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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

CIRCOLARE N. 260/2019                                                                       Randazzo, 05 giugno 2019 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI - PROGETTO “IN VIAGGIO TRA STELLE E 

PIANETI” – SUMMER CAMP DI ROBOTICA, MAKING E CODING - IN ESTATE SI IMPARANO LE 

STEM - II EDIZIONE A.S. - 2018/2019 – CUP F24F18000130001 

 

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; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;    

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, approvato dal 

Consiglio di Circolo con delibera n. 109 del 26 febbraio 2019, che regolamenta il reclutamento degli esperti esterni 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 110 del 26 febbraio 2019; 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2018/19 approvato con delibera 

del Collegio dei Docenti n° 63 del 30 ottobre 2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 83 del 30 ottobre 

2018 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei docenti con 

delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di giorno 11/12/2018 

VISTA l’iniziativa del Ministero delle Pari Opportunità “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM – Campi estivi di 

scienze, matematica, informatica e coding” – Seconda edizione. 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/18 Collegio dei Docenti n° 46 del 26 ottobre 

2017 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 92 del 26 ottobre 2017 

VISTO il bando del Dipartimento delle Pari Opportunità “In estate si imparano le STEM” – Campi estivi di 

scienze, matematica,  informatica e coding – Seconda edizione 

VISTA la delibera n. 67 di giorno 21 febbraio 2018 con cui il Collegio dei docenti ha approvato il Progetto STEM 

in estate del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo 

VISTA la delibera n. 31 di giorno 22 febbraio 2018 con cui il Consiglio di Circolo ha approvato il Progetto STEM 

in estate del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo 

VISTO il Decreto del 23 maggio 2018 di approvazione della graduatoria del Progetto “IN ESTATE SI 

IMPARANO LE STEM – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” – Seconda edizione  

VISTA la graduatoria del Progetto “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM – Campi estivi di scienze, 

matematica, informatica e coding” – Seconda edizione  

VISTO il riparto del finanziamento del Progetto “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM – Campi estivi di 

scienze, matematica, informatica e coding” – Seconda edizione  

CONSIDERATO che il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo si è collocato alla posizione 145 

con punti 69 con il Progetto “In viaggio tra stelle e pianeti” 

CONSIDERATO che si tratta di un Progetto biennale e che si rende necessario avviare le attività della seconda 

annualità 

INDICE 

il presente Bando Pubblico di selezione di docenti interni per la realizzazione delle seguenti attività relative al 

Progetto“IN VIAGGIO TRA STELLE E PIANETI” – SUMMER CAMP DI ROBOTICA, MAKING E 
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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

CODING - IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - II EDIZIONE A.S. - 2018/2019 - CUP 

F24F18000130001:  

 

Art. 2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

- Contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti 

rispetto alle materie STEM; 

- Stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso modalità innovative di somministrazione dei 

percorsi di approfondimento; 

- Favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine 

verso le conoscenze scientifiche; 

- Favorire la motivazione allo studio; 

- Utilizzare consapevolmente e responsabilmente la tecnologia. 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

- Avviare gli alunni alla logica della programmazione 

- Utilizzare il programma SCRACH per la programmazione informatica attraverso i blocchi visivi 

- Acquisire la terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di mini 

- attività di gioco sempre più complesse 

COMPETENZE TRASVERSALI AGLI APPRENDIMENTI 

I bambini impareranno, impareranno a fare e impareranno a imparare. 

Durante le sessioni di lavoro la mobilitazione delle capacità logiche sarà sempre condizione imprescindibile nel 

formulare e applicare costrutti logici, nel consolidare la progettualità e il pensiero procedurale, nello sviluppare 

soluzioni ai percorsi. 

ARGOMENTI DEL PROGETTO 

Il sistema solare 

I pianeti, il sole, la luna 

L’origine della Terra e la comparsa della vita nel nostro pianeta 

I moti della terra 

Le stagioni 

Art. 3 COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto dovrà curare la parte teorica e pratica: 

- Organizzare e realizzare attività previste nel Progetto 

- Rispettare quanto previsto nel Progetto 

- Documentare tramite foto e produzione di materiale le varie fasi del lavoro 

L’esperto sarà tenuto a: 

- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 

- Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica; 

- Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente e utile alle finalità 

didattiche del progetto; 

- Predisporre delle verifiche per la valutazione periodica del percorso formativo; 

- Compilare i registri per le parti di propria competenza; 

- Collaborare per la realizzazione di mostre e/o manifestazioni finali 

- Consegnare a termine del progetto il materiale elaborato (programmi didattici, test effettuati, risultati), 

nonché relazione finale sull’attività.  

 

Art. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
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Sarà data priorità ai docenti che hanno già curato le attività nel precedente anno scolastico. 

Gli interessati dovranno produrre istanza in carta libera corredata di curriculum vitae e compilare la tabella di 

valutazione, secondo le schede allegate. 

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 di sabato 08 giugno 2019 presso l'Ufficio di Segreteria del 

Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” – Via Vittorio Veneto 4 – 95036 – Randazzo (CT)  

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli sotto 

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

Si precisa che le attività si svolgeranno entro il mese di giugno 2018. 

 

Art. 5 - COMPENSO 

Il compenso, secondo quanto stabilito dal CCNL in vigore per le ore frontali, verrà liquidato, salva verifica delle 

prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività del progetto e a effettiva erogazione del 

finanziamento da parte Dipartimento per le Pari Opportunità. 

 

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti dai 

candidati saranno raccolti presso il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo  per le finalità di gestione 

della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla 

stessa. Il conferimento di tali dati all'Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l'esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall'interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano, il Responsabile del trattamento 

dei dati è il DSGA Ragioniere Carmelo Martorana. 

In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 

dell'art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato. 

 

Art. 7 - MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando è reperibile all’albo on line del sito della scuola www.cdrandazzo.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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ALLEGATO 1 

OGGETTO: RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PROGETTO “IN VIAGGIO TRA STELLE E 

PIANETI” – SUMMER CAMP DI ROBOTICA, MAKING E CODING - IN ESTATE SI IMPARANO LE 

STEM - II EDIZIONE A.S. - 2018/2019 – CUP F24F18000130001 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il  

_____________, e residente in Via __________________________, n° _____, Comune di 

____________________ ( ), cap __________, tel _______________, cell. _______________ codice  fiscale 

_____________________________, titolo di studio __________________________ professione 

_________________________________________, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, si dichiara 

disponibile a ricoprire l’incarico di docente per le seguenti attività del Progetto ““IN VIAGGIO TRA STELLE E 

PIANETI” – SUMMER CAMP DI ROBOTICA, MAKING E CODING - IN ESTATE SI IMPARANO LE 

STEM 

Dichiara inoltre, sotto personale responsabilità, di:  

 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

 Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 Di aver preso visione del bando;  

 Assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività previste nel progetto;  

 Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dalla scuola;  

 Impegnarsi nella documentazione del percorso (cura dei registri, produzione di materiale, …),  secondo quanto 

disposto dalla scuola.  

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali valutabili e qui elencati:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Di avere la seguente esperienza pregressa nel settore, debitamente certificata e valutabile così come da elenco:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa.  

 

Firma ______________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ autorizza l’Istituto, ai sensi 

della normativa vigente, al trattamento dei dati personali esclusivamente in rapporto all’espletamento delle 

procedure inerenti al presente bando di selezione.  

__________(luogo), _________(data)                                                                     In fede  

                                                                                                    _____________________________ 
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TABELLA VALUTAZIONE INTERNI – PROGETTO STEM IN ESTATE 2018 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 15 PUNTI 

Diploma di Laurea  

Con voto inferiore a 80: punti 4 

Con voto  da 81 a 85: punti 5 

Con voto da 86 a 90: punti 6 

Con voto fino da 91 a  95: punti 7 

Con voto da 96 a 100: punti 8 

Con voto da 101 a 105: punti 9 

Con voto da 106 a 110: punti 10 

Con voto 110 e lode: punti 15 

max 15 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento,  

5 punti per ogni titolo valutabile max 20  

  

 

20 

Attestati di partecipazione a seminari attinenti 

2 punti per ogni titolo valutabile max 10  

  

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 55 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nelle scuole di 

primo grado: 

punti 5 per ogni esperienza valutabile max 20 

  

 

20 

2. Esperto in Progetti legalità nelle scuole di primo 

ciclo: 

punti 10 per ogni esperienza valutabile max 20 

  

20 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende, Università pertinenti la 

tipologia dell’intervento 

5 punti per ogni esperienza valutabile max 15 

  

 

15 

TOTALE   100 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

 

Firma           ______________________________ 
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