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Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
le pari opportunità nell’ambito del bando STEM2020. 
 
CUP D51D20000180001 
CIG 25E2F453DF 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
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.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001; 
VISTOl’avviso del 16 giugno 2020 emanato dal Dipartimento delle pari opportunità per il finanziamento 
di progetti di promozione di educazione nelle materie stem “STEM2020”; 
VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa con il quale sono 
statiapprovati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali e l’Istituto “Don Gavino Pes” è 
stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 15.000,00(quindicimila/00); 
VISTO l’atto di concessione sottoscritto digitalmente in data 25 settembre 2020 prot. n. 10192; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto della seduta del 14 ottobre 2020 di approvazione delle 
variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto della seduta del 14 ottobre 2020, con la quale è stato assunto 
inbilancio il finanziamento; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente per la realizzazione di n. 1 attività formative 
rivolte alle studentesse ed agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per un totale di 24 ore 

diCoding e Robotica nell’ambito del progetto STEM autorizzatoIl mio primo drone: progettazione e sviluppo 
digitale di un DRONE attraverso piattaforma multimedialeper 30 alunni di cui almeno il 60%del genere 
femminile; 
ATTESO che preliminarmente, l’Istituzione Scolastica ha provveduto a verificare se fossero presenti o 
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha bisogno; 
PRESO ATTO che alla scadenza indicata nell’avviso di selezione prot. 12889 del 04/11/2020 non è 
pervenuta alcuna candidatura per il modulo n. 5 ASSEMBLAGGIO/PILOTAGGIO/ UTILIZZO/ NORMATIVA 
DRONI; 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla Selezione di n. 1 Esperto per l’attuazione del suddetto 
Modulo previsto dal Progetto; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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EMANA 
 

AVVISO ESTERNO al fine di individuare n. 1 Esperto con funzioni di docenza nelle attività di seguito 
illustrate: 
 
 
MODULI/DISCIPLINA ORE 
MODULO 5 ASSEMBLAGGIO/PILOTAGGIO/ 
UTILIZZO/ NORMATIVA DRONI 

24 

 
Da impiegare in attività di formazione per il Progetto STEM autorizzato dalle Pari Opportunità e 

denominatoIl mio primo drone: progettazione e sviluppo digitale di un DRONE attraverso piattaforma 
multimedialeper n. 24 ore di formazione, in modalità a distanza. 
 
Gli interessati a partecipare al presente bando dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata, entro 
le ore 12,00 del giorno 23 novembre 2020 all’ indirizzo di posta elettronica ssis022002@istruzione.it o 
consegnandola brevi manu direttamente presso gli uffici di segreteria in Via Limbara 1 a Tempio Pausania. 
La domanda, allegata al presente bando, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
 
Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso dei seguenti requisiti: 
 Diploma di Laurea posseduto; 
 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 
 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  
 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – FORMATORI  
 TITOLO DI ACCESSO:  Laurea quadriennale o quinquennale o V.O. riferita all’ambito S.T.E.M. 
1 Laurea quadriennale o quinquennale riferita all’ambito 

S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) 

Punti 10 

2 Laurea quadriennale o quinquennale o V.O.  riferita 
all’ambito S.T.E.M. ulteriore rispetto a quella valutata al 
punto 1 

Punti 6 

3 Laurea triennale riferita all’ambito S.T.E.M. purché non sia 
titolo di accesso al titolo di cui ai punti  1 e 2. 

Punti 4 

4 Diploma ad indirizzo tecnico riferita all’ambito S.T.E.M. Punti 2 
 TITOLI CULTURALI SPECIFICI  
1 Certificazioni Informatiche riconosciute 

(ECDL,CORE,MOS,IC3,EIPASS 7 MODULI) 
Punti 1 per ogni titolo (Max 5 
punti) 

2 Certificazioni \ Attestati CISCO Punti 3 per ogni titolo(Max 9 
punti) 

3 Attestati di corsi di formazione inerenti Grafica 3D,Coding, 
Robotica 

Punti 1 per ogni titolo (Max 6 
punti) 

 TITOLI DI SERVIZIO  
1 Esperienza di formazione professionale nell’ambito della 

robotica 
Punti 4 (per ogni corso) 

2 Esperienza di formazione coerente con le tematiche del 
progetto 

Punti 3 (per ogni corso) 

3 Utilizzo documentato di metodologie didattiche innovative  Punti 2 per ogni esperienza (Max 
6 punti) 

 
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 



sola domanda valida. 
 
Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Avverso tale pubblicazione gli 
interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 5 gg dalla 
data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso 
sito internet la graduatoria definitiva. A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. 
In caso di rinuncia da parte del docente individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo 
scorrimento della graduatoria. 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in ore. La 
misura oraria del compenso ammonta a €41,32  omnicomprensivo e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. 
 
Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico, nel periodo compreso, 
approssimativamente, nei mesi di novembre e dicembre 2020. 
 
 
Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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 GDPR n. 679/2016. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Spampani 

FirmAto digITAlmente AIsensi del c.d.Codice dell’AmministrAzionedigITAle e norme ADesso connesse 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO 
 
 

Il mio primo drone: progettazione e sviluppo digitale di un DRONE attraverso piattaforma 
multimediale. 

 
 
 Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome ___________________________Nome ____________________________________ Codice Fiscale 
________________________________________________________________ Data nascita  _____________________Luogo 
nascita ________________________________ Prov. ________ Residenza ___________________________________ Tel. 
________________ Cell. ___________________ e-mail __________________________ 
 

CHIEDE 
 
 di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente formatore per i seguenti 
moduli: 
 
 

o MODULO 1 INFORMATICA 
o MODULO 2 TEC. MECC. 
o MODULO 3 TEC ELETTR. 
o MODULO 4 FISICA 
o MODULO 5 ASSEMBLAGGIO/PILOTAGGIO/UTILIZZO/NORMATIVA 

 
 
 
all’interno del progetto Il mio primo drone: progettazione e sviluppo digitale di un DRONE attraverso piattaforma 
multimediale. 
 
A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla 
responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
Si allega autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti e dei titoli culturali e di 
servizio di cui alla tabella di valutazione parte integrante del presente bando. 
 
Luogo e data _________________     Firma ___________________________ 
 
Consenso trattamento dati personali Ai sensi dell’art.13 D. Lvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy), 
come rivisto dal GDPR n.679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 
esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto 
depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della 
Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 



processo formativo. Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata 
e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.  
 
Luogo e data, _________________________    ___________________________________  
 
(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali) 
 


