
1  

   

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo 
Nazionale 20014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV  

       

 
 

 
 
 
 

SITO WEB – ALBO ON LINE  
 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di N.1 Esperto DOCENTE INTERNO - Formatore per la realizzazione del 
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-392 “Orienta-MI” .   

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6. Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 10.1.6A- 
Codice CUP J14F18000790006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR; 
- Visto il PON programma operativo nazionale “Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento 

2014/2020’ Asse I Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6  
“Orientamento formativo e ri-orientamento”.  “Orienta-MI”. Azione 10.1.6A  

- Vista la CONVENZIONE prot.0000482 del 06/02/2019 stipulata con l’Istituto Comprensivo “Di Giacomo - S. 
Chiara” di Qualiano (NA), che prevede la necessità di reperire esperti di comprovata esperienza, alta 
professionalità ed elevato profilo professionale aventi competenze specifiche per lo svolgimento dell’azione 
formativa per le attività previste nell’ambito del progetto in premessa; 

- Considerato che per l’attuazione del Progetto la suddetta Convenzione richiede a questo Istituto di individuare 
tra i suoi Docenti tale esperto; 

- Precisato che tutta l’attività, fatta salva questa procedura di selezione, è svolta sotto la responsabilità 
amministrativa dell’I.C. “Di Giacomo- S. Chiara” di Qualiano, che ha definito anche le caratteristiche dell’esperto, 
la griglia di valutazione e i criteri della stessa; 

- Precisato che le lezioni sono rivolte a studenti dell’Istituto Comprensivo “Di Giacomo - S. Chiara” di Qualiano 
(NA), classe seconde e terze, presso la sede di tale istituto 
 

 
 
 

EMANA 
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il seguente bando interno ad evidenza pubblica per il reclutamento di N°1 esperto, per l’attuazione del progetto 
“ORIENTA-MI” - Codice identificativo Progetto 10.1.6A-FESPON-CA-2018-392  - mediante procedura comparativa, 
per l’attuazione delle azioni di formazione coerenti con l’obiettivo specifico 10.1 azione 1 del PON “Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” da attivare nel corrente anno 
scolastico 

Progetto: “ORIENTA-MI” 

Modulo - “RoboticLab1- Orario e 
compenso 

 

Sino ad un 
massimo di  

20 ore  
a 70,00 €/h 

 

Destinatarie le classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado  
(I.C. “Di Giacomo” – Qualiano) 
Incontri con l’esperto Docente, approccio alla conoscenza del mondo del lavoro e 
dell’imprenditorialità; somministrazione test di attitudine individuale verso settori 
lavorativi e di studio, discussione collettiva in classe a seguito delle proiezioni dei risultati 
ottenuti; rielaborazione individuale per implementare la conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini in vista della futura scelta di scuola secondaria di 2° grado. Laboratori di coding e 
robotica.   
FINALITÀ: migliorare e consolidare la conoscenza di sé, sviluppare la conoscenza critica per 
operare una scelta futura attraverso l'approccio alla conoscenza del mondo del lavoro con 
attenzione alle reali potenzialità individuali. Sviluppare le capacità di scelta e la conoscenza 
dell'offerta formativa scolastica e lavorativa sul territorio della provincia per prevenire il 
disagio, la dispersione e l'abbandono scolastico. 

 
 
Requisiti per la partecipazione al Bando di reclutamento: 
 

• essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 
competenza; 

• abilità relazionali e di gestione d’aula;  
• abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online. 

 
CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  - PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 
Configurazione • Installazione software e configurazione ambiente di lavoro • test iniziale valutazione competenze 
ingresso • brainstorming Sistemi di controllo • Controllori, sensori e trasduttori, attuatori: ruoli e relazioni • Gli 
attuatori: motori, display • I sensori: sonar, di colore,di luce,di contatto, giroscopico • I controllori: Arduino, Lego 
EV3 • Preview di programmazione: IDE Arduino, IDE Lego Mindstorm Arduino Use case: illuminazione automatica: • 
Elementi di elettrotecnica: grandezze elettriche, legge di Ohm, semplice circuiti elettrici con la breadboard • Il 
partitore di tensione • Sensore di luminosità: foto resistenza • Attuatore: led e display • Elementi di matematica: gli 
insiemi e il concetto di tipo di una variabile, gli insiemi infiniti e la loro rappresentazione reale • Programmazione: 
variabili, constanti, costrutti di selezione Lego Use Case: Line Follower: • Elementi di fisica: le leggi del moto, il suono, 
valore medio, media pesata • Costruzione di un robot con sensori di luminosità, contatto e sonar • Programmazione: 
input, output, cicli, selettori • Elementi di matematica: gli operatori logici e algebra booleana • Valutazione 
intermedia del corso • Brainstorming Arduino Use case: SmartHome • Segnali digitali e segnali analogici • Il sensore 
P.I.R.: sistema ideale e sistema reale. • Problemi di calibrazione di un sensore reale • Ingegnerizzazione di un 
modello matematico • Sistema di accesso con password: il codice ASCII, elementi di crittografia • Sensore di 
temperatura: sistema di riscaldamento automatico • Luci temporizzate e controllo remoto • Uso di APPs per il 
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controllo e la gestione in remoto • Elementi di fisica: Energia e potenza Lego Use Case : Robot giroscopico • Elementi 
di fisica: equilibrio statico e dinamico, punto materiale e corpo materiale, centro di massa • Matematica: relazione 
tra priorità degli operatori matematici e sequenza di blocchi; insiemi numeri • Costruzione del robot giroscopico • 
Programmazione: gestione di blocchi di programmazione in parallelo, selettori, cicli I paradossi della geometria 
studiati con i robot • L’infinito secondo il robot • Il grand Hotel Hilbert…. secondo Arduino • Il paradosso delle due 
ruote: un robot, una webcam per indagare su uno dei più famosi paradossi della geometria  
I candidati che aspirano all’attribuzione dell’incarico di cui al presente bando saranno collocati in graduatoria e 
individuati tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
1. Prestazioni richieste per l’incarico di esperto 

L’Esperto selezionato dovrà occuparsi : 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 di partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico e/o dai 

suoi collaboratori per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor 

d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti; 

 di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e/o dal suo 

staff di supporto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito; 

 di predisporre le lezioni, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 

materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

 di elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

 di elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni 

modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 

corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd  

 con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli 

stessi; 

 di consegnare al Dirigente Scolastico o al suo staff di supporto il programma svolto, materiale prodotto 

(slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle 

valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli 

raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere 

custodito agli atti dell’istituto; 

 di predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  
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 di programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico 

incontro finale e visionato dalle famiglie. 

Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti 
nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della 
Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che 
l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al 
risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:   

1. mancato rispetto del divieto di subappalto;   

2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 

3. violazione dell’obbligo di riservatezza;   

4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità 
indicati nel disciplinare di gara;   

5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, Prof. Giuseppe Pezza.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i 

2. Modalità di valutazione e selezione  

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curriculum, tenuto conto dei requisiti citati nel 
presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella sottostante tabella di valutazione. Si 
provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Al termine della valutazione si 
redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito web della scuola e che avrà valore di notifica agli 
interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale 
termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina dell’interessato. In caso di rinunzia alla nomina si procederà 
alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione 
Scolastica e sul sito web della scuola. 
 
 
 

 TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 Laurea in Informatica 

Fino a 104  7   

105≥110  8  

110  e lode   10   

2 ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento  3  

3 
Superamento di pubblici CONCORSI e relativo inserimento in graduatorie 
di merito (per ciascun titolo, fino a un massimo di 3)  

Punti 2 per ogni concorso 
max 6 punti  

4 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE sul sostegno    3  

5 MASTER di I o II livello in materie attinenti all’attività richiesta   PUNTI 2 per ogni corso 
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max 6 PUNTI  

6 CORSI DI PERFEZIONAMENTO in materie attinenti all’attività richiesta   
PUNTI 1 per ogni corso 

max 3 PUNTI  

7 

Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE, organizzati da 
soggetti qualificati e/o enti accreditati su temi inerenti 
la figura professionale richiesta e/o l’attività da 
effettuare, della durata di  
(per singolo corso, max 3 Punti) 

> 40 ore  3  

da 30 a 39 ore  2  

da 20 a 29 ore  1  

da 10 a 19 ore  0,50  

8 
INCARICO DI PROGETTISTA CERTIFICATO NELL’AMBITO DI PROGETTI 
PON – POR E PNSD 

PUNTI 3 per ogni corso 
max 30 PUNTI  

9 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE   
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, 
LIM,CODING (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 3)  

PUNTI 2 per ogni corso 
max 6 PUNTI  

10 
ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR  
(docenza, coordinamento, monitoraggio degli interventi formativi) 

PUNTI 3 per ogni corso 
max 30 PUNTI 

  
 
3. Compenso  

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per le ore previste dal 
modulo. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà 
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in 
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. I compensi saranno corrisposti alla 
conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli 
accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, 
indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Per quanto non 
previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  Il 
destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a carattere occasionale. Il 
contratto avrà durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto.  
 

4. Termini e modalità di presentazione delle Domande  

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la compilazione 
del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.  La 
domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’istituto, dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 
14.00 del giorno 23/02/2019 a mezzo pec o brevi manu all’ufficio del protocollo.   

Si precisa altresì che:   

- dovrà essere consegnato il curriculum vitae, con allegato documento di riconoscimento in corso di  validità;  
- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola;   

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, 
prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;   

- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione dei 
titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;   
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- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della  Scuola, avverso la quale sarà 
possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione;   

- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti, ai sensi 
dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.  

   

5. Disposizioni Finali  

 Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato 
valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente 
avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web dell’istituzione 
scolastica. 
  
In allegato si fornisce:  

- Modulistica per la candidatura alle attività previste.      

 

Il Dirigente Scolastico  

               Giuseppe Pezza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ITS “GALVANI”  - Giugliano in Campania (NA) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO 
   

Progetto 10.1.6A-FESPON-CA-2018-392 
   

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                   _________________________ nato/a  

______________________________________________________ il_____/_____/_________________  

residente a ____________________via____________________________________________________  

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità   
  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’incarico di:   
 
 

o ESPERTO PER IL MODULO ROBOTICLAB1 

DICHIARA  

- di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per l’affidamento dell’incarico;   

- di essere in possesso dei titoli e del punteggio evidenziati nel curriculum vitae e nella scheda allegata alla 
presente   

 

Luogo e data,  

________________________      In fede  
  

____________________________  

 Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 
domanda.  

____________________________  
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 TITOLI CULTURALI PUNTI Autovalutazione 
Valutazione 

Commissione 

1 
LAUREA  IN 
INFORMATICA 

Fino a 104  7   

  105≥110  8  

110  e lode   10   

2 ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento  3    

3 
Superamento di pubblici CONCORSI e relativo inserimento in 
graduatorie di merito (per ciascun titolo, fino a un massimo di 3)  

Punti 2 per 
ogni 

concorso 
max 6 
punti  

  

4 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE sul sostegno    3    

5 MASTER di I o II livello in materie attinenti all’attività richiesta   

PUNTI 2 
per ogni 

corso max 
6 PUNTI  

  

6 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO in materie attinenti all’attività 
richiesta   

PUNTI 1 
per ogni 

corso max 
3 PUNTI  

  

7 

Partecipazione a CORSI DI 
FORMAZIONE, organizzati da 
soggetti qualificati e/o enti 
accreditati su temi inerenti la figura 
professionale richiesta e/o l’attività 
da effettuare, della durata di  
(per singolo corso, max 3 Punti) 

> 40 ore  3  

  

da 30 a 39 ore  2  

da 20 a 29 ore  1  

da 10 a 19 ore  0,50  

8 
INCARICO DI PROGETTISTA CERTIFICATO NELL’AMBITO DI 
PROGETTI PON – POR E PNSD 

PUNTI 3 
per ogni 

corso max 
30 PUNTI  

  

9 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE   
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, 
LIM,Coding (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un 
massimo di 3)  

PUNTI 2 
per ogni 

corso max 
6 PUNTI  

  

10 

ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI PROGETTI PON 
E POR  
(docenza, coordinamento, monitoraggio degli interventi 
formativi) 

PUNTI 3 
per ogni 

corso max 
30 PUNTI 

  

   /100 /100  
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