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Mondaino, 23/08/2018
Al sito web della scuola
All’albo

BANDO DI RECLUTAMENTO COORDINATORE INTERNO
“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM”
Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding Progetto "HI TECH CAMPUS”.
CUP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
VISTO il parere favorevole espresso dal CdC alla partecipazione al bando “In estate si imparano le STEM” 2
edizione;
VISTO il Decreto Direttoriale del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’avviso “In estate si
imparano le STEM” 2 edizione – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità;
VISTO la domanda di adesione al Progetto “HI TECH CAMPUS” inoltrata da questo Istituto in data
22/02/2018;
VISTA la graduatoria di merito provvisoria del progetto “HI TECH CAMPUS” pubblicata in data 23/05/2018;
VISTO che questa istituzione scolastica si è collocata in posizione utile nella graduatoria dei progetti
ammessi al finanziamento;
CONSIDERATO che le attività previste dalla proposta progettuale si intendono avviate a partire dalla data di
sottoscrizione congiunta dell’atto di concessione del finanziamento e la presentazione da parte
dell’Istituzione scolastica di un piano esecutivo;
VISTO che l’atto di concessione del finanziamento e il piano esecutivo sono stati inviati in data 09/07/2018 ;
VISTA l’esigenza di dare attuazione alla progettazione “In estate si imparano le Stem” 2 edizione;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività per gli alunni occorre nominare delle figure interne
all’istituzione, cui afferiscono compiti specifici di tutoraggio ed affiancamento all’esperto interno,
relativamente alle attività afferenti all’attuazione del progetto

EMANA
il presente bando interno per l’individuazione di 1 docente interno all'istituzione scolastica per le attività di
coordinamento riferito alle annualità 2017/18 e 2108/19, per l’avvio delle procedure connesse
all’attuazione del percorso formativo: un modulo scientifico-naturalistico e stampa 3D e un modulo Coding,
informatica e robotica da realizzare con un gruppo di 20 alunni di scuola secondaria di I grado e 20 alunni di
scuola primaria di cui il 60% di sesso femminile, con un compenso totale di Є 348,45 lordo STATO per ogni
annualità.
Art. 1 -Finalità della progettazione
 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.
Art. 2- Descrizione del profilo e compiti del coordinatore
Le principali attività poste in capo al coordinatore saranno le seguenti:
 Coordinamento delle azioni relative alla realizzazione del progetto;
 Collaborazione alla realizzazione del piano degli acquisti e del reperimento del personale esperto;
 Redazione dei verbali relativi alla sua attività;
 Cura della documentazione delle attività svolte e loro diffusione.
 Dovrà altresì collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’azienda coinvolta, per
tutte le eventuali problematiche, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del progetto “In estate si imparano le STEM ”2 edizione,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Art. 3 – Descrizione delle attività
Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico, dal 3 al 7 settembre percorso 1 e dal
10 al 14 settembre percorso 2 e nel periodo estivo da calendarizzare per l’annualità 2108/2019.
Gli incontri si rivolgono ad alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado,
complessivamente saranno coinvolti 40 alunni, di cui il 60% di genere femminile. Ciascun giorno prevede un
impegno di 4 ore, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per un totale di 40 ore.
Il corso si svolgerà presso il Laboratorio di scienze dell’Ic Valle del Conca, presso le aule 2.0 e 3.0 dei due
istituti comprensivi ed in ambiente esterno.
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidature
Gli interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico, dovranno compilare
l’istanza allegata al presente bando (ALLEGATO 1), contenente la stessa, completa dell’ALLEGATO 2 scheda riepilogativa di valutazione firmata corredata dal CURRICULUM VITAE in formato europeo
aggiornato e firmato (indicare il riferimento in caso sia già presente agli atti della scuola) e indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Mondaino presso il protocollo della scuola, oppure tramite e
- mail all’indirizzo rnic80200d@istruzione.it, entro le ore 12.00 del 28 agosto 2018
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di
scadenza del presente Avviso.
Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R.445/2000.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione.
Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione della figura di coordinatore farà
riferimento ai criteri indicati nella tabella che segue; l’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per
la selezione sarà curata dal Dirigente Scolastico.
Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria.

Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto
nel termine di 5gg 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’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati, qualora non presente agli atti della scuola.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di rescissione
dell’incarico.
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente
bando.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per la tipologia di prestazione
professionale richiesta, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di
partecipazione indicati
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI COORDINATORE INTERNO
Tabella di valutazione
1
2
3
4

5
6
7

TITOLO ACCESSO
Laurea specialisticacoerente con il laboratorio
formativo per cui si propone candidatura
Altra laurea diversa dal titolo di accesso
Dottorato di ricerca
Master di I e II livello
Master congruente con la tematica del modulo
formativo, conseguito presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un anno)
Corso di perfezionamento postlaurea conseguito
presso università italiane o straniere
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio PON
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT

Punteggio
Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100 Punti 12 per votazione 101
a 105 Punti 16 per votazione da 106 a 110 Punti 20 per
votazione uguale a 110 e lode
Punti 6
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 punti
Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 8 punti
Punti 2 per ogni corso di durata semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata annuale
Fino ad un massimo di 8 punti
Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti
n.2 per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 punti

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016.
Il Responsabile del Trattamento è individuato nella persona del Direttore SGA incaricato, Sig.ra Paola
Bacchini.
Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito della scuola
www.icsmondaino.net.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Pincini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

