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Circolare n. 131

Avviso per la selezione di Esperti interni all’istituzione scolastica
Per l’attuazione del progetto“Patentino della Robotica”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica è in corso di attuazione il progetto “Patentino della
Robotica”, in collaborazione con le aziende Comau e Pearson;
VISTA la delibera n. 75 del 30 ottobre 2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del Piano
triennale dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che gli alunni da formare sono 29 e che sarà necessario dividerli in due gruppi
organizzando due corsi paralleli;
EMANA

il presente avviso finalizzato alla selezione di personale interno all’istituzione scolastica cui affidare
due incarichi di docenza nei corsi sopra descritti.
Requisiti per la partecipazione
 essere docente di elettronica, informatica o meccanica presso l’IISS “Mattei”,
 essere in possesso della certificazione di “docente abilitato da Comau per il corso Uso e
Programmazione nell’ambito del progetto Patentino della robotica”;
 avere esperienza didattica in uno dei settori di pertinenza nella scuola secondaria di secondo
grado.
Titoli valutabili e criteri per la valutazione
-

laurea magistrale o vecchio ordinamento, 3 punti per ogni titolo, fino a un massimo di 6 punti
diploma, 2 punti per ciascun titolo, fino a un massimo di 4 punti
dottorato di ricerca attinente, punti 4
master da 1500 ore e 60 CFU, punti 3 fino a un massimo di 6 punti
corsi di perfezionamento di durata almeno annuale con esame finale, punti 2, fino a un massimo di punti 4
conduzione di progetti simili con studenti, punti 2 per ogni progetto fino a un massimo di 10 punti
pubblicazioni attinenti le tematiche del progetto, punti 3 per ogni volume, punti 2 per ogni curatela, punti 1 per ogni
articolo o contributo, fino a un massimo di 10 punti
altri titoli pertinenti, 1 punto per ogni titolo, fino a un massimo di punti 5.

Svolgimento dei corsi
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nelle sedi dell’Istituto e la scansione temporale delle
attività sarà concordata con il dirigente scolastico secondo le richieste di Comau. Tutte le attività
dovranno concludersi entro il 31 luglio 2019. Ciascun modulo ha la durata di 40 ore.
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I docenti incaricati avranno anche il compito di accompagnare gli studenti presso una sede Pearson o
Comau (che sarà indicata a conclusione dell’attività didattica) per l’esame finale, che si svolgerà
nell’arco di una giornata di circa 8 ore in data da concordare.
Compenso
L’incarico aggiuntivo di docenza sarà retribuito con un compenso pari a € 35,00 (trentacinque/00
euro) lordo dipendente per ogni ora di docenza effettivamente svolta; l’importo comprende anche
eventuali impegni riguardanti la progettazione, verifica, valutazione e documentazione del modulo di
competenza. Sul compenso, che sarà corrisposto in relazione alle ore effettivamente svolte, saranno
applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge. La liquidazione dei compensi avverrà al termine delle attività, previa esibizione della
documentazione e del registro didattico.
Modalitàdipresentazionedelledomande–Scadenza
Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire in Segreteria all’Ufficio Protocollo
entro e non oltre le ore 13.00 del 23 gennaio 2019 (non fa fede il timbro postale di spedizione)
secondo una delle seguenti modalità:
 consegna brevi manu (signoraSerena Buffo)
 raccomandata de servizio postale, indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’IISS “Mattei”
Via Ferramosca 82
73024 Maglie (LE)



posta elettronica certificata, all’indirizzoleis038005@pec.istruzione.it

All’istanzadipartecipazione, redattaaisensidel DPR 445/2000 sul modello allegato al presente avviso
(disponibile in formato editabile al sito web dell’Istituto < www.iissmatteimaglie.edu.it>), devono
essere allegati
 il curriculum vitae aggiornato, datato e firmato, compilato secondo il modello allegato al
presente avviso (disponibile informato editabile al sito web dell’Istituto);
 fotocopia firmata di un documento di identità.
Non farà fede la data del timbro postale, ma la data e l’ora di ricezione presso l’Ufficio Protocollo, sia
che si scelga di far pervenire la propria istanza tramite posta o di consegnarla brevi manu, sia che si
scelga di farla pervenire tramite posta elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione
domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
Presente avviso.
Esclusioni
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
C. sprovviste della firma inoriginale dell’esperto;
D. sprovvistedelcurriculumvitaeinformatoeuropeo;
E. sprovvistedimodellodiautocertificazione/dichiarazionesostitutivadiattodinotorietàaisensidelDPRn.4
45/2000.
Proceduradivalutazione
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, il Dirigente scolastico provvederà alla
comparazione dei curricula e al conferimento degli incarichi.
Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché il
curriculum del candidato sia congruente con il profilo richiesto.
In presenza di più aspiranti, a parità di punteggio, si darà precedenza al candidato più giovane di età.
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Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il
Dirigente scolastico.
Diffusione
Il presente avviso viene affisso all’Albo online dell’Istituto e pubblicizzato al sito web
< www.iissmatteimaglie.edu.it>.
f.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria MAGGIO
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Domanda di partecipazione alla selezione per esperto interno
per l’attuazione del progetto “Patentino della Robotica”
Al Dirigente Scolastico
dell’IISS “Mattei” di Maglie

Il/la
(Prov.…)
residente

sottoscritto/a……………………………………………nato/a
il……………………………….

a……………………………………

C.F.……………………………………………………………

a…………………………………………………………………

allaVia/Piazza…………………………………………………………
cell.………………………………………

prov.……………………………

n………,

tel.…………...…………

e-mail………………….…………………………………………

docente di……………………………...……………………………classe di Concorso……………..………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente nel corso Il patentino della robotica di
Comau.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46, 47
e 76 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi in materia, dichiara di essere in possesso della certificazione di “docente abilitato da Comau per il
corso Uso e Programmazione nell’ambito del progetto Patentino della robotica” e che quanto riportato nel
curriculum vitae allegato corrisponde al vero.
Il sottoscritto si impegna ad accettare il calendario del corso che sarà stabilito dalla scuola, a partecipare alle
riunioni di coordinamento che saranno programmate prima dello svolgimento del corso, a quelle di
monitoraggio in itinere, alle eventuali manifestazioni finali di pubblicizzazione e ad accompagnare gli studenti
presso una sede Pearson o Comau (che sarà indicata a conclusione dell’attività didattica) per l’esame finale, che
si svolgerà nell’arco di una giornata di circa 8 ore in data da concordare

Maglie,

Allegati:
 curriculum vitae
 fotocopia firmata di un documento di identità
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Curriculumvitae

Dati personali
Nome e cognome

Titoli culturali
(per ogni titolo precisare
l’istituzione, il luogo e l’anno
di conseguimento

Laurea
votazione

Diploma
votazione

Dottorato di ricerca

Master

Corso di perfezionamento

Conduzione di
progettisimili con studenti
(precisareiltitolodelprogetto,la
sedeel’annodiriferimento)

5

Pubblicazioni
Volumi

Saggi

Curatele

Altri titoli pertinenti

Maglie, _________________________________

Firma
______________________________________
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