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Al personale docente dell’IC di Luzzara 

Al Registro Elettronico 
Al sito Web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO_FIGURE DI ESPERTO PER CORSI DI FORMAZIONE 
STUDENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Una rete per crescere. Coding in azione” 

AVVISO 20769 PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE-ANNO 2019 AZIONI #15, #17, #19, #20, #21 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 
21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso 
Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle 
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli 
studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019; 
 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. n. 267 
del 16.11.2018)”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 
2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, 
l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 
adotta il Piano Nazionale per la scuola Digitale (di seguito, anche PNSD); 
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VISTA la domanda di adesione all’Avviso pubblico, prot. 5875 del 09/07/2019 della scuola capofila IC 
Grimani; 

 
VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 2455 del 20/03/2020 della scuola 
capofila IC Grimani; 
 
 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio, da parte della scuola capofila IC Grimani, E.F. 2019, 
prot. n. 7595/04-05 del 18/12/2019, del finanziamento relativo al progetto “Una rete per crescere. 

Coding in azione” - Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, 
#19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di 
interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di 
potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 
2019; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del C.d.I per la realizzazione dei progetti; 
 
VISTO l’Accordo di Rete di Scopo - “Una rete per crescere. Coding in azione” - Potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica – tra le Istituzioni Scolastiche: IC Viale 
Libertà di Pavia; IC Montecchia e Roncà di Verona e IC Luzzara di Reggio Emilia che prevede un 
coinvolgimento interregionale di scuole; 

 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario di avvalersi di figure di elevato 
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti Esperti Interni 
all’Amministrazione destinatari di Lettera di incarico per la realizzazione del progetto 

di cui all’oggetto, direttamente dalla scuola capofila che provvederà dunque a formalizzare sia l’incarico di 
docenza cha la relativa liquidazione del compenso spettante; 

 

EMANA 
 
il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di 
Esperti interni all’Amministrazione, per le attività inerenti le azioni di formazione previste da un 

modulo del progetto “Una rete per crescere. Coding in azione “Potenziamento delle competenze 
digitali degli studenti e innovazione metodologica. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee 
progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di 
potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche 

innovative - Anno 2019. 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

 
Articolo 1 

Finalità della selezione 
 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI INTERNI 
all’Amministrazione (2 docenti per ogni gruppo avviato) ai quali affidare le azioni di formazione volte al 
potenziamento delle competenze digitali degli alunni da attivare in questo Istituto nel periodo marzo 2022 
- maggio 2022, per i seguenti percorsi formativi: 
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Modulo 1 rivolto agli studenti di scuola secondaria di I grado 

Tipologia modulo: Programmazione e Scratch 
Destinatari: studenti classi seconde di scuola secondaria di primo grado 
Ore: 24 (8 ore a gruppo per 3 gruppi di 12/14 studenti) 
 
Modulo 2 rivolto agli studenti di scuola primaria  
Tipologia modulo: Avventure di programmazione 
Destinatari: studenti classi terze di scuola primaria 

Ore: 16 (8 ore a gruppo per 2 gruppi di 12/14 studenti) 
 
Modulo 3 rivolto agli studenti di scuola primaria  
Tipologia modulo: Coding e programmazione 
Destinatari: studenti classi quarte e quinte di scuola primaria 

Ore: 32 (8 ore a gruppo per 4 gruppi di 12/14 studenti) 
 

 
Art. 2 

Figure professionali richieste 
 
Esperti nel settore che possano certificare le competenze acquisite. 
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Lgs.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 

“Gestione delle Risorse” comma 6 b: “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, l’Amministrazione 
selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione scolastica stessa. Ove non vi fossero 
candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni 
plurime previste dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola.  

 
Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 
 

La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita e a 
seguito di comparazione dei curricula presentati come da allegata tabella che è parte integrante del 
presente bando (allegato B griglia di selezione ESPERTO) 
 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 
2.   godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

4.    essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle 
discipline per le quali si candida. 
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 la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara 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. 5. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 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 o la decadenza dalla graduatoria. 
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Art. 4 
Compensi 

 

Il compenso massimo per ESPERTO è pari € 46,45 all’ora; tale compenso comprende tutti 
gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e 
docente). In caso di una sola candidatura si procederà comunque ad assegnare l'incarico. 
Il compenso sarà liquidato direttamente dalla scuola capofila agli esperti che riceveranno regolare 
conferimento di incarico dalla scuola capofila stessa. 
 
 

Art. 5 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo l’allegato modello di candidatura 
(Allegato A B e C).  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento 

di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo compreso di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo196/2003 e s.m.i.e  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 10.00 del 07/03/2022 in formato 
digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica della scuola reic83200d@istruzione.it. In 
alternativa, alla medesima scadenza, in formato cartaceo al protocollo dell’Istituto Comprensivo di 
Luzzara, viale Filippini, 42 Luzzara (RE). L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di 
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Non fa fede il timbro 
postale. 
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola; avverso tale graduatoria sarà 
possibile presentare ricorso entro 5 gg dalla data di pubblicazione, presentando motivato reclamo alla 
Dirigente Scolastica.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, destinatari, programmi, etc.)dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 

 

Articolo 6 
Validità temporale della selezione. 

 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per i moduli indicati nel 

presente avviso. 
Articolo 7 

Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, 
il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, 

Dott.ssa Anita Monti. 
 

Articolo 8 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 

della procedura selettiva.  
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Articolo 9 
Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet, in albo pretorio, sezione bandi di gara, di questa 

Istituzione scolastica http://www.icluzzara.edu.it/ 
 

 
                                                                                                La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anita Monti 
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