
 

ALLEGATO A 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione – in coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 
- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2.A - Competenze di base.  

AVVISO AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP CIG 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 F67I17000820007 Z1926EF7FB 

 
Procedura comparativa per l’affidamento diretto delle attività dei moduli  

“Imparo il coding con Willy” e “Con Willy alla First Lego League” 

 
II sottoscritto/a: ___________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________ (_____) il __________________________ 

residente in _________________________ via/piazza _________________________ n. ________,  

in qualità di rappresentante legale della (Ditta, Società ecc.)  

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________ via/piazza _______________________ n. ____________ 

tel. __________________________e-mail ______________________________________________ 

C.F. o Partita IVA ___________________________________________ 

 

CHIEDE di essere invitato alla PROCEDURA in oggetto per i seguenti Moduli 

Modulo 1 Imparo il coding con Willy (alunni della scuola primaria) 

 Sottomodulo Tinkering e programmazione dei LEGO EV3 (16 ore) 

Modulo 2 Con Willy alla First Lego League (alunni della scuola secondaria) 

 Sottomodulo Coding con Scratch e Tinkering (10 ore) 

 Sottomodulo Programmazione dei LEGO EV3 (20 ore) 

 

DICHIARA 

 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 

consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle 

conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso 

riferimento all'operatore economico che rappresenta e in relazione alla procedura in oggetto: 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di impegnarsi 

a fornire le dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell'offerta; 



 

 di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

 l'inesistenza di situazioni   che    determinano   l'incapacità    a    contrarre    con    la     

pubblica amministrazione; 

 che la società non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti 

contratti con questa o altre amministrazioni; 

 che la società non ha debiti nei confronti dell’Istituto scolastico o di altre istituzioni pubbliche. 

 di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della 

salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle misure cautelari di cui ai D.Lgs. 231/2001 e 

s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 del GDPR 179/2016 , che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza il trattamento; 

 di fornire i titoli del docente (nome cognome ) …………………………………………………… 

disponibile a svolgere l’incarico di ESPERTO   
 
 
 

Data________________________ 

Firma del Legale Rappresentante 

___________________________ 

 

 

 
Allega alla presente  

 Fotocopia documento di identità del legale rappresentante
 Atto costitutivo della società

 Tracciabilità dei flussi e Dati per DURC se dovuto

 Curriculum vitae modello europeo delle figure professionali presentate e fotocopia 

dei documenti di identità delle figure professionali presentate.

 



 

ALLEGATO B 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE * 

Il / La sottoscritto/a Cognome _______________________ Nome _________________________ 

C.F. ________________________________ compila, sotto la propria personale responsabilità, ai 

sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003, n.3, la 

seguente griglia di valutazione: 

 

(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI  
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

A - TITOLI DI ACCESSO punti 

compilare 
a 

cura del 
candidato 

numero 
massimo 

titoli 
valutabili 

A1. LAUREA ATTINENTE MODULO VECCHIO O NUOVO 
ORDINAMENTO 

110 e lode 15  1 

110 10  1 

105-109 8  1 

100-104 5  1 

al di sotto di 100 4  1 

A2. LAUREA NON ATTINENTE MODULO VECCHIO O NUOVO 
ORDINAMENTO 

110 e lode 8  1 

105-110 5  1 

97-104 4  1 

al di sotto di 97 3  1 

A3. DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 2  1 
 

B - TITOLI VALUTABILI  (INERENTI LE COMPETENZE RICHIESTE DA OGNI SINGOLO MODULO) 

B1. COMPETENZE TECNICHE INFORMATICHE CERTIFICATE E DOCUMENTATE  
(ECDL, GOOGLE EDU, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT..) 

5  4 

B2. COMPETENZE TECNICHE NELL’USO DEI ROBOT LEGO EV3 10  1 

B3. COMPETENZE TECNICHE NELLA PROGRAMMAZIONE CON SCRATCH 10  1 

B4. PARTECIPAZIONE ALLA FIRST LEGO LEAGUE 10  1 

 
B5. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE,  

PERFEZIONAMENTO, STAGE, CORSI ALTA 
FORMAZIONE SU TEMATICHE INERENTI LE 
COMPETENZE RICHIESTE DAL BANDO 

         
        

Di durata non inferiore a 100 ore 
(Max 20 punti) 

 
20 
 

 1 

Di durata non inferiore a 50 ore  
(Max 10 punti) 

 
10 

 1 

Di durata inferiore  
(Max 4 punti) 

2  2 

B6. FREQUENZA DI CORSI DI AGGIORNAMENTO 
SU TEMATICHE INERENTI IL CODING 

Partecipazione con frequenza non 
inferiore a 60 ore (Max 30 punti) 

10  3 

Partecipazione con frequenza non 
inferiore a 30 ore (Max 18 punti) 

6  3 

Di durata inferiore 
(Max 12 punti) 

4  3 

C - SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI DOCENZA – PUBBLICAZIONI   NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

C1. SERVIZIO SVOLTO IN QUALITÀ DI DOCENTE NEL 1° CICLO D ISTRUZIONE O 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (oltre 180 gg.) (Max 10 punti) 

1 x 
anno 

 10 

C2. SERVIZIO SVOLTO IN QUALITÀ DI DOCENTE NEL 2° CICLO D ISTRUZIONE (oltre 
180 gg.) (Max 10 punti) 

1 x 
anno 

 10 

C3. ESPERIENZA DI DOCENZA IN PROGETTI 
NELLA SCUOLA O IN ALTRE AGENZIE 
EDUCATIVE 

Per ogni corso (Max 20 punti) 
 

2 
 

 10 

TOTALE PUNTI TITOLI 

     Da compilare a cura del Candidato 
  

TOTALE PUNTI TITOLI 

     Da compilare a cura del comitato tecnico 
  

 
N.B.: I candidati individuati quali vincitori del presente bando dovranno, pena esclusione, presentare tutta la documentazione, 
comprovante i titoli dichiarati, in originale o copia conforme. 

 
Data, _______________                                             Firma ____________________________  


