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 Montecarlo, 9 febbraio 2019 

 

 

 

         Al Personale dell’Istituto  

         Al Sito Web dell’Istituto 

         Agli atti 

 

 

Oggetto:  Avviso interno per reperimento di un esperto per attività di formazione sulla robotica e 

storytelling destinato ai docenti dell’Istituto per l’a.s. 2018/2019. 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  il D.I.  n. 129/2018  art. 43, comma 3  contenente norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto per un corso di 

formazione  sulla robotica e storytelling  rivolto ai docenti  dell’Istituto in collaborazione con la 

docente Cappelli Mariamonica, referente Progetto Robotica Educativa   e Animatore Digitale 

dell’Istituto;  

Rende noto, che prima di  procedere alla selezione di esperti esterni, si chiede la disponibilità del 

personale, ad essere utilizzati in qualità di esperti nell’attività di cui all’oggetto. Il formatore  deve 

essere dotato di competenze e dei titoli e delle esperienze professionali necessari a svolgere il ruolo 

di formatore. 

Tutto ciò premesso e considerato , da intendersi parte integrante e sostanziale del presente  atto 

Emana 

Il presente  avviso interno di selezione  è finalizzato    ad individuare, mediante una procedura di 

valutazione comparativa basata sul possesso dei titoli, esperienze e competenze professionali  

specifiche, il profilo di un esperto    a cui conferire  l’incarico di formatore per  un corso di 

formazione rivolto ai docenti dell’Istituto . 

L’Esperto formatore, una volta accettato l’incarico, sarà tenuto a: 

1) svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito; 

2) documentare le attività svolte per tracciare l’iter del processo attivato e mettere a 

disposizione dell’Istituzione Scolastica i materiali prodotti; 

3)Svolgere le attività in presenza; 
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4)Predisporre una  relazione finale, che dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati 

delle attività realizzate, nonché  le positività e le criticità dell’esperienza; 

6)Rispettare l’informativa sulla privacy; 

7)far riferimento agli adempimenti previsti dal PNSD. 

Le attività oggetto dell’incarico di esperto formatore si svolgeranno  i giorni   

-  4  MARZO 2018 

- 11 MARZO 2018 

per un totale di ore 4. 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà  riconosciuto  un compenso  di € 41,32 lordo 

dipendente. Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente   svolta. Il compenso previsto 

inizialmente potrebbe essere ridotto in caso di annullamento di un corso per mancanza di docenti. 

I criteri di ammissione e di valutazione delle candidature, sono quelli  indicati nella tabella  in 

allegato. 

La domanda di partecipazione alla  selezione, redatta sull’apposito modello deve essere  corredata 

da     tabella  con i punteggi , allegati al presente avviso. Le domande dovranno  essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 13 Febbraio p.v. 

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Dirigente Scolastico. Si procederà a 

valutazione anche in presenza di una sola domanda purchè ritenuta valida e rispondente ai requisiti  

richiesti 

Il presente avviso interno di selezione è pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Istituto 

http://www.icmontecarlo.gov.it/. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Luca Vieri Iacopetti 

         (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                   dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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