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Prot. n. 713                                                                     Calangianus, 22.01.2018 

 All’Albo  della Scuola 

Al Sito Web Scuola 

Alle Scuole delle 

Province di Olbia – 

Tempio e di Sassari 

 

OGGETTO: AVVISO pubblico mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali, finalizzata all’individuazione di un esperto esterno formatore per l’attuazione delle 

azioni di formazione rivolte al personale docente, riferite all’unità formativa “Corso2 Fondazione 

di Sardegna - “Opificio Think , Make & Tell” (Coding, robotica educativa, modellazione e 

stampa 3D, Digital Storytelling) 

CIG N. Z7621D29B9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa 2016/19;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento   concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni                        

scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD). prot. MIUR 0005403 del 16-03-2016. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 0002357 del 01 marzo 2017 che autorizza questa Istituzione 

scolastica alla realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO il Bando pubblicato in data 27/04/2017 dalla Fondazione Di Sardegna avente per oggetto 

“Progetto Scuola 2017: Bando per iniziative a favore del sistema scolastico  A.S. 2017/2018”; 

 VISTA la nota Prot.n. U11121.2017/AI.1020 del 3 Settembre 2017, con la quale la Fondazione di 

Sardegna ha comunicato la concessione del contributo di €15.000,00 (quindicimila/00) per il 

completamento del Progetto “Opificio Think, Make &Tell (TMT); 

VISTA la nota p rot. n. U1309.2017/Al1201.CN relativa alla delibera della FONDAZIONE  per 

l’erogazione dei fondi;  

VISTA l’ assegnazione di Fondi da parte della Fondazione di Sardegna da destinare anche alla 

formazione del personale per l’avvio delle attività all’interno dell’Atelier Creativo;  
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 VISTA l’Unità formativa “Corso2 Fondazione di Sardegna - “Opificio Think , Make & Tell” 

(Coding, robotica educativa, modellazione e stampa 3D, Digital Storytelling)predisposta 

dall’Animatore digitale su richiesta  di questo Istituto prot. n. 489 del 17.01.2017; 

 RILEVATA la necessità di individuare n.1 figura per curare la formazione  dei docenti sulle 

competenze digitali; 

VISTA la Determina n. 714 del 22.01.2018; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del corso si rende necessario procedere 

all’individuazione di un Esperto Formatore in Coding, Robotica educativa, Modellazione e stampa 

3D con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera per il successo formativo e 

l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

 

 

RENDE NOTO 

 

la pubblicazione del presente AVVISO, inteso ad individuare un Formatore Esperto in Coding, 

Robotica educativa, Modellazione e stampa 3D per supportare l’Animatore Digitale nelle 

attività previste per l’unità formativa “Corso2 Fondazione di Sardegna - “Opificio Think , Make 

& Tell” (Coding, robotica educativa, modellazione e stampa 3D, Digital Storytelling), rivolta ai 

docenti che svolgeranno le attività all’interno dell’Atelier creativo dell’Istituto, con cui stipulare 

un apposito contratto di prestazione d’opera, per 18 ore, previa valutazione comparativa di 

candidati esperti.  

 

L’attività dell’Esperto Formatore in Coding, Robotica educativa, Modellazione e stampa 3D 

sarà di 18 ore di affiancamento all’attività di formazione dell’Animatore Digitale rivolta ai 

docenti dell’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus. 

Il compenso orario lordo per lo svolgimento della prestazione è pari ad € 55,50 

(CINQUANTACINQUE/50) onnicomprensivo. 

 

TITOLI / COMPETENZE RICHIESTE 

 

I candidati per essere ammessi alla selezione dovranno essere titolari di partita IVA e 

possedere i seguenti titoli: 

 

TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO/ESPERIENZE LAVORATIVE PERSONALE 

ESPERTO ESTERNO 

Laurea vecchio 

Ordinamento/ 3+2 

attinente al percorso 

progettuale: (Ingegneria) 

 

punteggio base punti 5 più 

punteggio di votazione 

con votazione fino a 80/110 – 2 punti 

con votazione da 81/110 a  90/110 – 4 punti  

con votazione da 91/110 a 105/110 – 6 punti  

con votazione da 106/110 a 110/110 – 8 punti  

con votazione 110/110 e lode – 10 punti 

 

(max 1 titolo) 

Abilitazione alla 

professione di Ingegnere 

 

Punti 1 (max 1 titolo) 



Titoli accademici specifici* 

 

attinenti alla tipologia 

d’intervento 

Punti 1 per ciascun titolo (max5 titoli) 

 

* saranno riconosciuti quali titoli specialistici solo i titoli di 

specializzazione e/o master e/o corsi di perfezionamento che 

abbiamo le seguenti caratteristiche: 

- durata almeno annuale, 

- 1500 ore equivalenti a 60 CFU; 

- conseguiti con il superamento di un esame finale; 

 

 

 - conseguiti presso istituzioni Universitarie statali o 

legalmente riconosciute. 

 

*non sono valutabili corsi di aggiornamento che abbiano durata 

inferiore alle 1500 ore. 

 

*Sarà valutato un unico corso/titolo per anno accademico. 

Comprovata competenza ed 

esperienza come formatore 

nella tipologia d’intervento 

Punti 1 per ciascuna esperienza di docenza nel settore, anche 

maturate nell’ambito PON e POR 

 

Iscrizione all’albo 

professionale – 

Ordine degli Ingegneri 

Punti 1 (max 1 titolo) 

Corsi di formazione 

specialistici sulla 

fabbricazione digitale 

Fab Accademy: Punti 3 

Altri: Punti 1 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Gli interessati in possesso dei Titoli culturali e di esperienze documentate possono 

presentare domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello All. 1, 

accludendo il proprio curriculum vitae in formato europeo e la tabella di 

Autovalutazione debitamente compilata e firmata All. 2. 

2. La domanda di partecipazione alla selezione, con allegato curriculum vitae e scheda di 

autovalutazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 

pervenire entro le ore 24,00 del 05.02.2018 alla segreteria della scuola con una delle 

seguenti modalità: 

 posta raccomandata AR (fa fede la data di ricezione), all’indirizzo: Istituto 

Comprensivo di Calangianus Viale Roma 2  - 07023 Calangianus; 

 brevi manu all’indirizzo: Istituto Comprensivo di Calangianus Viale Roma 2  - 07023 

Calangianus; 

 posta certificata inviata all’indirizzo: ssic826005@pec.istruzione.it 

3. Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per eventuale 

smarrimento di domande o comunicazioni. Non farà fede la data del timbro postale. 

Non saranno considerate valide le domande inviate via fax e/o via peo. 



4. La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita commissione nominata dal 

Dirigente scolastico che procederà all’apertura dei plichi e delle buste in essi 

contenute il giorno 06/02/2018 dalle ore  11:00 presso la sede della segreteria 

dell’Istituto. 

5. Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del 

prospetto comparativo. 

6. La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

7. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 

8. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione. 

9. La Scuola si riserva, nel procedere all’affidamento dell’incarico, di variare, se 

necessario, il numero delle ore inizialmente previste per il progetto. 

10. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al 

termine della prestazione (salvo diverso accordo tra le parti) previa presentazione di 

una relazione finale, del registro dell’Esperto e fattura. 

11. Il/la candidato/a non deve aver riportato condanne penali e non deve essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi della normativa vigente; 

12. Il/la candidato/a non deve essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

13. Ai sensi dell’art. 10, c.1 della legge 31.10.1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 

13 del D.Lgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato/a saranno raccolti presso l’I.C. “INES GIAGHEDDU” DI 

CALANGIANUS” per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti; 

14. Il/la candidato/a dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali; 

15. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

16. Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito internet della Scuola http:// 

www.icscalangianus.gov.it, sez. Amministrazione trasparente, e pubblicizzato 

inviando comunicazione a tutte le scuole statali della Provincia di Sassari. 

17. Al presente avviso sono allegati i modelli All.1 e All.2, che il/la candidato/a dovrà 

utilizzare per la presentazione della domanda e per l’autovalutazione che sono parte 

integrante dell’avviso. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’ufficio di segreteria al n. 079660830. 

 

 

IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Pinuccia Mura 

 
Firmato digitalmente ai sensi  

del D. lgs 82/02 e ss. ii.

http://www.icscalangianus.gov.it/


All. 1 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

CALANGIANUS 

 

 

 

 

…l… sottoscritt…………………………………………………. …………………………………..., 

nat… a …………………………………………………………….. il ………………………………. 

 

CHIEDE 

di  partecipare  alla  selezione  per  titoli  ed esperienze professionali  per  l’attribuzione  dell’incarico 

di Formatore Esperto  in Coding, Robotica educativa, Modellazione e stampa 3D per affiancare 

l’Animatore Digitale nelle attività previste per l’unità formativa “ “Corso2 Fondazione di Sardegna 

- “Opificio Think , Make & Tell” (Coding, robotica educativa, modellazione e stampa 3D, 

Digital Storytelling), 

rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus presso la sede 

dell’Atelier creativo, all’interno della scuola secondaria di primo grado di Luras, per 18 ore da 

definire a cura dell’Istituto comprensivo. 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

o di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; 

o che non sussiste incompatibilità con l’incarico specifico e la professione svolta o conflitti 

d’interesse; 

o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. 

 

Allega : 

 

a) CV in formato europeo, debitamente firmato; 

 

b) All 2 (Scheda di Autovalutazione Esperto Formatore in Coding, Robotica educativa, Modellazione 

e stampa 3D); 

 

c) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

….l…. sottoscritt… autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

 

Data …………………………………….. Firma ………………………………………… 



All. 2 

 

TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO/ESPERIENZE 

LAVORATIVE PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO IN  CODING, 

ROBOTICA EDUCATIVA, MODELLAZIONE E STAMPA 3D 

Riservato al 

candidato 

Specificare 

titoli e 

preferenze 

Riservato 

alla 

scuola 

Laurea vecchio 

Ordinamento/ 3+2 

attinente al percorso 

progettuale: 

(Ingegneria) 

 

punteggio base punti 5 

più punteggio di 

votazione 

con votazione fino a 80/110  - 2 p. 

con votazione da 81/110 a 90/110 – 4 p. 

con votazione da 91/110 a 105/110 – 6 p. 

 con votazione da 106/110 a 110/110 – 8 p.  

con votazione 110/110 e lode – 10 p. 

 

(max 1 titolo) 

  

Abilitazione alla 

professione di 

Ingegnere 

Punti 1 (max 1 titolo)   

Titoli accademici 

specifici* 

 

attinenti alla tipologia 

d’intervento 

Punti 1 per ciascun titolo (max5 titoli) 

 

* saranno riconosciuti quali titoli specialistici 

solo i titoli di specializzazione e/o master e/o 

corsi di perfezionamento che abbiamo le 

seguenti caratteristiche: 

- durata almeno annuale, 

- 1500 ore equivalenti a 60 CFU; 

- conseguiti con il superamento di un esame 

finale; 

- conseguiti presso istituzioni 

Universitarie statali o legalmente 

riconosciute. 

*non sono valutabili corsi di aggiornamento che 

abbiano durata inferiore alle 1500 ore. 

 

*Sarà valutato un unico corso/titolo per anno 

accademico. 

  

Comprovata 

competenza ed 

esperienza come 

formatore nella 

tipologia d’intervento 

Punti 1 per ciscuna esperienza di docenza nel 

settore, anche maturate nell’ambito PON e POR 

 

  

Iscrizione all’albo 

professionale – Ordine 

degli Ingegneri 

Punti 1 (max 1 titolo)   

Corsi di formazione 

specialistici sulla 

fabbricazione digitale 

Fab Accademy: Punti 3 

Altri: Punti 1 

  

Totale   

 

Firma 
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