
 
 

                                            
Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI” 
Via M. Cerrone, n. 17 – 13100 VERCELLI 

Tel. 0161/211805-255039 

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001 

E-mail: vcic809001@istruzione.it – vcic809001@pec.istruzione.it  

Web: icferrarivercelli.edu.it 

 

Vercelli, 21 aprile 2022              All’albo on line   

  

Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni all’istituzione scolastica per 

incarichi di prestazione d’opera come erogatore di formazione destinata ai docenti –   

Piano Nazionale di  Formazione dei Docenti- PNFD   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm. li.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018;  

VISTO il PTOF della scuola;  

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto in data 

27/01/2022;  

VISTO il regolamento per il reperimento di esperti approvato dal Consiglio d'istituto;  

VISTA la nota di assegnazione dei fondi per la formazione del personale docente 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e nello specifico l'art 7 commi 6 e 6 bis secondi i quali le 

amministrazioni per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono 

conferire incarichi individuali ad esperti esterni dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al proprio interno;   

RILEVATA la necessità di provvedere alla selezione di esperti esterni  per la realizzazione  dei seguenti 

corsi di formazione rivolti al personale docente:  

1) RoboticaMente – elementi di robotica per la scuola Primaria 

2) Robotica No Stop – elementi di robotica per la scuola secondaria di 1° grado  

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di n. 2 incarichi per prestazione professionale non continuativa 

con personale esterno a questa Istituzione scolastica per la realizzazione dei corsi di seguito indicati:     

N°  Titolo Corso  Esperto  Numero ore  

1  RoboticaMente  Esperto  in  Robotica e 

pensiero computazionale  

n. 1  corso da 10 ore 

per docenti di Scuola 

Primaria  
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2  Robotica no Stop!   Esperto in Robotica e 

pensiero computazionale 

 n. 1 corso da 10 ore per 

docenti di scuola 

secondaria di 1° grado 

Entrambi i corsi si pongono i seguenti obiettivi; 

- Conoscere i fondamenti del coding e della robotica 

- Comprendere il funzionamento delle tecnologie robotiche per la scuola anche ai fini 

dell’inclusione degli alunni DVA 

- Applicare nella didattica le potenzialità della robotica e dell’apprendimento ludico 

Art. 1 

Le ore dedicate ad ogni corso saranno strutturate in lezioni da 2/2.30 ore.  

I corsi dovranno svolgersi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 16.00/19,00 

  

Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla selezione 

Ai fini della selezione, che verrà operata secondo i criteri definiti al successivo art. 5, i candidati dovranno 

presentare i seguenti titoli:  

• Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo e limitatamente a titoli ed esperienze maturate 

nell’ambito delle attività formative previste dal presente bando;  

• Titolo di studio idoneo alla prestazione richiesta;  

• Eventuali esperienze specifiche riconducibili all'oggetto della prestazione;  

• Eventuali altri titoli culturali specifici e/o pubblicazioni inerenti l'oggetto dell'azione per cui si richiede la 

selezione.  

 

Art. 3 Periodo e sede di svolgimento delle attività 

Le attività di cui al presente Avviso verranno svolte nel mese di Maggio - Giugno 2022 in modalità on 

line ed in presenza. La sede dell’incarico sarà comunque l’istituto Comprensivo Ferrari. 

  

Art. 4 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Per  partecipare  gli  aspiranti  devono  presentare  via  mail  al  seguente 

indirizzo: vcic809001@istruzione.it entro e non oltre le ore 09.00 di giovedì 28 aprile 2022, apposita 

domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando. Saranno 

escluse le richieste pervenute con altri mezzi ovvero oltre il termine fissato.  

 

Art. 5 Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata secondo i seguenti criteri:  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (il punteggio è attribuito per un solo 

titolo)  

Punti  

Diploma  8  

Laurea  10  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  Punti  

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti alle 

specifiche tematiche oggetto dell’incarico (2 punti cadauno)  
Max punti 20  

Certificazioni Informatiche (2 punti cadauna)  Max punti 4  

Certificazioni Linguistiche (2 punti cadauna)  Max punti 4  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  Punti  

Esperienza pregressa attinente alle specifiche tematiche oggetto 

dell’incarico (4 punti per ogni esperienza di almeno 10 ore)  
Max punti 40  



 
 

  
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:  

• maggiore consistenza dei titoli formativi, in relazione all’ambito di intervento  

• candidato più giovane   

Il Dirigente Scolastico potrà richiedere la presentazione in originale  della documentazione autocertificata.  

 

Art. 6 Approvazione dell'elenco 

L'elenco dei selezionati verrà pubblicizzato mediante affissione all'albo on line dell'Istituzione Scolastica.  

Gli interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; decorso 

questo termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle 

attività.  

 

Art. 7 Rapporti tra scuola ed esperti 

Si precisa che gli esperti selezionati dovranno:  

• su eventuale richiesta dell'Amministrazione, esibire i titoli dichiarati;  

• partecipare ad eventuali incontri predisposti dalla Scuola e propedeutici alla realizzazione delle attività;  

• predisporre una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta durante l’incarico.  

 

 

Art. 8  Compenso, durata e luogo di svolgimento delle attività 

L’incarico sarà espletato, nel periodo maggio-giugno 2022.  

Il compenso orario, come stabilito dal D.I. 326/95, è determinato come segue:  

- compenso per ora di docenza € 44,83 (omnicomprensivo)  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 

necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività, mediante il registro delle attività formative, debitamente 

compilato e sottoscritto in ogni sua parte. I compensi saranno rapportati ad unità oraria.  

 

Art. 9 Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento di selezione è il Dirigente Scolastico  

Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lg.vo 193/06 e del GDPR 

679/2016  

Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni 

di cui al presente bando Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/2016 l’Istituto si impegna 

al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica 

del presente bando.  

 

Art. 11 Disposizioni finali 

Le disposizioni del presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.  

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria e al 

regolamento dell’Istituto recante la disciplina per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti (collaborazioni occasionali) a norma dell’art. 7, c. 6, del d. lgs. 

165/2001.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Scuola  

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
                                    per l’incarico di esperto nei corsi di formazione di Robotica 

  

  

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

“Ferrari” di Vercelli  

  

  
Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a a ___________________________(  ) 

  

il _/ _  /     residente a    _____(  _) in via / piazza  __________n. ___cap._______  

  

codice fiscale  __  -titolo di studio________________________  

  

tel. cell.  e-mail____________________________  

  

qualifica attuale______________________________________________________________________  

  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione degli incarichi di esperto esterno per la/e seguente/i attività: 

 

n.  Titolo corso  Esperto Numero ore 

1 RoboticaMente  Esperto  in  Robotica e 

pensiero computazionale  

n. 1  corso da 10 ore 

per docenti di Scuola 

Primaria  

2 Robotica No Stop Esperto  in  Robotica e 

pensiero computazionale  

n. 1  corso da 10 ore 

per docenti di Scuola 

Secondaria di 1° grado 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia:  

  

DICHIARA 

 sotto la personale responsabilità di  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

 



 
 

DICHIARA 

 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio (compilare la 

colonna “Titolo posseduto” in forma sintetica; i titoli posseduti dovranno essere riportati in forma 

dettagliata nel CV): 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio (il punteggio è attribuito per un solo titolo)  Punti  Titolo 

posseduto  
Punteggio 

riconosciuto 

dalla Scuola  
Diploma  8      

Laurea  10      

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  Punti      
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti alle specifiche 

tematiche oggetto dell’incarico (2 punti cadauno)  
Max punti 20      

Certificazioni Informatiche (2 punti cadauna)  
Max punti 4      

Certificazioni Linguistiche (2 punti cadauna)  
Max punti 4      

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  Punti      
Esperienza pregressa attinente alle specifiche tematiche oggetto dell’incarico (4 punti 

per ogni esperienza di almeno 10 ore)  
Max punti 40      

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

1. CV in formato europeo, datato e sottoscritto  

2. Copia di un documento di identità valido  

  

Luogo e data _________________________________    

 

  Firma      

  

  
 

INFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento UE 2016/679 e 

ss.mm.ii., i dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato 

ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati 

nel rispetto della normativa vigente e per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

   
 Luogo e data    Firma      

  

 

 

 

SIETE INVITATI A STAMPARE, FIRMARE E REINVIARE LA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
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