide 
le domande inviate via e-mail (non certificata) o via fax. Sul plico contenente la 
domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura PROGETTO CODING A.S. 2019.20 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il documento di identità e il 
curriculum vitae in formato europeo oltre agli allegati 1 e 2. 
 
Art. 5 Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
• Pervenute oltre i termini; 
• Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
• Sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
• Sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 
• Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 
• Presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso; 



• Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 

 

Art. 6 Criteri di aggiudicazione e assegnazione dell’incarico 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile 
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. Il Dirigente potrà essere 
coadiuvato da apposita commissione. 
Per la selezione e la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà 
riferimento ai seguenti criteri: 
1. Possesso dei requisiti minimi richiesti per l’ammissione  (indicati nell’allegato 1) 
2. Possesso di titoli ed esperienze professionali con attribuzione dei punteggi (allegato 2) 
secondo la griglia di valutazione 
3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e la valutazione dei titoli secondo la 
griglia di cui all’allegato 2, la scelta si baserà inoltre sull’analisi  comparativa dei curricoli 
presentati prendendo in considerazione tutte le esperienze e i titoli attinenti. 
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata in data 14/01/2019 alle ore 
15,00. 
 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione 
dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di 
detta autorizzazione. 
 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto e 
l’eventuale calendario degli incontri. 
 
L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto. 
 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
contratto con gli esperti esterni. 
 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione previa presentazione della seguente documentazione vistata 
dal Dirigente scolastico: 
− relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 
− dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore 
prestate; 
− fattura elettronica. 
 
La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra 
indicati. 
Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti 
ritardi non daranno origine ad oneri per l’istituto. Saranno liquidate solo le ore 
effettivamente prestate. Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente 
comunicati all’interessato; detti ritardi non daranno origine a oneri per l’Istituto. 



 
E’ fatta salva la facoltà di questa istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica 
delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 
 
 
Art. 8 trattamento dati e pubblicità  
 
L’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (TU) e gli artt. 13 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), definiscono le regole di informazione sulla gestione 
dei dati personali. 
I fornitori e gli esperti esterni, in qualità d’Interessati, devono prenderne adeguata 
visione e possono chiedere ulteriori informazioni in segreteria. I dati personali  forniti dal 
candidato saranno depositati presso l’I.C. M.Hack di Suzzara per le finalità di gestione 
amministrativa e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque 
in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’istituto al 
trattamento dei dati personali.  
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto  www.is1suzzara.edu.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
P. Mantovani 

   firma autografa ai sensi dell’art. 3 comma 2  D.L. 39/93 


		2020-01-02T21:27:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente PATRIZIA MANTOVANI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




