
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2 
Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS) 

e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it 
Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ 

www.ddcastrovillari2.edu.it 
 

Anno scolastico 2020/21 
 

Agli insegnanti 
della Direzione Didattica 2° circolo 

Castrovillari 
 

Al sito web 
 

Agli atti 
 
 

OGGETTO: avviso di selezione, rivolto al personale interno, per il reclutamento di una figura 
professionale per la realizzazione di attività di formazione, rivolta ai docenti dell’istituto, su ‘Coding 
e robotica, anche attraverso la didattica a distanza’, per un numero di ore pari a 23. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009; 
VISTO il D.L. 112/2008; 
VISTA la circolare 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
VISTI i Decreti del Ministro dell’istruzione n. 186 e n. 187 del 26 marzo 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28 marzo 2020, avente ad oggetto: “D.L. 
17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
- Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”; 
VISTA la nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 con la quale si comunica, alla Direzione Didattica 2° 
circolo di Castrovillari, l’assegnazione delle seguenti risorse finanziarie: 

 (…omissis…) 
 Quota C, pari a euro 410.55, per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche 

per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c). 
VISTA la delibera del Consiglio di circolo n. 30 del 03/04/2020 con cui è stata approvata l’assunzione 
in bilancio delle risorse di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 
VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTO il Piano di formazione docenti deliberato dal Collegio dei docenti ed inserito nel PTOF; 
VISTA la rimodulazione della progettazione didattica approvata dal Collegio dei docenti con delibera 
n. 36 del 21 maggio 2020; 
VISTA l’integrazione al Piano di formazione docenti approvato dal Collegio dei docenti con delibera 
n. 38 del 21/05/2020; 
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del 09/09/2020   Uscita 



CONSIDERATO che si rende necessario avviare, attraverso opportuna e specifica formazione, i 
docenti dell’istituto ad attività di Didattica A Distanza che prevedano l’attuazione di Uda basate su 
‘Coding e robotica educativa’; 
 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione interna all’Istituzione scolastica per soli titoli per la realizzazione di 
attività di formazione per il personale interno su ‘Coding e robotica, anche attraverso la didattica a 
distanza’. 
 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
 

L’affidamento dell’incarico prevede: 
1. formazione interna dei docenti per n. 20 ore sul tema ‘Coding e robotica educativa, anche 

attraverso le attività di DAD’, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, da tenersi 
in presenza, qualora le condizioni e le indicazioni di legge lo consentano, o, alternativamente, 
on line e a distanza, attraverso piattaforma e-learning. La formazione laboratoriale deve 
essere finalizzata alla realizzazione delle seguenti 3 Uda specifiche: 

 
a. n. 1 Uda direttamente implementabile nelle sezioni della scuola dell’infanzia e che 

preveda l’uso del Robot Makeblock-mTiny; l’Uda dovrà prevedere adeguati requisiti 
di inclusività per bambini diversamente abili; 

b.  n. 1 Uda direttamente implementabile nelle classi iniziali della scuola primaria e che 
preveda l’uso del Robot Makeblock - Codey Rocky; l’Uda dovrà prevedere adeguati 
requisiti di inclusività per bambini diversamente abili; 

c. n. 1 Uda direttamente implementabile nelle classi quinte della scuola primaria e, con 
le opportune semplificazioni, nelle classi terze e quarte, e che preveda l’uso del Robot 
Lego Boost; l’Uda dovrà prevedere adeguati requisiti di inclusività per bambini 
diversamente abili. 
 

2. formazione, assistenza tecnica e supporto, anche da remoto, per i docenti che frequenteranno 
il corso e per i docenti delle classi che riterranno di adottare le Uda nella loro progettazione 
didattica, per numero 3 ore complessive; 

 
L’affidamento dell’incarico prevede, inoltre:  

 partecipazione ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il Dirigente 
scolastico;  

 predisposizione e messa a disposizione della comunità scolastica, su supporto informatico, 
del materiale utilizzato per la formazione e delle Uda. 
 

L’attività dovrà essere opportunamente documentata e rendicontata al termine dell’incarico, anche al 
fine della liquidazione del compenso. 
 
Il docente incaricato, anche attraverso tempestiva acquisizione dei bisogni formativi manifestati dai 
colleghi, proporrà in piena autonomia, al dirigente scolastico, le attività da realizzare rientranti nei 
due ambiti sopra indicati. 
 
 

Art. 2 – Importo 
Il compenso previsto per la realizzazione delle attività di cui all’art. 1 del presente bando è pari ad 
euro 17,50/h, omnicomprensivo di oneri e contributi, a gravare sul P.A. 2020, Aggregato "03 
Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", scheda "P04 Progetti 
per formazione/aggiornamento del personale", per un importo complessivo pari ad euro 402,50. 
 



Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice sulla base dell’Allegato 1 – 
Modello di domanda, deve essere indirizzata al Dirigente scolastico della Direzione Didattica 2° 
circolo di Castrovillari e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 14/09/2020, brevi manu 
presso l’ufficio protocollo della scuola, o mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
csee59100x@istruzione.it o tramite PEC all’indirizzo csee59100x@pec.istruzione.it riportando, 
nell’oggetto della e-mail, la dicitura “Avviso interno selezione docente per formazione su Coding 
e robotica educativa”. Il candidato deve allegare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ex legge n. 196/2003, attraverso l’Allegato 1. Le domande dovranno essere corredate da curriculum 
vitae redatto su modello europeo. Al fine di facilitare la lettura e la valutazione del curriculum, 
dovranno essere evidenziati i soli titoli ed esperienze professionali richiesti e/o valutabili, come 
riportate nell’Allegato 1 – Modello di domanda e nella successiva tabella di attribuzione dei punteggi. 
 

Art. 4 – Criteri di selezione 
La selezione delle domande e la scelta del docente cui affidare l’incarico sarà effettuata dal Dirigente 
scolastico, che si avvarrà di un'apposita commissione, sulla base della valutazione di titoli culturali e 
competenze specifiche. La valutazione delle domande pervenute e l’assegnazione del punteggio, ai 
fini della stesura di una graduatoria in base a cui procedere all’affidamento dell’incarico, avverrà 
secondo i parametri riportati nella seguente tabella: 

 
 

DESCRIZIONE PUNTI 
Laurea*  vecchio ordinamento o specialistica specifica (informatica o 
ingegneria informatica) Punti 5 

Laurea*  triennale specifica (informatica o ingegneria informatica) Punti 3 

Laurea*  vecchio ordinamento o specialistica non specifica Punti 2 

Laurea*  triennale non specifica  Punti 1 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 
moduli, ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, 
CISCO ADVANCED, EUCIP IT ADMINISTRATOR, ECDL Advanced, Eipass 
Progressive, CISCO CCNA ecc.)  

punti 1 per certificazione 
max 3 punti 

Partecipazione ad attività di formazione specifiche su piattaforme per 
l’apprendimento a distanza utilizzate in ambito scolastico, documentate 
attraverso attestati di partecipazione a webinar o corsi di formazione in 
presenza 

punti 1 per ogni corso o webinar 
seguito 

max 3 punti 

Partecipazione ad attività di formazione specifiche su Coding e Robotica 
educativa nelle attività DAD, fruita in presenza o anche on-line attraverso 
webinar, documentata attraverso relativi attestati; 

punti 1 per ogni corso o webinar 
seguito 

max 3 punti 

Partecipazione a corsi e/o webinar organizzati dall’USR a seguito 
dell’emergenza Covid-19 sulla DAD; 

punti 1 per ogni corso o webinar 
seguito 

max 3 punti 
Incarichi in qualità di formatore su tematiche attinenti la DAD, per almeno un 
numero di ore pari a 15; 

punti 3 per ogni incarico 
max 15 punti 

Partecipazione ad attività di formazione specifiche su temi di didattica 
multimediale o uso delle tecnologie nella didattica, della durata di almeno 
15 ore, fruito in presenza on in modalità blended; 

punti 3 per ogni corso  
max 15 punti 

* si valuta il solo titolo più alto 
 
La partecipazione a corsi di formazione on-line o in presenza è valutata, per ogni corso seguito, una 
sola volta. A parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane per età. 



 
Art. 5 – Tempi di attuazione e durata dell’incarico 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola domanda purché valida. L’Istituto si 
riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso nessuna delle domande pervenute sia ritenuta 
idonea. La persona scelta dovrà inoltre esprimere la disponibilità ad accettare l’incarico entro il 
termine di giorni 2 dal ricevimento della comunicazione di affidamento dell’incarico. In caso di 
rinuncia del soggetto incaricato, si procederà ad individuazione di altro soggetto attingendo dalla 
graduatoria e/o ricorrendo a nuova selezione.  
L’attività di formazione verrà effettuata nei mesi di settembre e ottobre 2020, secondo un calendario 
stabilito dal Dirigente scolastico e concordato con il formatore, purchè compatibile con gli impegni 
di lavoro degli insegnanti. L’incarico sarà svolto compatibilmente con l’orario di servizio e con tutte 
le attività connesse alla funzione docente.  
Il compenso sarà liquidato al termine dell’incarico, previa presentazione della prevista 
documentazione e previa valutazione del lavoro programmato ed effettivamente svolto. 

 
Art. 6 – Trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.L.gs.30 giugno 2003 
n.196 e Regolamento Europeo 2016/679. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, 
correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del 
trattamento. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. 15-22 
GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. 
 

Art. 7 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sulla home-page e nell’apposita sezione di ‘Amministrazione 
trasparente’ del sito istituzionale https://www.ddcastrovillari2.edu.it/  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to prof. Raffaele Le Pera 
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                                                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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