ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL)
Telefono 0437 753350 - Fax: 0437 753021
mail: blic80900T@istruzione.it mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it

Prto. n. 13077 del 05.11.2021

Borgo Valbelluna, 05 novembre 2021
All’Albo pretorio online
Al sito web

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di personale interno per il progetto di Coding rivolto agli alunni della
scuola secondaria di primo grado di Lentiai
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

-

VISTO il DPR 275/00 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della
legge 15 marzo 1997 n 59;

-

VISTO il d. lgs 30 marzo 2001, n 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii”;

-

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

-

VISTA la Circolare della Funzione pubblica n. 2 del 2008;

-

CONSIDERATA la necessità di avvalersi Di n. 1 ESPERTO INTERNO per l’attuazione del Progetto di Coding
rivolto agli alunni della classe 3A della scuola secondaria di primo grado di Lentiai
EMANA

Il presente avviso di selezione finalizzato all’individuazione di n. 1 figura professionale individuata tra il personale
interno cui affidare l’incarico di ESPERTO per il modulo di formazione di seguito descritto:
DESCRIZIONE
Titolo del progetto
Progetto di Coding
Classe 3A della
Scuola secondaria di
primo grado di
Lentiai

Numero di ore
complessive
- 6 ore di formazione
da svolgersi in n. 4
incontri di 1 ora e 30
minuti ciascuno;

Collocazione
temporale
Dal 24 novembre al
22 dicembre

Descrizione
- n. 4 incontri di 1 ora e 30’ ciascuno rivolto
agli alunni della classe 3°A della scuola
secondaria di primo grado di Lentiai;
- si richiede all’esperto l’esercizio di attività
di coding attraverso il linguaggio Scratch.

OBIETTIVO
Il risultato che il progetto intende realizzare è quello di insegnare le basi del coding aiutando gli alunni a liberare la
loro creatività e immaginazione nella creazione di piccoli giochi;

Art. 1 – oggetto dell’incarico
La selezione, mediante procedura comparativa, ha come oggetto l’acquisizione delle disponibilità e l’individuazione di
una figura professionale individuata tra il personale interno a questa Istituzione Scolastica idonea a svolgere l’incarico
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di ESPERTO da impiegare nell’ambito del progetto Coding rivolto agli alunni della classe 3 A della scuola secondaria di
primo grado di Lentiai.
La prestazione richiesta ha ad oggetto l’erogazione di n. 6 ore di formazione, declinate in 4 incontri di 1 ora e 30
minuti ciascuno, per sviluppare il progetto di cui alla descrizione nel periodo che va dal 24.11.2021 al 22.12.2021.
Art. 2 – compiti dell’esperto
L’esperto interno sarà selezionato sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal
ruolo e sulla base del Curriculum Vitae da cui emerga un’adeguata capacità e competenza nel campo e negli aspetti
specifici dell’attività formativa richiesta;
L’esperto avrà i seguenti compiti:
- Svolgere n. 4 incontri di formazione in presenza di 1 ora e 30’ ciascuno, in orario curriculare secondo un
calendario da concordare con il Dirigente Scolastico. La finalità cui mira il progetto, sopra descritta, deve
essere realizzata attraverso il linguaggio Scratch.
Art. 3 – modalità di partecipazione e termini
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda corredata dei relativi allegati entro e non oltre le ore 10.30 del
12.11.2021 a mezzo e-mail all’indirizzo blic80900t@istruzione.it
Le mail di partecipazione devono obbligatoriamente indicare nell’oggetto, a pena di inammissibilità, la
seguente dicitura: “CANDIDATURA ESPERTO (nome e cognome) PROGETTO CODING - SECONDARIA DI LENTIAI”
La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di inammissibilità da:
a) domanda di partecipazione alla selezione ( allegato 1)
b) curriculum vitae stilato obbligatoriamente su formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento
degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente avviso opportunamente evidenziati per una corretta
valutazione
c) copia del documento di identità in corso di validità;
d) copia del codice fiscale.
e) Rilascio del consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2)
art.4 - requisiti minimi
Sono ammessi alla selezione come esperti gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
- docenti laureati con incarico a tempo determinato o indeterminato presso l’I.C. Marco da Melo - Mel;
Il candidato inoltre dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi per l’accesso alla selezione:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere 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 sottoposti a procedimenti penali pendenti;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali;
- non essere stato destituito dalla Pubblica Amministrazione.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
Potranno essere effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si
rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla
selezione, 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 requisiti di accesso alla presente selezione e sopra riportati devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
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requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di
affidamento dell’incarico.
Art. 5 - cause di esclusione
Non verranno ammesse alla valutazione le domande:
- pervenute precedentemente alla pubblicazione di tale avviso;
- pervenute oltre il termine indicato per la presentazione della domanda;
- prive di sottoscrizione;
- effettuate con modulistica differente da quella allegata;
- sprovviste dell’indicazione, nell’oggetto della mail di inoltro della candidatura della dicitura “CANDIDATURA
ESPERTO (nome e cognome) PROGETTO CODING - SECONDARIA DI LENTIAI”

Art. 6–modalità di selezione
La selezione tra tutte le domande pervenute avviene in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad
insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, che sarà nominata da
quest’ultimo con apposito decreto.
Art 7 –valutazione dei titoli
La valutazione della domanda e la comparazione sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico sulla base della tabella sottostante:
Laura specialistica o magistrale

Laurea Triennale (da indicare solo se diversa dalla laurea
triennale
propedeutica
all’ottenimento
della
laurea
specialistica)
Dottorato di ricerca
Master di I e di II livello conseguito presso Università italiana o
estera di durata minima di un anno
Formazione in materia di coding

Attività di formatore in materia di coding

Certificazioni informatiche e/o linguistiche

Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100
Punti 12 per votazione 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 110
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode
5 punti

6 punti
3 punti a master fino ad un massimo di 9 punti
1 punto per ogni attività di formazione inferiore a 20 ore
3 punti per ogni attività di formazione superiore a 20 ore
Fino ad un massimo di 12 punti
1 punto per ogni attività di formazione inferiore a 20 ore
3 punti per ogni attività di formazione superiore a 20 ore
Fino ad un massimo di 12 punti
2 punti per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 punti

Saranno valutati solo i titoli posseduti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del
presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
La Commissione provvederà a redigere una graduatoria attribuendo un punteggio globale massimo di 70 punti,
sommando il punteggio attribuito ai titoli, alle esperienze professionali e ai servizi dichiarati dai candidati.
A parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al candidato anagraficamente più giovane d’età.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico per le attività di formazione
anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali e purché ritenuta
congrua e conveniente a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
Gli esiti della valutazione (aggiudicazione provvisoria) saranno pubblicati nell’albo on-line di questa Istituzione
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Scolastica.
La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati i quali, qualora ne ravvisino gli estremi, potranno proporre
reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in sede di
pubblicazione della graduatoria definitiva.
Il candidato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività indicata nella descrizione del
modulo di formazione.
Art. 8 - Affidamento degli incarichi
Il Dirigente Scolastico provvederà ad assegnare gli incarichi ai vincitori per le attività indicate nella descrizione.
Il personale interno dovrà rispettare gli obblighi stabiliti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, pena la risoluzione
dell’incarico stesso.
Art 9 - rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione degli esiti di valutazione delle
domande (aggiudicazione provvisoria), si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di merito definitiva di cui
all’art. 7.
Art. 10 – compenso e modalità di svolgimento
Il compenso orario è stabilito in Euro 35,00/ora lordo dipendente, per n. 6 ore per un totale complessivo Lordo
dipendente di Euro 210,00.
Il compenso sarà erogato al termine delle prestazione previa acquisizione di una relazione finale da parte dell’esperto
nella quale vengano indicate le attività svolte e le ore effettivamente impiegate e solo successivamente alla verifica
del puntuale adempimento dell’incarico.
Art. 11 - responsabile del procedimento
Ai seni dell’art. 31 D.lgs 50/2016, è nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Umberto De
Col.
Art 12 – trattamento dei dati
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso e saranno trattati per i soli fini
istituzionali necessari all’attuazione del modulo di formazione in oggetto specificato e agli obblighi di legge, e
comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, adeguato dal D.lgs 101/2018, e dal
Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni
di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 13 – foro competente
Il foro competente per ogni controversia è quello di Belluno.
Art. 14 – Pubblicità
Il presente avviso di selezione per n. 1 esperto interno per l’attività di formazione in oggetto specificata è pubblicato
sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Mel https://www.comprensivomel.it/ e affisso all’albo on-line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Umberto DE COL
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

