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Oggetto: Avviso interno reclutamento docenti per moduli formativi relativi al progetto 

“Logicando: Programmare Giocando” – Bando “In estate s’imparano le STEM” 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la delibera n. 75 del Collegio dei Docenti del 29/03/2017;  

VISTA la delibera n. 93 del Consiglio di Istituto del 15/03/2017; 

VISTO il PTOF aa.ss.2015/18;  

VISTO il bando “In Estate si imparano le STEM” del Dipartimento per le Pari Opportunità 

presentato in piattaforma Monitor440; VISTO il Progetto presentato in piattaforma Monitor440 dal 

titolo “Logicando: Programmare Giocando”, con prot. scuola n. 998 del 27/02/2017 e protocollo 

interno LS_Log_00623”; 

VISTA la graduatoria di merito in cui l’IC Michele Purrello (scuola capofila in rete con CD Mario 

Rapisardi di Catania) risulta 85° con punteggio di 83 ed il relativo finanziamento di € 10.000,00; 

CONSIDERATO indispensabile procedere prioritariamente al reclutamento di esperti interni 

all’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività didattica in collaborazione con l’esperto 
esterno. 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione e il reclutamento di n. 2 (due) unità di personale docente interno 

da impiegare nel progetto “Logicando: Programmare Giocando”, nell’ambito del Bando Nazionale 

“In Estate si imparano le STEM” del Dipartimento per le Pari Opportunità. 

Il percorso sarà svolto all'interno dell’Istituto “Michele Purrello”, dove si svolgerà attività di 

programmazione informatica di tipo visuale attraverso il software Scratch. 

Il progetto, che si svolgerà nel periodo 4-12 settembre 2017, per un totale di 5 giorni, orario 08:30-

12:30, è rivolto alle studentesse e agli studenti dell’IC “Michele Purrello” di San Gregorio di 

Catania. 

Di seguito la tabella con l’indicazione del modulo, delle ore e delle attività da svolgere: 

 





  

MODULI ORE €/ora ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Laboratorio di Scratch 20 (n. 2 

docenti 

interni per 

n. 10 ore 

cadauno) 

46,45  Laboratorio di Coding con Scratch 

 

 

Qualora le candidature fossero in numero superiore alle 2 (due) unità, si procederà alla 

comparazione dei CV per i docenti che si candideranno per lo stesso modulo. Verrà data priorità ai 

seguenti requisiti: 

 

Prerequisito: 

 Conoscenza del software di programmazione “Scratch”. 

 

Titolo di accesso: 

 Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado. 

 

Titoli valutabili: 

 Laurea quinquennale (o vecchio ordinamento): 3 punti. 

 Laurea quinquennale (o vecchio ordinamento) coerente con le attività del modulo: 5 punti. 

 

Certificazioni e Attestati: 

 Certificazioni informatiche: 5 punti cadauna. 

 Attestati relativi ad attività formative coerenti con il modulo: 5 punti. 

 

Esperienze:  

 Esperienza pregressa di docenza/tutoring/mentoring in attività coerenti con il modulo: 5 

punti cadauna. 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le candidature dovranno presentare i seguenti documenti: 

 

 Allegato A – Istanza di partecipazione alla selezione, con allegato il Curriculum Vitae in 

Formato Europeo. 

 Allegato B con allegata copia di un documento d’identificazione in corso di validità. 

 Allegato C. 
 

La stessa dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 12:00 del 28/07/2017 presso 

l’ufficio protocollo della Scuola, oppure tramite e-mail all’indirizzo ctic86100r@istruzione.it 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. 

 



  

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno depositati presso l’IC Michele Purrello, Via Fondo di Gullo s/n, di San 

Gregorio di Catania, utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti . Il candidato dovrà autorizzare 

l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati   il Dirigente 

Scolastico. Responsabile del procedimento amministrativo    il DSGA. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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