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CUP H51D20000900001 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO FIGURE DI ESPERTO INTERNO PER 
CORSI DI FORMAZIONE STUDENTI nell’ambito del progetto 

“Sfide Robotiche e potenziamento delle competenze digitali degli studenti” 
Avviso pubblico prot. n. 20769 del 21/06/2019, in attuazione delle azioni #15, #17, #19, #20, 

#21 del PNSD 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

scolastiche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015, 
n.107; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
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appalti pubblici e sulle procedure 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 relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. Ii; 
VISTO  il CCNL 29/11/2007 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e Delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in 
particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze 
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 
costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (di seguito, anche PNSD); 

VISTO  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, 
n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale per la Scuola Digitale distingue tre ambiti entro i quali 
sono individuate precise azioni da realizzare al fine di favorire una piena diffusione 
dell'innovazione digitale nelle scuole;  

CONSIDERATO  che i tre ambiti in cui il Piano nazionale per la scuola digitale prevede di 
intervenire sono i seguenti: a) Strumenti; b) Competenze e Contenuti; c) 
Formazione e Accompagnamento; 

CONSIDERATO che, in coerenza con le azioni #15, #17, #19, #20, #21 l’avviso prot. n. 20769 
del 2019 intende promuovere la realizzazione di azioni di potenziamento delle 
competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative;  

VISTO il progetto presentato in rete da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso 
pubblico 21 giugno 2019, n. 20769 che prevedeva un coinvolgimento interregionale 
di scuole; 

VISTA la comunicazione del MIUR n. 0036353 del 12/12/2019, di ammissione al 
finanziamento della scuola capofila Polo Tecnologico “MANETTI-PORCIATTI” di 
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Grosseto; 
PRESO ATTO  dell’adesione data dal Consiglio di Istituto; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario esperire 

una procedura di selezione interna per reclutare docenti che ricoprano il ruolo di 
ESPERTO INTERNO cosi come previsto dalla normativa; 

 
Tutto ciò visto e considerato, 
 

INDICE 

la procedura di selezione per il reclutamento di FIGURE DI ESPERTO INTERNO PER CORSI DI 
FORMAZIONE STUDENTI da impiegare nel progetto “Sfide Robotiche e potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti”. 

Art.1 - Figura richiesta 

È richiesta la figura di n.2 ESPERTI FORMATORI interni  

Art.2 - Compiti 

● Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste;  

● Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

● Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 
secondo il calendario stabilito dall’Istituto;  

● Interagire con il Supervisore e consulente della formazione;  
● Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
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Art.3- Tempi di presentazione della domanda 
 
La domanda di ammissione alla selezione, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato 
europeo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 11/10/2021 utilizzando il modello allegato 
al presente bando (all.1 e all.2) da consegnare agli Uffici di Segreteria. 

Art.4 Valutazione delle domande 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base ai titoli ed esperienze secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui di seguito riportata: 

 
TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI 
 

Abilitazione all’insegnamento in classe di concorso coerente con gli obiettivi del 
progetto 

4 punti 

Corsi di aggiornamento in Robotica Educativa 8 punti 

Corsi di aggiornamento in Competenze Digitali 6 punti 

Certificazione CLIL 2 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 20 
punti 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:bruno.strazzullo@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
mailto:lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno


 
 

 

 
 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
DSGA: Dott.ssa Autilia Notaro 
bruno.strazzullo@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof. Giovanni Fabbri 

lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it 
 
   

Aver partecipato con successo a competizioni a livello nazionale e 
internazionale di robotica educativa in qualità di tutor di squadre della 
scuola 
(8 punti per ogni esperienza professionale fino ad un massimo di 2 
esperienze valutabili) 

16 
punti 

A - Aver realizzato progetti di robotica educativa nella propria scuola o in 
altri Istituti in rete;    
B - Avere competenze specifiche nell'uso dei materiali del laboratorio di 
robotica;    
C - Aver realizzato attività di formazione dei docenti in robotica educativa; 
(8 punti per ogni esperienza professionale fino ad un massimo di 3 
esperienze valutabili) 
 
A, B, C – 8 punti per ogni esperienza valutabile (max 3 esperienze) 

 
24 
punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 
40 

punti 

 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati nell’Albo online e comunicati direttamente agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 7 gg dalla 
pubblicazione.  

I docenti individuati per gli incarichi previsti dal progetto saranno contrattualizzati a cura della 
scuola capofila Polo Tecnologico “MANETTI-PORCIATTI” di Grosseto; 

ART.5 Compenso 

 
La misura del compenso lorda è stabilita per la figura di ESPERTO FORMATORE in € 975,66 

(20 x € 46,46 ore di docenza + 2 x 23,23 ore funzionali). 
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Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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