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Oggetto: Avviso interno reclutamento n. 1 Docente Esperto Laboratorio di Coding - Progetto 

“Officina STEM” – Bando “In estate si imparano le STEM – II Edizione”. Annualità 2019. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN ESTATE SI 

IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding - seconda 

edizione, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le Pari Opportunità e rivolto alle 

istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e 

realizzazione, durante il periodo estivo, di percorsi di approfondimento su matematica, cultura 

scientifica e tecnologica, informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni 

primarie e secondarie di primo grado; 

VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno di spesa del 23 maggio 2018 

con il quale sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali e sono 

state ammesse le proposte progettuali collocate dal n. 1 al n. 318 della graduatoria stessa per un 

importo di €3.161.442,31 a valere sulle risorse del capitolo 493 “Spese per gli interventi relativi ai 

diritti e alla pari opportunità” del centro di responsabilità n.ro 8 del bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l’anno 2018; 

VISTA la graduatoria di merito in cui l’I.C. “Michele Purrello” (scuola capofila in rete con il 

Circolo Didattico “Mario Rapisardi” di Catania) risulta 222° con punteggio di 67 ed il relativo 

finanziamento di € 10.000,00 per l’attuazione del progetto “Officina STEM” nelle annualità 2018 e 

2019; 

VISTO il Progetto presentato in piattaforma Monitor DPO dal titolo “Officina STEM”, con prot. 

scuola n. 1295 del 23-02-2018 e protocollo ad uso interno LS_Off_00363”; 
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VISTO l’Atto di concessione del finanziamento sottoscritto tra il Dipartimento per la Pari 

Opportunità e l’Istituto Comprensivo “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania, di cui al prot. 

4547 del 23/07/2018; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 prot. n. 4548 del 23/07/2018; 

VISTA la delibera n. 146 del Consiglio di Istituto del 09/02/2018; 

VISTA la delibera n. 75 del Collegio dei Docenti del 22/02/2018;  

VISTO il PTOF aa.ss.2019/22;  

RITENUTO di dover procedere alla selezione del personale docente interno all’istituzione 

scolastica a cui affidare l’incarico di Esperto nella realizzazione del modulo formativo laboratorio 

di coding, il quale si dovrà concludere entro l’Annualità 2019; 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione e il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale docente interno 

cui affidare il compito di Esperto del “Laboratorio di Coding” relativo progetto “Officina 

STEM”, nell’ambito del Bando Nazionale “In Estate si imparano le STEM – II Edizione” del 

Dipartimento per le Pari Opportunità, per l’Annualità 2019. 

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 mese di settembre 2019, è rivolto agli alunni delle classi III-IV-V di 

Scuola Primaria dell’I.C. “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania. 

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

 

MODULO ORE ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Laboratorio di Coding 10 ore 

 

Laboratorio di Coding con Scratch, un software 

caratterizzato da una programmazione con blocchi 

di costruzione (blocchi grafici) creati per adattarsi 

l’un l’altro, ma solo se inseriti in una corretta 

successione, al fine di evitare inesattezze nella 

sintassi. 

Ispirato alla teoria costruzionista 

dell’apprendimento e progettato per 

l’insegnamento della programmazione tramite 

primitive visive, consente di elaborare storie 

interattive, giochi, animazioni, arte e musica; 

inoltre permette di condividere i progetti con altri 

utenti del web. 

Contenuti: 

 Conoscenza dell’interfaccia Scratch 2.0 (Area 

Palcoscenico, Area degli Elementi Multimediali, 

Area del Codice, Area dei Blocchi Comando). 

 Lo Stage. 

 Gli Sprite. 

 Gli Script. 

 I Costumi. 

 Gli Sfondi. 

 La tavolozza dei blocchi e le relative categorie: 

Movimento, Aspetto, Suono, Penna, Situazioni, 
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Controllo, Sensori, Operatori. 

 Creazione di Progetti di Digital Storytelling, da 

condividere in rete. 

 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

Al docente esperto sono richieste le seguenti prestazioni: 

 presentare prima dell’avvio dell’attività dettagliato programma relativo al laboratorio di cui è 

responsabile; 

 apporre la firma nell’apposito registro personale, indicando l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 predisporre l’ambiente e i materiali prima dell’avvio dell’attività giornaliera; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A, e con il Coordinatore del progetto per la 

corretta e completa realizzazione dello stesso; 

 presentare al termine dell’attività una relazione dettagliata. 

 partecipare alle riunioni eventualmente necessarie al buon andamento delle attività; 

 ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 

Le prestazioni saranno svolte per un totale di 10 (dieci) ore. 

 

Art. 2 - Tipologia di conoscenze e competenze richieste 

Alla figura di esperto sono richiesti i seguenti requisiti: 

 possedere adeguate competenze informatiche e conoscenze nelle materie STEM; 

 possedere adeguate competenze e conoscenze nelle tematiche oggetto del laboratorio per il quale 

si presenta la candidatura. 
 

Art. 3 - Criteri di comparazione dei curricola e modalità di selezione 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 

mediante la comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione 

di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

TITOLI CULTURALI E DIDATTICI PUNTI Max 

Conoscenza del software di programmazione “Scratch”. Prerequisito - 

Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado 
Titolo di 

accesso 
- 

Laurea (triennale, vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento) 
3 punti - 

Laurea coerente con le attività del modulo (triennale, vecchio 

ordinamento o specialistica nuovo ordinamento) 
5 punti - 

Corso di specializzazione post laurea coerente con le attività del modulo 3 punti 1 

Corso di perfezionamento post laurea coerente con le attività del modulo 2 punti 1 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, EUCIP, MOUS, IC3, 

PEKIT, CISCO) 
5 punti 2 

Attestati relativi ad attività formative coerenti con il modulo 5 punti 3 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI Max 

Esperienza pregressa di docenza/tutoring/mentoring in attività coerenti 

con il modulo 
5 punti 3 

 

CRITERI DI SELEZIONE per l’individuazione dell’Esperto: 

 Aver rispettato tutte le procedure di invio e compilazione della domanda previste dal bando 

(condizione di ammissione); 

 Possesso di titoli richiesti dal bando (condizione di ammissione). 

Le domande pervenute saranno graduate attribuendo il punteggio indicato nella tabella precedente, 

a seguito dell’analisi del curriculum vitae. 
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Sarà attribuito il compito previsto dal presente avviso al candidato che risulterà avere il maggior 

punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae. 

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica. 

 

Art. 4 - Compenso orario previsto e durata dell'incarico 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Avviso sarà corrisposto un 

compenso stabilito nel Decreto Interministeriale 326/95 per attività di formazione e direzione: 

 

Figura Costo orario omnicomprensivo 

Personale Esperto € 46,45 per ogni ora svolta 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, 

che l’esperto presenterà al D.S.G.A. al termine della propria attività, unitamente ad una relazione 

sullo svolgimento delle attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

L'incarico dell'esperto avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti. 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di 

evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno 

essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando 

gli appositi modelli allegati alla presente: 

 

 Allegato A – Istanza di partecipazione alla selezione, con allegati tabella di autovalutazione dei 

titoli e Curriculum Vitae in Formato Europeo. 

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

 Allegato C. 

 

Le stesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del 12/08/2019. 

Il curriculum dovrà essere debitamente firmato e dovrà contenere l’autorizzazione a favore della 

scuola per il trattamento dei relativi dati contenuti. 

La modalità di presentazione delle candidature sarà la seguente: 

 Consegna brevi manu in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria. 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultassero incomplete nella compilazione degli allegati o prive del Curriculum 

Vitae non verranno prese in considerazione. 

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà entro l’Annualità 2019. 

 

Art. 6 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, 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 D.S.G.A. 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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