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Al Personale Docente 
All’ Albo 
Al Sito web 
Al fascicolo STEM– Avviso del 16/06/2020 

Adrano, 15 settembre 2020

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per la gestione del 
progetto “STEM 2020” - Avviso del 16/06/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico del 16/06/2020  “STEM 2020” 

VISTA la nota DPO 6396 del 04/09/2020 con la quale il 3° Circolo Didattico San Nicolò Politi di 
Adrano è stato ammesso al finanziamento

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7 e, in particolare, il co. 6 bis secondo cui “Le amministrazioni 
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative 
per il conferimento degli incarichi di collaborazione” 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 22 del 30/06/2020 relativa all’approvazione dei 
criteri generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti; 

EMANA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 DOCENTI ESPERTI e N. 2 
DOCENTI TUTOR DA RECLUTARE TRA IL PERSONALE INTERNO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE AI MODULI 
DIDATTICI PREVISTI DAL PROGETTO 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

L’avviso è volto all’organizzazione ed erogazione dei moduli didattici riportati all’art. 4 e destinati 
agli alunni e alle alunne di scuola dell’infanzia (5 anni), e scuola primaria classi prime, quarte e 

 1





  

quinte. Per ogni modulo ci saranno almeno 20 corsisti in prevalenza di genere femminile (almeno 
60%). 

ART. 2 - OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 

L’iniziativa è finalizzata a promuovere ad approfondire temi legati alla parità di genere e alla lotta 
alle discriminazioni e a far crescere nelle bambine la consapevolezza dell'irrinunciabilità del 
proprio contributo allo sviluppo sociale e culturale del Paese, anche in ambiti ritenuti poco affini 
alle donne, come gli ambiti delle STEM. 

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO Finalità del progetto: 

• sviluppare competenze e capacità collegate alle STEM e utilizzabili in tutte le attività; 
• guidare gli studenti a crescere come “consumatori critici” e “produttori” di contenuti e 

architetture digitali. 

Obiettivi del progetto: 
• sviluppare percorsi laboratoriali nell’area delle STEM 
• coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento e di costruzione 

delle competenze, promuovendo il pensiero creativo; 
• intrecciare le competenze, gli obiettivi della tecnologia e quelli delle scienze in un rapporto 

di scambio reciproco (Meccanica, Informatica, Matematica, Fisica); 
• stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare 

utilizzando l’operatività; 
• far acquisire metodi per risolvere problemi e con l’aiuto di un automa stimolare il gusto di 

realizzare i propri progetti, frutto della fantasia e della razionalità.  

Risultati attesi del progetto:  

• acquisire metodi per la risoluzione dei problemi e il gusto di realizzare i propri progetti, 
frutto della fantasia e della razionalità; 

• stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare, 
utilizzando l’operatività; 

• acquisire la capacità di assumere ruoli costruttivi e collaborativi all’interno del gruppo;
• saper organizzare i dati del problema da risolvere; 
• sviluppare le possibili strategie risolutive del problema mediante schemi o grafici 

utilizzando la sequenza delle istruzioni;
• tradurre gli algoritmi in un linguaggio di programmazione.

 
ART. 4 – CONTENUTI DEI MODULI DIDATTICI 

    

Tipologia Titolo Destinatari Ore Professionalità 
richieste
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Art. 5 - DESCRIZIONE DEL PROFILO E COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 
Gli esperti dovranno curare la parte teorica e pratica: 
• organizzare e realizzare attività previste nel progetto;
• rispettare quanto previsto nel progetto; 
• documentare tramite foto e produzione di materiale le varie fasi del lavoro  

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico a: 
• partecipare, se richiesto dall’Istituto, alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 
• programmare l’intervento formativo perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel 

progetto; 
• utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
• effettuare le lezioni teoriche/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite dal calendario 

approvato dalla dirigenza; 
• elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 
• promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 
• predisporre le verifiche previste per la valutazione del percorso formativo; 

MODULO1 STEAM 
IN 

GIOCO 

Alunni di 5 anni della 
scuola dell’infanzia e 
alunni della classe prima 
della scuola primaria

50

 1 Esperto: Figura 
professionale in 
possesso di titolo 
specifico ed 
esperienze 
professionali 
specifiche in 
matematica, cultura 
scientifica e 
tecnologica, 
informatica e 
coding. 

1 Tutor

MODULO 2 STEAM 
IN 

GIOCO 

Alunni classi quarte e 
quinte scuola primaria 50

1 Esperto: Figura 
professionale in 
possesso di titolo 
specifico ed 
esperienze 
professionali 
specifiche in 
matematica, cultura 
scientifica e 
tecnologica, 
informatica e 
coding. 

1 Tutor
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• coordinare la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione; 
• compilare i registri per le parti di propria competenza; 
•  collaborare per la realizzazione di mostre e/o manifestazioni finali 
• consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione 

finale ed eventuale presentazione su supporto magnetico di quanto svolto in presenza.  

FUNZIONI E COMPITI DEI TUTOR 
• facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con l’ esperto nella conduzione 

delle attività del progetto;
• partecipare con l’ esperto alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
• curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, dell’ esperto e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
• curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire.

  
Art. 6 - PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Settembre - Dicembre 2020
  
ART. 7 - DESTINATARI DELLA PROCEDURA E REQUISITI PROFESSIONALI, 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono concorrere alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di docenza i 
docenti interni all’istituzione scolastica in possesso dei titoli di accesso richiesti come esplicitato 
all’art.4 e nell’allegato B e di adeguate competenze digitali funzionali alla gestione on-line della 
documentazione inerente al modulo richiesto.  
Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, devono essere prodotte da coloro 
che alla data  dell'emissione del presente avviso: 

• siano in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dallo specifico modulo formativo previsto 
dall’avviso. 

• presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 
• possiedano adeguate competenze disciplinari e tecnologiche funzionali alla gestione del 

progetto. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena 
l’inammissibilità della candidatura: 
• essere in possesso della cittadinanza italiana / di uno degli Stati membri dell’UE; 
• godere dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali, non essere sottoposto a procedimenti penali, non 
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

• essere in possesso dei titoli di studio specifici e dei requisiti professionali richiesti 
nell’avviso e correlati al contenuto della prestazione richiesta. 

 
ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI 
SCADENZA  
Gli aspiranti dovranno produrre l’istanza entro e non oltre le ore 14,00 del 22/09/2020 tramite 
mail al seguente indirizzo di posta elettronica ctee09000V@istruzione.it. La mail dovrà avere per 
oggetto: “STEM 2020”– Candidatura esperto (nome e cognome) oppure Candidatura Tutor 
(nome e cognome) e l’indicazione del modulo/dei moduli per i quali si presenta la propria 
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candidatura. 
Le istanze saranno ammissibili solo se perverranno in tempo utile e corredate dei seguenti 
documenti completi in ogni parte: 

• Istanza di partecipazione  allegato A 
• curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si 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 

• Allegato B debitamente compilato e sottoscritto relativo all’attribuzione dei punti 
secondo i criteri di seguito specificati; 

• Ipotesi progettuale (solo per le candidature degli esperti)  

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO  
Visto il Regolamento approvato dal Consiglio di Circolo, il reclutamento dell’esperto e del tutor 
avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione: 
●  Titoli culturali 
●   Titoli professionali
● Progetto formativo  

Il punteggio attribuito a ciascuna voce è determinato secondo quanto specificato nelle tabella di 
valutazione che costituisce parte integrante dell’istanza di partecipazione.  
ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, PUBBLICAZIONE DELLE 
GRADUATORIE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Nell’ambito di ciascun modulo formativo è consentito ricoprire un solo incarico, è possibile però 
presentare la propria candidatura per entrambi i moduli sia come esperto che come tutor.  
Trascorso il termine previsto dal presente avviso, le domande pervenute e riconosciute 
formalmente ammissibili saranno valutate secondo quanto dichiarato dagli aspiranti nell’allegato 
B; 
1. si procederà all’attribuzione di incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta 

valida;
2. la graduatoria provvisoria di merito verrà approvata con decreto del Dirigente Scolastico, 

resa nota con circolare interna e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituzione scolastica. Trascorsi 5 (cinque) giorni senza reclami scritti questa dovrà 
ritenersi definitiva. Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso ricorso al 
TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato trattandosi di atto definitivo; 

3. a parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane; 
4. l’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di 

preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà di almeno 5 (cinque) giorni. L’inserimento nelle 
graduatorie non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento in 
relazione alla propria posizione in graduatoria. 

Ai sensi dell’art.10 comma1 della legge 31/10/1996 n.675 e inseguito specificata dall’art.13 del 
D.196 del 2003 (codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati per 
la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione alla 
presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 
trattamento dei dati personali.  

ART. 11 - NATURA DELL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 
COMPENSO. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
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dell’Istituto. 
L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 
stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che 
ne ha determinato il finanziamento. 
Il compenso dell’esperto, secondo quanto definito dalla vigente normativa, è fissato in 41,32 euro/
ora onnicomprensivo di tutte le trattenute di legge e degli oneri a carico dello Stato. Esso si 
intende, in particolare, comprensivo delle attività previste e riconducibili alla figura professionale, 
di quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto e di spese di trasporto. 
Il compenso del tutor, secondo quanto definito dalla vigente normativa, è fissato in 23,23 euro/ora 
onnicomprensivo di tutte le trattenute di legge e degli oneri a carico dello Stato. Esso si intende, in 
particolare, comprensivo delle attività previste e riconducibili alla figura professionale, di quelle di 
partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto e di spese di trasporto. 
Il compenso è dovuto soltanto se il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto; 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 del Dipartimento delle Pari Opportunità. senza 
che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. Non saranno prese in 
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

ART.12 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Gli esperti ed i tutor si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 
informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del loro incarico. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
della procedura di selezione. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico prof.ssa Francesca Liotta. 

ART.13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni, e il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il 
D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica, sig.ra Maria Catena Carace. 

ART. 14 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
● circolare interna 
• pubblicazione sul Sito www.terzocircoloadrano.edu.it.  

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta*

* Firmato digitalmente 
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