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Prot.n.  2240 IV.1                          Recanati, 22/03/2019
       

All’Albo e Sito Web della scuola 
Alle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Macerata 

 
AVVISO PUBBLICO  PER L’INDIVIDUAZIONE DI  

“ESPERTO FORMATORE”   
IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020”  Progetto 
FSE PON - Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.  . 
Titolo progetto “InnoviAMO Recanati” 
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  
CUP: J27I18000250007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di ”cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa ; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Ufficio IV- Autorità di Gestione con nota prot. n. AOODGEFID/2837 del 30/10/2018 ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A-FdRPOC-
MA-2018-34  dal titolo “InnoviAMO Recanati”per un importo di € 20.328,00; 
VISTO il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento autorizzato, 
adottato in data 29/12/2018 con prot. n. 10855 IV.1- Progetto P24 “InnoviAMO Recanati 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-
34” ; 
VISTO il Pogramma Annuale 2019, nel quale, sulla base del nuovo piano dei conti e delle destinazioni di cui alla 
circolare del MIUR-Autorità di Gestione prot. n. 4939 del 20.02.2019, il predetto progetto è allocato al P01 P25 “Ex 
P24 Pensiero Computazionale Avviso 2669/2017 – 10.2.2A-FdrPOC-MA-2018-34” 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 7 dell’8/01/2019 e n. 10 del 28/02/2019 del Consiglio d’Istituto per 
l’adozione dei criteri per l’individuazione delle figure di Esperto previste dal progetto; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID1498 del 09/02/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
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Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (Allegato n. 1); 
 Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 
 Fotocopia di un documento di riconoscimento 
 Dichiarazione di assenza di incompatibilità 

 
 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
 
Il presente Avviso Pubblico per titoli comparativi viene emanato per la selezione e il reclutamento di esperti esterni 
all’Istituto Comprensivo “N. Badaloni”, per n. 2 moduli Scuola Primaria e n. 2 moduli Scuola Secondaria di I grado e   
Scuola Primaria previsti dal progetto. Il presente Avviso Pubblico è rivolto alle persone fisiche, ai sensi del D.lgs 165/01 
- art. 7, e alle Società, Associazioni e Agenzie private, ai sensi del D.lgs n.50 /2016 e successivi aggiornamenti, con 
garanzia di applicazione delle priorità a favore degli esperti di cui al punto 1 della “Tabella delle priorità” che segue.  
I candidati di cui ai punti 2 e 3 della medesima tabella confluiranno in un’unica graduatoria. A parità di punteggio avrà 
la priorità l’acquisto di servizi da Enti Giuridici. 
 

TABELLA DELLE PRIORITA’  
 

1. Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 
per l’intera durata del progetto alla scadenza del presente 
Avviso  

Destinatario di contratto di prestazione plurima  

2. Acquisto servizi da Associazioni - Società - Agenzie 
private  

Secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti – D. 
lgs. n. 50/2016  

3. Personale esterno - persona fisica  Secondo quanto previsto dal D.lgs n.165/2001 - art. 7  
 
Gli incarichi saranno attribuiti prioritariamente a docente in servizio presso altra istituzione scolastica, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la 
collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio (collaborazione plurima con altra scuola ai sensi 
dell’art. 35 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017). 
In assenza di disponibilità espressa dai docenti interni all’Amministrazione, l’incarico sarà attribuito a personale 
esterno alle istituzioni scolastiche statali con particolare e comprovata specializzazione, enti giuridici o lavoratori 
autonomi.La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e non ha carattere di collaborazione avente 
ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano 
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.  
Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto 
dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui 
risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente (cfr. Nota MIUR 34815 del 
02/08/2017).  
 

COMPITI DELL’ESPERTO 
 
L’ESPERTO è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del 
processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei 
partecipanti. 
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in 
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REQUISITI DI ACCESSO E TABELLE DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO ESTERNO 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO MASSIMO 

Esperienza professionale/didattica nell’ambito dell’area tematica di riferimento  Punti 5 per esperienza (max 30)  

Esperienza in didattica laboratoriale/percorsi formativi con bambini e ragazzi  Punti 5 per esperienza (max 30)  

Pregresse collaborazioni positive con istituzioni scolastiche e referenze scolastiche  Punti 5 per esperienza (max 30)  

Disponibilità di materiali utilizzabili dai corsisti  Punti 10  

 
Tali requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione,nel quale 
dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro sia i titoli sia le esperienze maturate con specifico riferimento al 
settore sopra descritto. In caso di Enti giuridici, oltre al curriculum dell’ente è necessario allegare quello dell’esperto 
formatore che svolgerà l’incarico. 
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 le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 
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 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 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. 
 
ISTANZE – PROCEDURE - INCARICO 
 
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 06/04/2019 con le seguenti modalità: 
 consegna a mano presso l’ufficio di Segreteria; 
 PEC all’indirizzo : mcic83100e@pec.istruzione.it 

secondo il modello Allegato 1 e corredate del curriculum vitae in formato europeo, copia del documento d’identità e 
dichiarazione di assenza di incompatibilità (Allegato 2). 
La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto Progetto 10.2.2A-
FdRPOC-MA-2018-34 – “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale” 
 Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale modulo intende porre la propria disponibilità. 
 Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico in orario extracurricolare; 
  Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 
 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente Bando.  
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Il compenso per l’Esperto ammonta ad €. 70,00 l’ora. I compensi s’intendono omnicomprensivi di ogni onere, fiscale e 
previdenziale, a carico del dipendente e dello stato. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza 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. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno trattati nel rispetto 
della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito  www.icbadaloni.gov.it, nella pagina alla sezione NEWS, all’Albo on line e 
nell’apposita sezione dedicata ai PON. 
 
ALLEGATI 
 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  
Allegato 1:  domanda di partecipazione 
Allegato 2: dichiarazione di assenza di incompatibilità. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Annamaria De Siena  

Firmato digitalmente da Annamaria 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Contrassegnare con una X il/i modulo/i per cui si intende partecipare 

X Titolo Modulo ore PERIODO Tipologia di proposta 

 Primi passi fra coding, 
digital storytelling e 
tinkerig: IMPARARE A 
PROGETTARE 

30 Dal 17 al 21 Giugno 2019  
MODALITA’ CAMPUS  
9:00-15:00  

Introduzione al coding: programmazione unplugged, 
uso di Scratch per la creazione di storie animate, 
videogame, attività correlate a matematica e a 
geometria. Le storie e i videogame saranno progettate 
tramite attività di Digital Storytelling. 
Le attività di coding saranno integrate con esperimenti 
di Tinkering, in particolare attraverso l’uso di kit 
elettronici come Makey Makey e/o Little Bits. 
Attraverso questi kit e con materiali di recupero gli 
studenti creeranno personaggi animati per le loro storie 
ma anche controller per i videogiochi 

 Robotica educativa: la sfida 
dell'apprendere 

30 Dal  9 al 13 Settembre 2019    
MODALITA’ CAMPUS 
 9:00-15:00  

Robotica educativa con materiali già a disposizione 
dell’I.C. (12 robot DOC) e ulteriori materiali acquisiti.  
1) Che cos’è la robotica? Che cos’è un robot? 
Costruzione del robot in team. Primi test di 
movimentazione del robot. 
2) I primi passi del robot  
Introduzione al software e creazione di un primo 
programma di test. 
 3) Le differenze tra l’uomo, la macchina e il robot. 
Presentazione della sfida: costruire una macchina inutile 
4) Il movimento del robot: comandare i motori 
5) Acquisire dati dall’ambiente esterno: i sensori 
6) Creare un diagramma di flusso e tradurlo in un 
linguaggio di programmazione 
7) Ricercare un errore hardware (o software)  
8) La preparazione della sfida e sfida finale 

 InnoviAMO Recanati: 
progettare SMART 
 

30 11-12 e 17-18-19 Giugno 2020  
 MODALITA’ CAMPUS  
9:00-15:00  

Attività di brainstorming sul territorio e come Recanati 
potrebbe diventare “smart city”: la città verrà 
riprodotta in modo semplificato con materiali di 
recupero e con la ricostruzione di alcuni dei monumenti 
principali attraverso programmi per il disegno 
tridimensionale (ad es. Sketchup) e realizzati con la 
stampante 3D. Progettazione della APP e renderne 
chiara l’utilità, ideazione di tutte le componenti e la 
grafica della App stessa programmazione vera e propria 
attraverso il software App Inventor.. 

 InnoviAMO Recanati: DA 
COSA NASCE COSA 
 

30 Dal 22 al 26 Giugno 2020  
MODALITA’ CAMPUS  

9:00-15:00   

  

riscoperta e ricostruzione di Recanati come smart city. 
la città verrà reinventata in modo semplificato, anche 
attraverso materiali di recupero, e con la ricostruzione 
di alcuni dei monumenti principali tramite il software 
per la strutturazione 3D e poi riprodotti nella realtà 
grazie alla stampante 3D. Questi oggetti diventeranno 
poi parte dello scenario in cui si dovranno muovere i 
robot progettati e costruiti dagli alunni nelle loro sfide. 
Alla riscoperta dei monumenti e del patrimonio artistico 
di Recanati. 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti titoli professionali previsti dall’Avviso (indicare il punteggio attribuito in 
autovalutazione): 
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ALLEGATO 2 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI 0 ALLA TITOLARITA' DI CARICHE IN ENTI DI 
DIRITTO PRIVATO REGOLATI 0 FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 0 ALLO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA' PROFESSIONALE Al SENSI DELL'ART. 15 C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 33/2013 

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000) 

II/La sottoscritto/a  ______________________________________________ nato a _______________________________ 
il  ______________,C.F._____________________________ residente a ________________________________________ 
(Prov.______) in Via ___________________________________________________ n. ____________c.a.p. ____________________ 

in relazione all'incarico di (inserire tipologia e denominazione dell' incarico) ___________________________________________  
che potrà essere conferito al sottoscritto dall’ Istituto Comprensivo “ Nicola Badaloni” di Recanati  sotto la propria 
responsabilità, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali in caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

DICHIARA 
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 

SEZIONE I — INCARICHI E CARICHE  

 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell'incarico / carica, denominazione dell'Ente, durata 
dell'incarico/carica, eventuale compenso) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
SEZIONE II – ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/societa/Studio) 
DICHIARA INOLTRE 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1 del D.Lgs: 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell'incarico, sul sito web della dell’ Istituto Comprensivo “ 
Nicola Badaloni” di Recanati  nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ Istituto Comprensivo “ Nicola Badaloni” di Recanati  ogni 
variazione dei dati forniti nell'ambito della presente dichiarazione. 

Luogo e data: ____________________ Firma 
(per esteso e leggibile) 

D.P.R. 445/2000  
Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e della vigente 
normativa in materia.  
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