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All’albo 

Al sito web 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

 ESPERTI ESTERNI DI CODING 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

VISTA la  L. 107/2015; 

VISTO il PNSD del MIUR 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 23/10/2017 relativa ai progetti  A.S. 2017/18; 

VISTO il PTOF 2016/19 deliberato  dal Consiglio di Circolo del 30/10/2017 ; 

VISTE  le note Miur n. 36983 del 06/11/2017 e n. 38185 del 20/12/2017 relative all’Azione # 28 

del PNSD; 

VISTA la richiesta del team dell’innovazione digitale di attivazione di corsi di robotica per alunni 

delle classi 4^ e 5^ di scuola primaria;  

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2271 del 28/04/2018 per l'avvio formale delle procedure 

per la realizzazione del progetto finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa con l’avvio di 

corsi di coding, in orario extracurricolare rivolti agli alunni delle scuole  della direzione didattica. 
 

SELEZIONA 
 

N. 1 esperto di coding per alunni scuola primaria per n. 2 corsi di coding di 8 ore ciascuno di 

insegnamento/laboratorio 
 

Le attività dovranno essere svolte nella giornata di sabato  nel periodo dal 5 maggio al 26 maggio e 

dalle ore 10,00 alle ore 14,00 presso la sede di Mariele Ventre in via Ficara n. 3 a L’Aquila. 
 

La  Dirigente Scolastica stipulerà con gli esperti individuati un contratto di prestazione d’opera. 

I candidati individuati appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, per la stipula del contratto, 

dovranno presentare l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza. 

Il compenso orario è stabilito in  35,00 euro più oneri per ogni ora effettivamente svolta. 

  





 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la selezione  degli esperti si procederà alla  valutazione dei titoli secondo la seguente tabella: 

 

Titoli  Culturali e professionali  

attinenti all’avviso pubblico 

 

Diploma specifico                         

Laurea triennale     

Laurea magistrale/ 

conservatorio                               

Master 

Corsi di perfezionamento        

                      

5 punti 

5 punti 

10 punti 

 

5 punti 

3 punti per ogni corso fino 

ad un max di                         9 punti 

Attività professionali svolte nel 

campo di, , coding  

 

 

 Max  3 punti per ogni 

attività significativa  

fino ad un max di              21 punti 

Esperienze di 

insegnamento/attività, coding 

con bambini dai tre agli undici 

anni 

 

 Per ogni attività della durata  

di almeno 20 ore  

punti 3  fino ad un max      30 punti                              

Valutazione curricolo  Max 15 punti  

 

 

TOTALE  100 punti 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti prescritti, possono avanzare la propria candidatura facendo 

pervenire formale richiesta scritta, corredata del curriculum vitae in formato europeo debitamente 

firmato e contenente i titoli culturali e professionali,  le competenze possedute e le attività 

professionali svolte. 

La domanda (All.1) completa di scheda riassuntiva dei titoli (All. 2), dovrà essere inviata alla e-mail  

aqee00600b@istruzione.it oppure aqee00600b@pec.istruzione.it, o consegnata a mano e  dovrà 

essere indirizzata alla Dirigente Scolastica della Direzione Didattica “AMITERNUM”  Via 

Pasquale Ficara, 3 - 67100 L’Aquila.  

Le domande dovranno pervenire alla scuola entro il 05/05/2018 alle ore 9,00. 

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero risultare incomplete. 

L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola istanza, che soddisfi i requisiti 

richiesti. 

Costituisce parte integrante del presente avviso il modulo di domanda (all. 1) e la scheda riassuntiva 

dei titoli (All.2). 



Saranno attivati corsi richiesti da almeno 15 alunni. In base alle richieste potrà essere rimodulato il 

monte ore di ciascun corso. 

Qualora i corsi non dovessero essere attivati l’incarico potrà essere non attribuito o revocato. 

La Commissione, all’uopo costituita, presieduta dalla Dirigente Scolastica, provvederà alla 

valutazione comparativa delle domande pervenute ed alla redazione della graduatoria, che sarà  

affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito Web della scuola. A parità di punteggio precederà il 

candidato più giovane di età. 

Eventuali reclami possono essere presentati presso la segreteria della scuola entro 5 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie.  

La scuola si riserva, in caso di affidamento di incarico, di verificare quanto dichiarato dal candidato 

in sede di avviso. 

   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 Legge 31/12/1996 n. 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso questa scuola per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca 

dati informatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati a 

questa scuola è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’ Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della Legge sulla tutela del privacy (D.Lgs.vo 196/2003). Il 

Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica pro tempore. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso viene pubblicato  in data odierna sul sito web della scuola. 

 

 

 

 

La DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 prof.ssa Gabriella Liberatore 
Documento firmato digitalmente  ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   
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