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MURO LECCESE Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                              
All’Albo on line  

 

Al sito web: http://www.comprensivomuro.edu.it  

 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Lecce 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE ESPERTO 

(INTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO O DI ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA  PER 

COLLABORAZIONE PLURIMA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI 

FORMAZIONE PER DOCENTI DAL TITOLO “LABORATORIO DI CODING”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59 ;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

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; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. Muro Leccese  elaborato dal Collegio 

Docenti nella seduta del 20/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 2871 del 

09/09/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/10/2021 con delibera n.18; 

Visto il progetto dal titolo “Sviluppo del pensiero computazionale per gli alunni della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria” inserito nel PTOF triennio 2019/2022; 

Vista la Nota MI prot. n. 3782 del 28/01/2021 relativa alla ripartizione dei finanziamenti finalizzati alla 

formazione dei docenti per l’a.s. 2020/2021; 

Vista la Nota dell’I.I.S.S. Egidio Lanoce di Maglie prot. n. 412 del 12/01/2022 relativa all’assegnazione 

dei fondi per la formazione dei docenti nella terza annualità a s. 2021/2022 corrispondente ad Euro 

863,57  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 14/09/2018 di approvazione del regolamento per il 

conferimento incarichi esperti;  

Visto l’Istituto delle Collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007;  
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EMANA  

 

il seguente avviso per la selezione di n. 1 docente esperto (interno all’istituto scolastico o di altra 

istituzione scolastica  per collaborazione plurima) per la realizzazione di un corso di formazione per 

docenti della scuola dell’Infanzia e primaria dal titolo “Laboratorio di coding”. 

 

Requisiti di accesso  
Obiettivi formativi  Titolo Durata Figura professionale richiesta 

-Promuovere la didattica 
laboratoriale dei docenti della 
scuola dell’infanzia/primaria. 
-Sviluppare il pensiero 
computazionale negli alunni della 
scuola dell’infanzia /primaria  

 Laboratorio 
di coding 

20 ore Docente a tempo indeterminato o 
determinato fino al termine delle 
attività o annuale in servizio 
nell’Istituto o in  altre istituzioni 
scolastiche.  

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di formazione prevede complessivamente n. 20 ore ed è destinato a tutti i docenti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Muro Leccese che 

abbiano manifestato la volontà di aderire all’iniziativa formativa.  

Sarà articolato come segue: 

-n. 5 ore di lezione frontale e teorica per tutti i partecipanti, da svolgere eventualmente anche a distanza; 

-n. 15 ore di lavoro di gruppo,  da svolgere nei plessi,   anche in continuità per le classi ponte, per 

esercitazioni pratiche da realizzare alla presenza degli alunni.  

La formazione dei gruppi sarà fatta sulla base delle competenze specifiche da sviluppare. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 

Docenti 

 Promuovere l’utilizzo della  didattica laboratoriale da parte dei  docenti  della scuola 

dell’infanzia/primaria  

 Sviluppare competenze nell’utilizzo dei robot nella didattica 

 Favorire le azioni in continuità fra più ordini di scuola. 

Alunni 

 Sviluppare negli alunni della scuola dell’infanzia /primaria il pensiero computazionale  

 Stimolare la curiosità degli alunni e l’uso della logica 

 Acquisire il linguaggio specifico della programmazione e il funzionamento del robot. 

 

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 

L’incarico professionale prevede il possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche  

richieste dal progetto di formazione per  la realizzazione delle seguenti attività: 

-Elaborare un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze, contenuti, 

attività, metodologia da seguire; 

-Collaborare con i responsabili di plesso per la definizione degli aspetti  di carattere    organizzativo; 

-Produrre e fornire ai corsisti competenze pratiche per lo svolgimento delle attività con gli alunni 

della scuola dell’infanzia e primaria; 

-Consegnare a termine del corso una relazione finale sulle attività svolte e un time sheet delle 

lezioni. 

Si evidenzia che gli interventi mirano a: 

-utilizzare pratiche d’insegnamento attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e 

dall’implementazione delle azioni previste nel PNSD; 

-favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso; 

-favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche, apprese o 

sperimentate con gli interventi formativi; 

-favorire la partecipazione consapevole e condivisa. 

 



CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTO 
   Per la selezione, si seguiranno i seguenti criteri: 

-Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con allegato   

“curriculum vitae et studiorum” in formato europeo; 

-Essere Docente a tempo indeterminato o determinato fino  al termine delle attività o con incarico annuale  in 

servizio in un’  istituzione scolastica; 

-Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del modulo formativo (anni di servizio,    privilegiando 

ordine e grado rispetto ai destinatari del corso); 

-Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 
-Adeguate competenze informatiche ed esperienze attinenti al corso di formazione in oggetto;  

-A parità di punteggio il candidato che abbia la più giovane età. 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli 

sotto riportate. 

 

Indicatori Titoli dichiarati dal 
candidato 

Punti determinati dal 
candidato 

Punti assegnati  
dalla commissione 

Requisito indispensabile 

Docente in servizio in un’ istituzione 

scolastica,  a tempo indeterminato o 

determinato fino al termine delle 

attività didattiche o incarico annuale 

SI 
NO 

  

TITOLI DI STUDIO     

Laurea in ingegneria 
informatica/elettronica con 

abilitazione all'insegnamento max 8 

punti N.B. Il punteggio è attribuito 

per un solo titolo 

   

Altra Laurea, dottorato, master 

 (1pt per ogni titolo) max 2 punti 
   

TITOLI /FORMAZIONE afferenti la 

tipologia di intervento 
   

Per ogni anno di insegnamento 

scolastico di ruolo presso Istituzioni 

Statali   (0,5 pt per ogni anno) max 2 
punti 

   

Per ogni attività di esperto in progetti  

finanziati dal Fondo Sociale Europeo,  

nelle discipline attinenti l’attività 
richiesta, oggetto del presente bando 

 (5 pt per ogni attività) max 20 punti 

   

Esperienza di formatore in corsi per 

docenti afferenti la tipologia 
dell’intervento 

  (1  pt per ogni attività) max 5 punti  

   

Pubblicazioni specifiche (Libri,  saggi, 
articoli, etc..)  ( 0,5 pt per ogni 

pubblicazione)  max 2 punti 

   

Progetto formativo proposto 

- completo ed esaustivo  
- sufficientemente elaborato   

- accettabile 

max 10 punti 

 Non compilabile  

Competenze informatiche certificate  

- ECDL o titolo superiore (pt 6) 
- partecipazione documentata a corsi di 

informatica della durata di almeno 25 

ore (pt 3 max) 

   

TOTALE PUNTEGGIO  
 

 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.  



 

      DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario è stabilito: 

- per le attività di Docente Esperto € 46,45 (quarantasei/45)  come previsto dal C.C.N.L. Scuola. 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le ritenute assistenziali e previdenziali,  a carico 

del docente e dell’Istituto previste dalla Legge. 

La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle 20 ore e il compenso sarà 

erogato  per le ore effettivamente svolte. 

Le attività oggetto del presente avviso si svolgeranno secondo un calendario che tenga conto 

delle esigenze organizzative dei corsisti e nei plessi di pertinenza dell’Istituto. 

L’aspirante dovrà essere autorizzato dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza e la 

stipulazione del contratto di collaborazione plurima (art. 35 C.C.N.L. comparto scuola) sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Le attività teoriche si svolgeranno nell’anno scolastico 2021/2022  presso i locali della 

Scuola  Secondaria di Muro Leccese sede di Via Martiri d’Otranto, quelle pratiche nei plessi di 

pertinenza dell’Istituto 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

 Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta – 

o invio  tramite posta elettronica leic81300l@istruzione.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 

06/03/2022. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su 

menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di 

Esperto - Avviso Interno/Esterno per  Collaborazione Plurima  al   Dirigente   scolastico   

dell’Istituto   Comprensivo Muro Leccese via Martiri d’Otranto s.n.c. – MURO LECCESE (LE). 

L’istanza di partecipazione Allegato a) dovrà essere corredata, a pena di esclusione,   della 

seguente documentazione: 

- allegato B modulo di autovalutazione; 

- progetto formativo; 

- Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato; 

- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato 

europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

Le candidature pervenute saranno valutate da una Commissione ad hoc istituita. 

Si provvederà a stilare una graduatoria provvisoria nella quale si darà precedenza ai candidati 

interni all’Istituzione scolastica. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente avviso. 

La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un 

solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

 

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 del curriculum vitae in formato europeo; 

D. sprovviste di progetto formativo. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’Istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.comprensivomuro.edu.it - Albo On Line e diffondere tramite circolare. Al termine della 

valutazione delle candidature,  la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.comprensivosmuro.edu.it. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, 
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entro sette giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella CORVAGLIA - tel. 

0836.341064 – email leic81300l@istruzione.it ;  pec leic81300l@pec.istruzione.it 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

L’ informativa privacy è disponibile al link: 

https://www.comprensivomuro.edu.it/images/GDPR/Informativa_privacy_per_i_dipendenti_sul_t

rattamento_dei_dati_personali_2021.pdf 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto www.comprensivomuro.edu.it, sezioni 

Albo on Line e Amministrazione Trasparente. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni 

legislative vigenti attinenti alla materia. 

 

Si allega 

- Allegato A  

- Allegato B 

 

Muro Leccese, 22/03/2022 

Per l’attività istruttoria 

IL DIRETTORE dei SERVIZI 

GENERALI ed AMM.VI 

      Silvia FIORENTINO  
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