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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

 

 
Arenzano,  03/10/2019  

PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI ENTI O ASSOCIAZIONI 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DEI MODULI 

“Imparo il coding con Willy - Secondo anno”  
“Con Willy alla First Lego League - Secondo anno” 

Per l’attuazione del progetto 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 Z112A05702 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea 

 Visto l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale 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 – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 

 Considerate le risorse del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di  Rotazione, approvato con 
Delibera CIPE n. 21/2018 

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura all’avviso 
pubblico Prot. n. 2669 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di 
adozione del Piano Integrato 

 Considerato che l’I.C. di Arenzano  ha partecipato all’avviso sopra citato con propria proposta 
progettuale - Rif. Candidatura N. 42926 – “Io educo, tu educhi, egli robot” 

 Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28235 del 30 ottobre 2018, che rappresenta la 
formale autorizzazione all’ impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, con la quale è stata 
ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell’I.C. di Arenzano con Codice Progetto 10.2.2A-
FdRPOC-LI-2018-17 : - importo totale autorizzato € 24.993,60 (€ 14.829,60 per i 3 Moduli a.s. 2019/20). 

 Visti il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 2512 del 07/12/2018 e la 
corrispondente delibera n. 9  di variazione del Programma Annuale 2018, adottata dal Consiglio di Istituto 
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in data 10/12/2018 

 Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente, Delibera N. 18 del 05/03/2019, e la 
situazione finanziaria alla data odierna; 

 Viste le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE  

 Viste le Disposizioni e Istruzioni emanate con nota prot. 1498 del 09/02/2018 nonché la nota MIUR 
AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017 che offre precise indicazioni sull’iter di reclutamento del 
personale “esperto” per la formazione e sui relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale  

 Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”  

 Considerata la possibilità di emettere avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori 
d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o procedure negoziali aperte a soggetti dotati di 
personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 
2016;  

 Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa e che, in 
assenza di candidature di personale specializzato, è necessario avvalersi di Enti o associazioni di 
comprovata esperienza e qualità specialistica che operano nel settore e che possano fornire personale 
esperto  

 Considerato che con la procedura di selezione interna (Avviso Prot. n. 1822 del 06/09/2019) non è 
stato possibile reperire tutte le figure richieste per l’attuazione dei moduli  

 Accertata quindi la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni per la realizzazione del 
Progetto di cui all’oggetto con specifico riferimento ai Moduli:  

 Imparo il coding con Willy  

 Con Willy alla First Lego League 

 Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”  

 Visto il D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con 
particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lett a) modificato dal D.L.56 del 19/4/2017  

 Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanate il 26 ottobre 2016 con 
delibera ANAC n. 1097, ai sensi dell’art. 36, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici  

 

emana il seguente AVVISO PUBBLICO 
per titoli comparativi, per la selezione e l’affidamento diretto ad un Ente o Società delle attività 
inerenti le azioni previste dai moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 

Imparo il coding con Willy – Secondo Anno      
(16 h) 

Con Willy alla First Lego League - 
Secondo Anno (30 h) 

 
Art. 1 – DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI 

Breve descrizione e obiettivi generali del Progetto: 
PROGETTO: Io educo, tu educhi, egli robot  
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base 
Obiettivo generale del progetto è che programmare deve diventare un’attività accessibile a tutti, poiché 
imparando a programmare, i ragazzi impareranno mille altre cose, aprendosi a nuove opportunità di 
apprendimento. 
Programmazione e coding collegati alla robotica sono un nucleo potente dal punto di vista educativo in 
quanto consentono di lavorare su competenze trasversali e specifiche allo stesso tempo , coniugando 
innovazione, educazione ed inclusione. 
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 Promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerenti il problem posing e il problem 
solving all’interno di contesti significativi, proponendo agli alunni situazioni problematiche che 
dovranno risolvere a partire dalle loro conoscenze, formulando strategie efficaci da ricercare 
all’interno del repertorio posseduto oppure ideandone di nuove.  

 Avviare all’acquisizione della logica della programmazione con la produzione di algoritmi 
“visibili” attraverso l’uso di applicativi come Scratch per la programmazione a blocchi  e Makey 
Makey per il Tinkering 

 Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per 
affrontare e risolvere un problema, ad esempio usando i robot LEGO EV3 e MB Ranger 

 Attivare forme di collaborazione tra docenti ed alunni di diversi ordini di scuola al fine di divenire 
realmente attori all’interno del processo collettivo di costruzione delle conoscenze 

 Offrire occasioni concrete per allenare spirito di iniziativa, perseveranza e strategie per 
affrontare l’errore. 

Risultati attesi: 
Al laboratorio pomeridiano in orario extracurricolare, accederanno gruppi di alunni provenienti dalle 
varie classi che, al termine del percorso, saranno in grado di  utilizzare in modo sicuro il programma 
scratch e realizzare vari tipi di progetti. Inoltre sapranno montare i robot LEGO EV3, MBot Ranger e 
programmarli per effettuare semplici percorsi utilizzando i sensori in dotazione ai Kit. Nell’ottica 
dell’apprendimento cooperativo, questo gruppo di alunni farà da tutor ai  compagni di classe, nelle ore di 
apprendimento curricolare in modo da allargare al massimo il numero di alunni che siano in grado di 
utilizzare il linguaggio della programmazione e possano affrontare la società e le tecnologie del futuro, 
non come consumatori passivi, ma come utenti attivi. 

Modulo 3 
Rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria in orario extrascolastico dalle ore 16.30 alle 
ore 18:30 

 percorsi con MBot Ranger 

 utilizzo di oggetti di vario genere e materiale di recupero per la costruzione di robot  

Modulo 4 
Rivolto agli alunni delle varie classi della scuola secondaria di primo grado (in orario extrascolastico 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30) consentirà di selezionare i partecipanti alla FIRST LEGO League: in 
funzione della preparazione raggiunta si deciderà i l numero delle squadre che parteciperanno alla 
competizione. Alcune ore del modulo saranno dedicate al Tinkering 

Al termine dei due moduli si organizzerà un torneo di Robot interno all’Istituto, aperto a tutti gli alunni, 
che darà visibilità all’intero progetto. 

Riepilogo moduli  

Tipologia Titolo Ore Allievi 
Figura 

Professionale 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale 

Imparo il coding con Willy – 
Secondo Anno 

16 20 primaria Esperto 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale 

Con Willy alla First Lego 
League - Secondo Anno 

30 
25 

secondaria 
Esperto 

 

Art. 2 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
  
Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale:  
 
 ESPERTO con i seguenti compiti : 

 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  
2. Accordarsi con il tutor e i docenti delle classi coinvolte per definire il calendario degli incontri;  
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3. Realizzare gli incontri previsti garantendo rispetto delle date concordate, puntualità, messa in 
atto dei criteri di sorveglianza durante lo svolgimento degli incontri e al momento della 
riconsegna degli alunni alle classi o ai genitori;  

4. Apportare le modifiche che via via si dovessero rendere necessarie sia per gli aspetti 
organizzativi che per gli aspetti didattici;  

5. Organizzare un momento di restituzione conclusivo alle famiglie, in collaborazione con i 
docenti di sezione/classe;  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
 
Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono partecipare alla selezione coloro che  
• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando 
• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della misura 

assegnata 
• risultano in possesso di titoli e competenze richieste per l’attività di esperto o di tutor come di 

seguito specificato: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE REQUISITI PER FIGURA PROFESSIONALE DI  

ESPERTO MODULI 3 - 4 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI  
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 
A - TITOLI DI ACCESSO 

punti 

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 E/O MBOT 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 
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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 

C4. ESPERIENZA COME ESPERTO IN PROGETTI PON 
Per ogni corso (Max 
20 punti) 

5 4 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le società interessate sono tenute a presentare apposita domanda, compilando il modulo allegato 
alla presente comunicazione  
ALLEGATO A - Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione. La domanda, completa di 
documentazione, dovrà indicare chiaramente se si intende partecipare ad uno solo o a due dei 
moduli  
CV e scheda di valutazione (ALLEGATO B) degli operatori che si intendono impegnare 
nell’attività richiesta. 
 
Tale documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
istituzionale della Scuola entro e non oltre le ore 12:00 del 18/10/2019 presso l'Ufficio Protocollo 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO - Piazza Calcagno,3 – 16011 – Arenzano (GE) - 
E-Mail: geic82100p@pec.istruzione.it 

Tale termine è da intendere come perentorio; la presentazione dell’offerta oltre il limite temporale 
previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente esclusione dalla 
comparazione. 
 

In sede di invio dell’offerta il richiedente dovrà chiaramente indicare nell’oggetto che trattasi di 
“Offerta per l’affidamento delle attività del Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17”, e se intende 
partecipare ad uno solo o a entrambi i moduli.  
E’ inoltre necessario allegare:  
programma delle attività che si intendono realizzare nel corso del modulo;  

statuto dell’Ente o della società;  

altra eventuale documentazione attestante l’attività pregressa con Istituzioni scolastiche o altri 
Enti.  
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Art. 5 – VALUTAZIONE CANDIDATURE  
Le candidature verranno esaminate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico.  
La Commissione potrà procedere all’aggiudicazione anche con l'acquisizione di una sola offerta, 
se ritenuta rispondente alle caratteristiche richieste oppure potrà non procedere all’aggiudicazione 
se, a suo insindacabile parere, ritiene l’offerta non adeguata.  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Non saranno, inoltre, valutate 
offerte incomplete o condizionate, prive di uno dei documenti richiesti e non recanti la firma del 
Legale rappresentante.  
 
Art. 6 – CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  
L'Istituto procederà alla stipula del contratto con la Società aggiudicataria in forma scritta. In esso 
verranno concordati i tempi e le modalità di pagamento che non potrà avvenire se non previa 
emissione di regolare fattura elettronica intestata all’I.C. di Arenzano, Piazza Calcagno 3, 16011 
Arenzano (GE), C.F.: 95084260108 – Codice Univoco Ufficio: UFKWJA  
L’Ente o società provvederà all’invio della fattura (nota, parcella o simili, con l’eventuale 
indicazione dell’esenzione fiscale) esclusivamente in forma elettronica.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’ I.C. di Arenzano.  
L’I.C. di Arenzano prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 
dell'interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  
La remunerazione per l’esperto sarà di € 70,00 omnicomprensivo di oneri a carico Stato e IRAP 
per ogni ora effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica.  
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 
idonea documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc).  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate.  
Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere per 2 volte al di sotto del 
numero minimo di 9 unità, il corso dovrà essere sospeso e saranno ammesse alla spesa solo le 
ore effettuate fino a quel momento.  
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 
con i tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che l’Istituzione scolastica sia obbligata ad 
alcun anticipo di cassa.  
Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni 
non imputabili all’amministrazione medesima. Il pagamento della somma indicata sarà effettuato 
solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente 
provvedimento e quanto effettivamente svolto agli atti dell’Istituto. La durata dell’incarico è pari alla 
durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo (a.s. 2019/20). 
 

Art. 7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico dott.ssa Claudia Lorena.  
 
Art. 8- TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del D.Lgs. 196/2006 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  
 
Art. 9 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO  
II presente bando viene pubblicizzato come segue:  
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• affissione all'albo dell’Istituto;  
• pubblicazione sul Sito dell’Istituto nella sezione dedicata ai Progetti PON e 

Amministrazione trasparente.  
 
                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                         Prof.ssa Claudia Lorena 
                                                                     (documento firmato digitalmente) 

 

ALLEGATI 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

 Allegato A Domanda per Esperto 

 Allegato B Scheda di autovalutazione 

 Modulo autodichiarazione 
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