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************** 

 

 

VISTO il D.Lgs n.50/2016 E SS.MM.II.; 

VISTO l‟art. 40 del D.I. del 01/02/2001; 

VISTO il Regolamento d‟Istituto per il reclutamento degli esperti esterni; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

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‟I.C. Michele Purrello (scuola capofila in rete con C.D. 

Mario Rapisardi di Catania) risulta 85° con punteggio di 83 ed il relativo finanziamento di € 

10.000,00; 

PRESO ATTO dell‟impossibilità di far fronte con personale in servizio per le specifiche attività di 

Robotica Educativa relative all‟attuazione del progetto “Logicando: Programmare Giocando” - 

Bando “In Estate si imparano le STEM”. 

CONSIDERATO indispensabile procedere prioritariamente al reclutamento di un esperto esterno 

all‟istituzione scolastica per lo svolgimento di attività didattica in collaborazione con i docenti 
interni 
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con il seguente AVVISO, la Selezione pubblica ai sensi dell‟art. 40 del D.I. n.44/2001 mediante 

pubblicazione all‟albo on line della Istituzione Scolastica, la selezione per il conferimento di 

 

INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER FORMAZIONE SCIENTIFICA  

PER PROGETTO “LOGICANDO: PROGRAMMARE GIOCANDO” 
 

mediante stipula di contratto di prestazione d„opera intellettuale, da conferire ad un esperto esterno 

all‟amministrazione, per la realizzazione del progetto “Logicando: Programmare Giocando” che 

assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell‟incarico secondo il 

seguente articolato: 

 

ART. 1 - ENTE COMMITTENTE 
 

Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello” – San Gregorio di Catania 

 

ART. 2 - O IETTIVI E OGGETTO  ELL  INCARICO 
 

L‟ incarico professionale da attribuire prevede: 

 

 N. 20 ore di formazione degli studenti della scuola primaria, per svolgere attività di Robotica 

Educativa: basi di Elettronica; le componenti robotiche (sensori, attuatori, strutture, unità 

logiche); creazione di uno ScaraBot; creazione di un robot con i Lego Mindstorm; Le tre leggi 

di Asimov; Conoscenza del robot umanoide NAO. 

 Attività propedeutiche alla programmazione degli incontri, per la elaborazione dei materiali 

didattici da distribuire agli studenti, per la definizione dei criteri di valutazione di efficacia 

dell‟intervento. 

 Attività di coordinamento col Dirigente Scolastico per garantire la coerenza con le azioni 

previste dal gruppo operativo di progetto dell‟Istituto. 

 Somministrazione di questionari di ingresso ed uscita, consegna della documentazione prodotta 

e rendicontazione degli esiti dell‟attività formativa effettuata. 

 

ART. 3 –  URATA  ELL‟INCARICO E PERIO O  I SVOLGIMENTO 
 

L‟incarico avrà la durata di 20 (venti) ore, da svolgersi nel mese di settembre. Il contratto decorrerà 

dalla data di aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 

 

ART. 4 - NATURA  ELL‟INCARICO 
 

Si tratta di una prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi dell‟art. 40 del 

D.I. n.44/2001, per la realizzazione del progetto "Logicando: Programmare Giocando” senza 

vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico 

incaricato della procedura di selezione. 

 

ART. 5 - STIPULA CONTRATTO 
 

I candidati, individuati ai sensi del presente avviso, saranno invitati a presentarsi presso l‟Ufficio 



 

 

della Segreteria dell‟Istituto per il perfezionamento dell‟incarico. Per eventuali ulteriori 

informazioni, contattare la segreteria della Scuola al tel. 095-524477 oppure 095-7213072. 

 

ART. 6 - LUOGO  I SVOLGIMENTO  ELL‟INCARICO 
 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi delle Istituzioni Scolastiche 

costituitesi in rete: I.C. “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania e C. . “Mario Rapisardi” di 

Catania. Il calendario verrà fornito dall‟istituzione scolastica capofila. 

 

ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZE 

 

Possono partecipare alla selezione Esperti esterni all'Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria 

Elettrica, Elettronica o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei 

Curriculum Vitae e all'attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli 

aspiranti. 

 

I requisiti di accesso per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

 

 Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica o equipollente. 

 Docenza/tutoring/mentoring in laboratori scientifici con ragazzi della scuola primaria o 

secondaria di primo grado. 

 Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all‟Unione Europea. 

 Godimento di diritti politici e civili. 

 Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti. 

 Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

I curricola dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 

posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando, conformemente agli standard prescritti 

per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all'imprescindibile possesso di 

competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei 

curricola si terrà conto di: 

 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza. 

 Titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature elettroniche ed 

informatiche. 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 Pubblicazioni, produzione di materiali didattici digitali, etc., coerenti con l‟incarico, da allegare 

su richiesta dell‟Amministrazione. 

 

Art. 8 – COMPENSO 
 

Per l‟incarico svolto, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n.326, il compenso è 

pari a € 50,00 l‟ora LORDO STATO, per un totale di 20 (venti) ore, omnicomprensivo di tutti gli 

oneri fiscali e/o previdenziali. L‟onorario sarà liquidato alla conclusione del progetto, rendicontato 

da relazione dettagliata con consegna dei materiali prodotti ed utilizzati e somministrate/presentate 

agli alunni (ad es. schede di monitoraggio in itinere e griglie di misurazione) relative all‟efficacia 

degli interventi, oltre alla presentazione di parcella/notula con relazione sul lavoro effettivamente 

svolto e programmato. 



 

 

 

Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base alla 

seguente tabella di valutazione: 

 

Indicatori Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria Elettrica, Elettronica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria Elettrica, 

Elettronica, Energetica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Ulteriore Laurea Magistrale o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 

Elettrica, Elettronica, Energetica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Max punti 7 

Corsi di perfezionamento coerenti con il profilo per cui si candida (2 punti per 

corso) 
Max punti 6 

Pubblicazioni, produzione di materiale didattici digitali, etc., coerenti con 

l‟incarico (1 punto per corso) Max punti 5 

Esperienze lavorative inerenti alle prestazioni richieste (1 punto per anno) Max 5 punti 

Esperienze presso Enti professionalmente rilevanti, dimostrabili pertinenti con 

l‟incarico (1 punto per anno) Max 5 punti 

 

L‟aggiudicazione sarà assegnata al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio. A parità di 

punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con un maggior numero di esperienze 

professionali di formazione con studenti della primaria o secondaria di primo grado. 

L‟aggiudicazione, previa valutazione del CV,  verrà conferita anche in presenza di un solo 

candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

 
ART. 10 – ISTRUTTORIA 

 

 La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, che procederà all‟analisi delle domande validamente pervenute, all‟attribuzione dei 

punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della 



 

 

graduatoria degli aventi diritto all‟incarico. 

 L‟esperto selezionato sarà contattato direttamente dal  irigente Scolastico o dal DSGA. 

 L‟Istituto si riserva di procedere al conferimento dell‟incarico anche in presenza di una sola 

istanza di partecipazione ,purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 La partecipazione alla gara non vincola l‟Amministrazione Scolastica appaltante che avrà 

facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all‟aggiudicazione senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

L‟aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati per posta elettronica, nei 

termini previsti dalla normativa. L‟Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara 

andasse deserta. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, 

l‟Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in 

graduatoria. 

 
ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell‟I.C. “Michele Purrello” di Catania” 

entro e non oltre le ore 12:00 del 04/08/2017, a mezzo posta raccomandata o a mano in busta 

chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO 

INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO DOCENTE PER PROGETTO STEM o a mezzo pec al 

seguente indirizzo: ctic86100r@pec.istruzione.it  

 
Attenzione: i plichi pervenuti difformi da quanto su esposto saranno considerati nulli. 

 

 

La busta o la pec, a pena esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

1.  omanda di partecipazione alla selezione indirizzata al  irigente Scolastico dell‟I.C. "Michele 

Purrello" secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1). 

2. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti. 

3. Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del C.V. con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell‟Istituto, la 

documentazione relativa ai titoli indicati (Allegato 2). 

4. Dichiarazione di Autenticità delle Informazioni contenute nel Curriculum Vitae (Allegato 3). 

5. Informativa sulla privacy (Allegato 4). 

6. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

7. Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall‟ente di appartenenza, se 

dipendente della Pubblica Amministrazione. 

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l‟esclusione dalla 

graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande 

inviate via mail o via fax. L‟I.C. ”Michele Purrello” di San Gregorio di Catania, si riserva il diritto 

di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei 

titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l‟incarico. 



 

 

 
 

ART. 13 – INFORMAZIONI GENERALI 
 

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

candidato saranno depositati presso l‟I.C. “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 è il Dirigente Scolastico. 

Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gisella Barbagallo  
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