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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

DEGLI ESPERTI E DEI TUTOR, INTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER L’ATTUAZIONE DELLE 
AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE PROGETTO CODICE 10.2.2A- FDRPOC-LI-2018-45 – “UN ROBOT 

PER AMICA – ROBOTICA ROSA ALL’IC QUINTO NERVI”  
AVVISO MIUR Prot. n AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 
Autorizzazione	Prot.	AOODGEFID/28235	del	30/10/2018	

CODICE	CUP	F37I17000630007	
	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, e modificato con la 
Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246; 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitale e della competenza di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa”, con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione 
dei progetti PON FSE –Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020; 
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto prot. 48762; 
VISTA la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili pubblicata con nota AOODGEFID 
Prot. 25954 del 26 settembre 2018; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa; 
VISTO il decreto prot. 3785/IV.5 del 06/12/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 
Delibera adottata dal Consiglio di Istituto in data 06/03/2019 con la quale viene integralmente 
iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario; 
VISTO il “Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi al personale docente e 
ATA e agli esperti e tutor esterni per la realizzazione di progetti” deliberato dal Consiglio di Istituto 
in data 06.03.2019, che fissa i criteri di selezione degli Esperti, nonché i massimali retributivi; 
VISTO il D.M. 129/2018; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione del progetti PON 



 

FSE; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E 
TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto; 
 

EMANA 
 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione degli esperti e tutor, interni 
all'Istituzione Scolastica, per l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE -  
COMPETENZE DI BASE per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
della competenza di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa, identificato dal 
codice 10.2.2A- FDRPOC-LI-2018-45 e dal titolo “Un robot per amica – Robotica rosa all’I.C. 
Quinto-Nervi”. 

 
Art. 1 

Articolazione del progetto 
 
In continuità con i corsi extracurricolari di Robotica Educativa già attivati nell'Istituto dall'a.s. 2013-
2014, il percorso si propone, attraverso gli opportuni correttivi progettuali, di migliorare alcune 
criticità emerse in fase di verifica: 1) triplicare la percentuale di alunne iscritte (attualmente intorno 
al 6%) 2) garantire l'accesso alla fascia d'età 6-10 anni 3) incentivare il collegamento coding -
Robotica come nucleo 'potente' dal punto di vista educativo in quanto consente di lavorare su 
competenze trasversali e specifiche nello stesso tempo 4) allargare la base dei docenti coinvolti 
affinché l'introduzione di strumenti digitali per l'azione didattica possa agire da stimolo 
professionale verso la diffusione di modelli didattici non trasmissivi (obiettivo del RAV 2015-
2016). 
Le ore (6) dedicate alle proprietà del pensiero computazionale introdurranno e/o potenzieranno i 
concetti chiave di astrazione, algoritmo, automazione, decomposizione del compito complesso, 
procedimento per debugging e generalizzazione. 
Le ore (21) dedicate alla Robotica educativa monitoreranno l'applicazione e l'integrazione di 
competenze di diverso ambito (informatica, elettronica, meccanica, geometria, aritmetica, 
comunicazione in madrelingua e in Lingua Inglese) per assemblare singoli componenti con 
l'obiettivo di giungere ad un valore performativo e di racconto dell'esperienza. 
Le ore (3) dedicate alle competenze di cittadinanza digitale saranno finalizzate all'educazione alla 
lettura e scrittura in ambienti digitali con riflessioni sulla Roboetica. 
Il progetto è strutturato in un arco temporale di un biennio e ancorato a una logica di continuità 
verticale per un totale di n. 4 moduli complessivi, al fine di garantire la possibilità di un'esperienza 
didatticamente significativa e ottimizzare il coinvolgimento degli studenti attraverso metodologie 
didattiche attive (ad es., il peer teaching) 
 
Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, 
delle tematiche e dei contenuti indicati. 
 
Il corso si comporrà di 4 moduli di cui segue descrizione: 
 
Titolo modulo 1 Un robot per cugina - Introduzione alla Robotica educativa 
Descrizione modulo Il modulo, destinato alle alunne e agli alunni dai 6 ai 10 anni (classi: dalla prima alla 

quarta della scuola primaria), sarà così strutturato: 
 
1) ATTIVITA': introduzione al coding e al pensiero computazionale  



 

 Durata: ore 6 
Obiettivi didattico- formativi: introduzione ai concetti chiave di algoritmo, 
decomposizione del compito complesso, procedimento per debugging ('Dovendo 
risolvere un problema, dovremmo chiederci: quanto è difficile risolverlo? Quale è il 
miglior modo per risolverlo? [...] Il pensiero computazionale significa riformulare un 
problema apparentemente difficile in uno che siamo in grado di risolvere, anche 
riducendolo, incorporandolo in altro, trasformandolo o simulandolo' Jeanette M.Wing in 
'Computational Thinking'). Creazione di un gruppo-aula trasversale per età e 
provenienza. 
Contenuti: Alternanza di coding unplugged e coding digitale, il primo attraverso 
percorsi attivabili dai kit CodyRoby o CodyWay (o similari) e il secondo attraverso 
percorsi attivabili da Micromondi (versione italiana del programma inglese Microworlds 
che utilizza il linguaggio Logo) o similari. 
Principali metodologie: Le strategie didattiche, volte alla realizzazione di progetti 
(project- based learning) e all'apprendimento attraverso la pratica (learning by doing 
and by creating), coinvolgeranno gli alunni in situazioni concrete suggerite dai kit 
utilizzati. In questa prima fase di conoscenza del gruppo e sua strutturazione, data la 
differenza di età dei frequentanti, sarà dato particolare rilievo alla metodologia didattica 
attiva del peer teaching per monitorare lo sviluppo delle competenze trasversali 
(problem posing, problem solving, comunicazione, collaborazione, creatività), 
attraverso anche la personalizzazione dell'intervento formativo. Si introdurrà il concetto 
dell'errore come fonte di apprendimento. 
Risultati attesi: Programmazione ed esecuzione di una sequenza di azioni semplici; 
Esecuzione di una sequenza di operazioni per raggiungere un obiettivo più 
complicato; Ripetizione di una sequenza di operazioni fino a quando la condizione 
non è soddisfatta; Creazione del gruppo-aula 
Modalità di verifica e valutazione: Verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in 
forma di gioco e rubriche valutative; Griglie di osservazione a cura del tutor 
 
2) ATTIVITA': Robotica educativa 
Durata: ore 21  
Obiettivi didattico-formativi: Progettazione e assemblaggio di singoli componenti con 
l'obiettivo di giungere ad un valore performativo e di racconto dell'esperienza. 
Costituzione di un positivo gruppo di lavoro. 
Contenuti: Collegamento coding- Robotica Educativa. Programmazione di una 
macchina che traduca un'idea in un' istruzione (utilizzo di kit come Blue-Bot o similari). 
Creazione di circuiti morbidi a partire da una storia o da un'unità tematica. 
Progettazione e creazione di scribbling machines a tema (ad es., dancing machines). 
Progettazione e creazione di robot a partire da storie attraverso kit robotici come Lego 
WeDo o similari interfacciati con Scratch 2.0. Descrizione, anche interattiva, 
dell'esperienza. In tutti i contenuti, dato l'obiettivo prioritario di aumentare il numero 
delle alunne frequentanti, sarà riservata una particolare attenzione a storie con taglio 
al femminile. 
Principali metodologie: le strategie didattiche, volte alla realizzazione di progetti 
(project- based learning), di 'artefatti cognitivi' e all'apprendimento attraverso la pratica 
(learning by doing and by creating), coinvolgeranno gli alunni in situazioni concrete o 
nella progettazione di attività sfidanti, anche creative, dove la sfida diviene motore sia 
personale che dello spirito di squadra . Attraverso metodologie didattiche attive 
(cooperative learning, peer teaching, etc.) fortemente orientate allo sviluppo delle 
competenze trasversali (problem posing, problem solving, comunicazione, 
collaborazione, creatività), attraverso anche la personalizzazione dell'intervento 
formativo, attraverso il monitoraggio delle intelligenze multiple, si presterà una 
particolare attenzione verso il coinvolgimento degli studenti. Si rinforzerà il concetto 
dell'errore come fonte di apprendimento. 
Risultati attesi: Stimolazione della creatività; Riconoscimento della differenza tra 
macchina e robot; Ricadute disciplinari in seguito all'applicazione e all'integrazione di 
competenze di diverso ambito (informatica, elettronica, meccanica, geometria, 
aritmetica, comunicazione in madrelingua e in Lingua Inglese); Riconoscimento delle 
abilità individuali; Capacità di accettare gli errori; Capacità di lavorare in gruppo; 



 

Coinvolgimento delle famiglie e allargamento della base dei docenti di scuola primaria 
interessati. 
Modalità di verifica e valutazione: Verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in 
forma di gioco e rubriche valutative e autovalutative; Griglie di osservazione a cura 
del tutor. 
Questionari di gradimento. 
 
3) ATTIVITA': Cittadinanza digitale e semplici riflessioni sulla Roboetica. 
Durata: ore 3.  
A causa della trasversalità dei contenuti, valutato l'andamento del modulo, i due 
moduli potrebbero esser effettuati non a fine corso, ma all'interno dell'ATTIVITA' di 
cui al punto 2). 
Obiettivi didattico-formativi: Sviluppo di un atteggiamento attivo e consapevole 
nell'utilizzo delle nuove tecnologie per ricevere/comunicare informazioni in modo 
anche interattivo e per progettare/realizzare macchine funzionali; Prime riflessioni sui 
principali quesiti della Roboetica. 
Contenuti: Esercizi di educazione alla lettura e scrittura in ambienti digitali. Prime 
riflessioni sulla Roboetica a partire dai 19 articoli della Carta dei Diritti e dei Doveri dei 
Robot, alla cui stesura ha contribuito la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, all'interno 
del progetto “RoboLaw”, coordinato da Erica Palmerini, vincitrice dell' “Oscar per la 
tecnologia” (si veda http://www.irobot.it/inews/carta-diritti-doveri-robot.php ). 
Principali metodologie: tecniche di produzione cooperativa (in particolare, 
cooperative learning) a partire da contenuti generati da brainstorming e spezzoni 
di film. 
Risultati attesi: Migliore consapevolezza nell'approccio alla tecnologia e ai pericoli 
della dipendenza. 
Modalità di verifica e valutazione: Verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in 
forma di gioco e rubriche valutative e autovalutative; Griglie di osservazione a cura 
del tutor. 
Questionari di gradimento. 
 
 

Data inizio prevista 17/06/2019 
Data fine prevista 01/07/2019 
Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 
Sedi dove è previsto 
il modulo 

Scuola primaria Gianelli o Scuola secondaria di I grado C. Durazzo, Sede 

Numero destinatari 22 Allievi (Primaria primo ciclo) 
Numero ore 30 
 
 
Titolo modulo 2 Un robot per cugina/2 - Introduzione alla Robotica educativa 
Descrizione 
modulo 

Avendo il progetto una durata biennale, si rimanda alla progettazione del modulo ' Un 
robot per cugina'. 
Essendo un obiettivo del progetto la permanenza di alcuni alunni nel gruppo al fine di 
un'efficace fidelizzazione all'offerta formativa, saranno variati: 

- Alcuni contenuti e le storie/animazioni ad essi collegati 
- Il ruolo all'interno del gruppo secondo tecniche del peer teaching 

Essendo un obiettivo prioritario la percentuale delle alunne frequentanti, si 
ribadisce la presenza di una proposta di storie, animazioni, robot anche con taglio 
al femminile. 

Data inizio prevista 01/10/2019 
Data fine prevista 29/05/2020 
Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 



 

Sedi dove è previsto 
il modulo 

Scuola primaria Gianelli o Scuola secondaria di I grado C. Durazzo, Sede 

Numero destinatari 22 Allievi (Primaria primo ciclo) 
Numero ore 30 
 
 
Titolo modulo 3 Un robot per compagna - Robotica educativa in progressione verticale 
Descrizione 
modulo 

Il modulo, destinato alle alunne e agli alunni dai 10 ai 13 anni (classi: dalla quinta della 
scuola primaria alla seconda della scuola secondaria di primo grado) sarà così 
strutturato: 
 
2) ATTIVITA': introduzione al coding e al pensiero computazionale  
 Durata: ore 6  
Obiettivi didattico- formativi: Introduzione e potenziamento i concetti chiave di 
astrazione, algoritmo, automazione, decomposizione del compito complesso, 
procedimento per debugging e generalizzazione. ('Dovendo risolvere un problema, 
dovremmo chiederci: quanto è difficile risolverlo? Quale è il miglior modo per 
risolverlo? [...] Il pensiero computazionale significa riformulare un problema 
apparentemente difficile in uno che siamo in grado di risolvere, anche riducendolo, 
incorporandolo in altro, trasformandolo o simulandolo' Jeanette M.Wing in 
'Computational Thinking')'. Creazione di un gruppo-aula trasversale per età, 
provenienza e ordine di scuola. 
Contenuti: Coding digitale attraverso percorsi attivabili sulla piattaforma Code.org 
Principali metodologie: Le strategie didattiche, volte su questa piattaforma ad iniziative 
di learn to code [imparare a programmare], dovranno essere coniugati alla trasversalità 
fornita dai concetti del pensiero computazionale. In questa prima fase di conoscenza 
del gruppo e sua strutturazione, data la differenza di età dei frequentanti, sarà dato 
particolare rilievo alla metodologia didattica attiva del peer teaching per monitorare lo 
sviluppo delle competenze trasversali (problem posing, problem solving, 
comunicazione, collaborazione, creatività), attraverso anche la personalizzazione 
dell'intervento formativo. Si introdurrà il concetto dell'errore come fonte di 
apprendimento attraverso l'analisi dello stesso.. 
Risultati attesi: Programmazione ed esecuzione di una sequenza di azioni complesse 
per raggiungere un obiettivo sempre più complicato; Ripetizione di una sequenza di 
operazioni fino a quando la condizione non è soddisfatta; Creazione del gruppo-aula 
Modalità di verifica e valutazione: Verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in 
forma di gioco e rubriche valutative; Griglie di osservazione a cura del tutor. 
 
1) ATTIVITA': Robotica 
educativa Durata: ore 21  
Obiettivi didattico-formativi: Progettazione e assemblaggio di singoli componenti con 
l'obiettivo di giungere ad un valore performativo e di racconto dell'esperienza. 
Costituzione di un positivo gruppo di lavoro. 
Contenuti: Collegamento coding- Robotica Educativa. Progettazione e creazione di 
robot a partire da storie attraverso kit robotici come Lego WeDo o similari interfacciati 
con Scratch 2.0. Progettazione di storie attraverso l'utilizzo di kit tecnologici come 
MaKey MaKey o similari interfacciati con Scratch 2.0. Descrizione, anche interattiva, 
dell'esperienza. In tutti i contenuti, dato l'obiettivo prioritario di aumentare il numero 
delle alunne frequentanti, sarà riservata una particolare attenzione a storie con taglio 
al femminile. 
Principali metodologie: le strategie didattiche, volte alla realizzazione di progetti 
(project- based learning), di 'artefatti cognitivi' e all'apprendimento attraverso la pratica 
(learning by doing and by creating), coinvolgeranno gli alunni in situazioni concrete o 
nella progettazione di attività sfidanti, anche creative, dove la sfida diviene motore sia 
personale che dello spirito di squadra . Attraverso metodologie didattiche attive 
(cooperative learning, peer teaching, etc.) fortemente orientate allo sviluppo delle 



 

competenze trasversali (problem posing, problem solving, comunicazione, 
collaborazione, creatività), attraverso anche la personalizzazione dell'intervento 
formativo, attraverso il monitoraggio delle intelligenze multiple, si presterà una 
particolare attenzione verso il coinvolgimento degli studenti. Si rinforzerà il concetto 
dell'errore come fonte di apprendimento. 
Risultati attesi: Stimolazione della creatività; Riconoscimento della differenza tra 
macchina e robot; Ricadute disciplinari in seguito all'applicazione e all'integrazione di 
competenze di diverso ambito (informatica, elettronica, meccanica, geometria, 
aritmetica, comunicazione in madrelingua e in Lingua Inglese); Riconoscimento delle 
abilità individuali; Capacità di accettare gli errori e farne fonte di apprendimento 
attraverso l'analisi degli stessi; Capacità di lavorare in gruppo e condividere ciò che si è 
imparato; Coinvolgimento delle famiglie e allargamento della base dei docenti di scuola 
primaria interessati. 
Modalità di verifica e valutazione: Verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in 
forma di gioco e rubriche valutative e autovalutative; Griglie di osservazione a cura 
del tutor. 
Questionari di gradimento. 
 
3) ATTIVITA': Cittadinanza digitale e semplici riflessioni sulla Roboetica. 
Durata: ore 3. 
 A causa della trasversalità dei contenuti, valutato l'andamento del modulo, i due 
moduli potrebbero esser effettuati non a fine corso, ma all'interno dell'ATTIVITA' di 
cui al punto 2). 
Obiettivi didattico-formativi: Sviluppo di un atteggiamento attivo e consapevole 
nell'utilizzo delle nuove tecnologie per ricevere/comunicare informazioni in modo 
anche interattivo e per progettare/realizzare macchine funzionali; Riflessioni sui 
principali quesiti della Roboetica. 
Contenuti: Esercizi di educazione alla lettura e scrittura in ambienti digitali. Riflessioni 
sulla Roboetica a partire dai 19 articoli della Carta dei Diritti e dei Doveri dei Robot, alla 
cui stesura ha contribuito la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, all'interno del progetto 
“RoboLaw”, coordinato da Erica Palmerini, vincitrice dell' “Oscar per la tecnologia” (si 
veda http://www.irobot.it/inews/carta-diritti-doveri-robot.php ). 
Principali metodologie: tecniche di produzione cooperativa (in particolare, 
cooperative learning) a partire da contenuti generati da brainstorming e spezzoni 
di film. 
Risultati attesi: Migliore consapevolezza nell'approccio alla tecnologia e ai pericoli 
della dipendenza. 
Modalità di verifica e valutazione: Verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in 
forma di gioco e rubriche valutative e autovalutative; Griglie di osservazione a cura 
del tutor. 
Questionari di gradimento. 
A fine modulo, dopo evento finale di restituzione dell'esperienza alle famiglie e al 
territorio, questionari alle famiglie di gradimento e di efficacia dell'intervento formativo. 
Successivamente discussione in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto circa 
gli esiti. 
 

Data inizio prevista 17/06/2019 
Data fine prevista 01/07/2019 
Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 
Sedi dove è previsto 
il modulo 

Scuola primaria Gianelli o Scuola secondaria di I grado C. Durazzo, Sede 

Numero destinatari 8 Allievi (Primaria primo ciclo) 
14 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 
 



 

Titolo modulo 4 Un robot per compagna/2 - Robotica educativa in progressione verticale 
Descrizione 
modulo 

Avendo il progetto una durata biennale, si rimanda alla progettazione del modulo ' 
Un robot per compagna'. 
Essendo un obiettivo del progetto la permanenza di alcuni alunni nel gruppo (o la 
traslazione di altri dal modulo 'Un robot per cugina) al fine di un'efficace 
fidelizzazione all'offerta formativa, saranno variati: 

- Alcuni contenuti e le storie/animazioni ad essi collegati 
- Il ruolo all'interno del gruppo secondo tecniche del peer teaching 

Essendo un obiettivo prioritario la percentuale delle alunne frequentanti, si 
ribadisce la presenza di una proposta di storie, animazioni, robot anche con taglio 
al femminile. 

Data inizio prevista 01/10/2019 
Data fine prevista 29/05/2020 
Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 
Sedi dove è previsto 
il modulo 

Scuola primaria Gianelli o Scuola secondaria di I grado C. Durazzo, Sede 

Numero destinatari 8 Allievi (Primaria primo ciclo) 
14 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 
 
 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Possono presentare domande individuali, utilizzando i modelli allegati al presente avviso (All. A e 
B), i docenti interni all'istituzione scolastica. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. A): 
- 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; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation. 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 



 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura 
di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 

Art. 3 - Compiti dell’esperto e del tutor 
 
Compiti dell’Esperto: 

- assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e 
i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale di 
cui all’art. 1; 

- rispettare il calendario degli incontri formativi; 
- partecipare ad eventuali incontri predisposti dal gruppo di coordinamento e propedeutici alla 

realizzazione delle attività; 
- predisporre, insieme al tutor, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, 

competenze, strategie, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti, sulla base del 
progetto presentato a bando dall’Istituto; 

- partecipare con il tutor alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 
- fornire tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall'inizio e alla fine del 

progetto; 
- inserire i dati attinenti al progetto, riguardanti l'attività effettuata, sul sistema online indicato 

dall’Autorità di gestione, per quanto di sua competenza. 
 
Compiti del Tutor 

- facilitare i processi di apprendimento degli allievi; 
- collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione; 
- svolgere attività di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 
- predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell'intervento, sulla base del progetto presentato a bando dall’Istituto; 
- curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario 

delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le 
firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;  

- accertare l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di 
monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), 
compilando direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie 
unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e 
di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;  

- curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;  

- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata  

- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 
- dello standard previsto; 
- mantenere il contatto con i Team di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
- ricaduta dell'intervento sull’attività curricolare; 
- in aggiunta, il tutor deve garantire la perfetta agibilità degli spazi (aule, palestra, laboratori 

…) dove vengono impartite le lezioni e la perfetta funzionalità delle attrezzature e dei 
software necessari per l'espletamento dei corsi, in collaborazione co eventuali altre figure di 



 

gestione. 
 
Giova inoltre ricordare che, qualora il numero dei corsisti dovesse essere inferiore a nove per due 
incontri, il corso dovrà essere chiuso e conseguentemente non potranno essere riconosciute 
competenze acquisite né liquidati compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti alle ore di 
attività effettivamente svolte fino al momento della chiusura. 
 
 

Art. 4 - Periodo di svolgimento e sede di svolgimento dell'attività formativa 
Le attività d’aula del Modulo 1 e 3 avranno inizio a partire, presumibilmente, dal 17/06/2019 e si 
concluderanno entro e non oltre il 10/07/2019, con incontri della durata presumibilmente di 3 ore. 
Si svolgeranno in contemporanea, pertanto dovranno essere individuati due esperti e due tutor 
differenti. 
Le attività d’aula del Modulo 2 e 4 avranno inizio a partire, presumibilmente, dal 1/10/2019 e si 
concluderanno entro e non oltre il 29/05/2019 con incontri della durata presumibilmente di 90 
minuti, in orario pomeridiano e in giorni da definire. Potrebbero svolgersi in contemporanea, 
pertanto potrebbe essere necessario individuare due esperti e due tutor differenti. 
 
Le sedi delle attività formative saranno la Scuola primaria Gianelli di Via Mastrangelo 2 e la Scuola 
secondaria Durazzo Sede, in Via Antica Romana di Quinto 63 B. 
 

Art. 5 – Incarichi e Compensi 
L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze 
relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario 
massimo onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per le due figure 
professionali è: 
Docente esperto € 70,00/ora 
Docente tutor € 30,00/ora 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 
carico dei beneficiari. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà effettivamente 
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 
con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 
obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà 
eventualmente avvalersi di una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui 
il Dirigente Scolastico è componente di diritto. 

Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le 
esperienze significative pregresse che attestino il possesso e l'adeguatezza delle competenze 
specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico. Trascorso il termine previsto dal presente 
bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti 
saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una 
graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati. 



 

 

Requisiti tecnici di accesso incarico di esperto 
Al fine di proporre la propria candidatura in qualità di esperto formatore, il candidato dovrà 
dimostrare di possedere i seguenti requisiti, pena la non ammissibilità della domanda: 
- attestati in qualità di formatore certificato nell’ambito della Robotica educativa, della roboetica e 
del coding; 
- esperienza documentata in qualità di formatore per studenti del primo ciclo di istruzione 
nell’ambito della Robotica educativa, della roboetica e del coding; 
- Laurea Vecchio Ordinamento / Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento / Laurea Specialistica 
post triennale. 
	

Tabelle dei criteri e punteggi per la valutazione delle candidature 
	

Esperto  punti 
Attestati formatore certificato Robotica educativa, roboetica e coding 10 max 30 
Membro del Team per l’Innovazione Digitale o Animatore digitale 5 
Incarichi precedenti come formatore Progetti PON FSE 5 max 15 
Esperienze come formatore in ambito Robotica educativa, Roboetica, Coding 10 max 30 
Formazione in qualità di discente in ambito Robotica educativa, Roboetica, Coding 5 max 15 
Formazione in qualità di discente PSDN/LIM/TIC 5 

	

	

	

Esperto tutor d’aula punti 
Membro del Team per l’Innovazione Digitale o Animatore digitale 5 
Esperienze come formatore in ambito Robotica educativa, Roboetica, Coding 10 max 30 
Esperienze come formatore in ambito Didattica digitale 5 max 15 
Docente sezione digitale o corsi di informatica interni alla scuola nell’ultimo triennio 10 
Formazione in qualità di discente in ambito Robotica educativa, Roboetica, Coding 5 max 15 
Formazione PSDN/LIM/TIC 5 max 10 
Incarichi precedenti (progettista, collaudatore, tutor, formatore, etc.) 5 max 15 

	
 
La candidatura verrà valutata secondo la griglia di sopra riportata, tenendo conto unicamente di 
quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di candidatura (All. A e B) ed evidenziato nel 
curriculum vitae in formato europeo con pagine numerate. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla 
data di scadenza del presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati negli All. A e B ed 
evidenziati nel curriculum vitae. 
L'incarico sarà conferito ai primi candidati della graduatoria. Si precisa che sarà conferito anche in 
presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai 
requisiti di partecipazione sopra indicati, fatta salva la necessità di individuare due figure distinte 



 

per ogni profilo nel caso in cui due moduli si svolgano in contemporanea. 
A parità di punteggio per lo stesso profilo, considerata la presenza di quattro moduli, si 
assegneranno incarichi a candidati differenti per ogni modulo. Nel caso in cui i candidati a pari 
punteggio eccedano il numero degli incarichi a disposizione, prevarrà la minore anzianità 
anagrafica. 
 

Art. 7 – Termini e modalità presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di valutazione dei 
titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, dovrà essere consegnata in formato digitale presso la Segreteria di questa istituzione 
scolastica tassativamente entro e non oltre il giorno 09/04/2019 alle ore 10.                                 . 
	

Art. 8 – Pubblicizzazione diffusione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito e all’albo della Scuola. 
	

Art. 9 – Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
 

Art. 10 – Privacy 
I dati dei quali l'Istituto entrerà i possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato 
dal D. Lgs. 101/2018 . La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno 
sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata 
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto. 
 

 
 

Allegati: 
Modello di domanda di partecipazione (All. A) 
Scheda autovalutazione titoli (All. B) 
	
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof. Marzio ANGIOLANI 

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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