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Azioni di potenziamento competenze digitali degli studenti –  

Avviso 20769 - Anno 2019 nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
 

 

 

         AVVISO DI SELEZIONE 
  

        PER IL RECLUTAMENTO DI  ESPERTI INTERNI 

        PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO PNSD “CANNIZZAROBOT” 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018, “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 
 

VISTO             il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto relativo all’assunzione in bilancio del progetto in questione; 
 

 

RILEVATA la necessità di reperire esperti esterni a codesta Istituzione Scolastica da impiegare come ESPERTI 

INTERNI per la realizzazione di alcune delle attività formative previste dal progetto, 

 

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare nell'anno scolastico 2021/22 ATTIVITA’ 

DIDATTICHE DI ROBOTICA E di realizzare una GARA di ROBOTICA 

      INDICE 

una procedura di selezione per il reclutamento di esperti interni per la realizzazione delle seguenti  attività: 

 

1. attività didattiche di robotica educativa di base 

2. attività didattiche di robotica educativa avanzate 

3. attività organizzative per la realizzazione di una gara di robotica 
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Compiti dell’Esperto interno: 

Ciascun Esperto Interno avrà il compito di: 

 attuare l’attività formativa del modulo; 

 collaborare con i docenti delle altre istituzioni scolastiche coinvolte; 

 modellizzare l’attività didattica per proporne la replicazione; 

 valutare le competenze degli studenti ex ante , in itinere , ex post; 

 occuparsi della disseminazione del prototipo didattico; 

 rispettare il calendario degli incontri formativi; 

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal gruppo di coordinamento e propedeutici alla realizzazione delle 

attività; 

 predisporre, insieme al DS ed al Gruppo di Coordinamento, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, 

competenze, strategie, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. 

 partecipare con il DS ed il Gruppo di Coordinamento alla valutazione del progetto ed a definire la 

valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

 fornire tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall'inizio e alla fine del progetto. 

 inserire i dati attinenti al progetto, riguardanti l'attività effettuata, sul sistema online predisposto alla gestione del 

progetto. 

 

 

Modalità di partecipazione 

Le domande di partecipazione (una per ciascuna selezione a cui si intende concorrere), redatte secondo i modelli 

allegati al presente avviso e corredate dal curriculum vitae in formato europeo e dalla fotocopia di un valido documento 

di riconoscimento, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 09.10.2021 via email a cttf03000r@istruzione.it o brevi 

manu e dovranno avere come oggetto: Domanda di partecipazione Esperto Interno – Progetto: 

“CANNIZZAROBOT”. 

Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. L. vo n 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. 

 

Retribuzione 

Il compenso orario lordo per i docenti in possesso di laurea specialistica è pari a € 46,44 (euro 

quarantasei,quarantaquattro onnicomprensivo 

Per le eventuali ore di attività funzionali (non di docenza), da concordare con l’Istituzione Scolastica, verrà corrisposto 

un compenso orario lordo onnicomprensivo pari a € 23,22 (ventitre,ventidue). 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento e la misura del compenso, sia per le 

attività di docenza che per le attività funzionali, sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e 

documentata da registri firme. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e 

utilizzati per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione e per l’intera durata del progetto 

“CANNIZZAROBOT”. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso sarà pubblicato in copia integrale sul sito web dell’I.T.I “ S.Cannizzaro” di CATANIA. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di attuazione del 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 

Allegati: 

 Allegato 1:  Domanda di partecipazione 

 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Giuseppina Montella  
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii e norme correlate 
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