Liceo Scientifico Statale “Ulisse Dini”
Via Benedetto Croce, 36 – 56100 Pisa
tel.: 050 20036 fax: 050 29220
http://www.liceodini.it/
pips02000a@istruzione.it

All’albo del sito web del Liceo Dini di Pisa
All’albo degli Istituti Scolastici della Provincia di Pisa All’albo del Centro per l’Impiego di
Pisa All’albo dell’Ufficio Scolastico Territoriale X di Pisa
AVVISO PUBBLICO per la selezione esperti per docenza di: “Introduzione al pensiero
computazionale e Coding”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO il Piano Nazionale Scuola Digitale finalizzato all’innovazione e all’ampliamento
dell’educazione digitale;
VISTO la delibera di approvazione del Collegio dei docenti;
PRESO ATTO dell'alto numero di studenti del Liceo che hanno manifestato interesse ai corsi di introduzione
al pensiero computazionale e coding;
CONSIDERATO quanto deliberato dagli OOCC riguardo all’ampiamento dell’offerta formative opzionale;
VISTO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire ore di docenza;
RENDE NOTO
che è aperta una selezione per il conferimento di incarichi (anche svolti da più docenti) di prestazione d'opera
professionale nell’ambito delle azioni legate allo sviluppo del PNSD secondo le indicazioni sotto specificate.
L' attività si inserisce nel disegno di ampliamento e innovazione dell’offerta formativa e pertanto il bando è
rivolto a laureati con competenze didattiche accertate sull’insegnamento di un linguaggio di programmazione
per lo sviluppo del pensiero computazionale e Coding. La conoscenza del progetto formativo della scuola,
maturata in esperienze precedenti, o comunque l'aver partecipato come formatore ad altre azioni di
introduzione alla programmazione o al pensiero computazionale costituisce titolo di preferenza a parità di
punteggio.
CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato Curriculum
Vitae con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, unitamente alla
fotocopia di un valido documento d’identità. Sia la domanda che il C.V. dovranno essere sottoscritti
dall’interessato.
CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO
A. TITOLI DI STUDIO
B. TITOLI
CULTURALI E
PROFESSIONALI

Laurea in Informatica/Fisica*/Ingegneria*/Mat*
Pubblicazione e master inerenti la docenza
Conduzione di corsi analoghi in istituti scolastici o
universitari
Conduzione di corsi analoghi in altre strutture

25/15* p.ti
1 p.to per
pubblicazione
(max 3 p.ti)
6 p.ti per ogni
corso di
durata
annuale
1 p.to per

territoriali

ogni corso di
durata
annuale
20 p.ti

C. COLLOQUIO
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’incarico sarà conferito al candidato che, sulla scorta dei criteri valutati, come sopra formulati, avrà
conseguito il punteggio più elevato (graduatoria). Laddove l’esperto sia un dipendente pubblico l’istituzione
scolastica deve rispettare le prescrizioni di cui all’art. 58 del D. Lg. vo 29 / 1993 (autorizzazione).La
valutazione del colloquio orale e dei titoli dichiarati sarà effettuata a insindacabile giudizio della commissione
nominata dal Dirigente scolastico. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà consultabile in sede e sul sito web della scuola.
CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165/01 e dell’art. 40 del D.I. n. 44/01, anche in presenza di una
sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante
contratto di prestazione occasionale. In caso di rinunzia all’incarico, da dichiarare al momento della
comunicazione dell’affido, si procederà al conferimento dell’incarico al secondo in graduatoria e così via.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al
bando è motivo di rescissione del contratto. In caso di rinunzia successiva al conferimento dell’incarico, il
contratto sarà da considerare risolto e per la copertura delle ore residue si procederà valutando nuovamente
eventuali disponibilità interne e, in subordine, scorrendo la graduatoria degli aspiranti.
COMPENSO
La prestazione sarà liquidata in due rate: la prima a metà del progetto e la seconda a conclusione dello
stesso. Il compenso onnicomprensivo, relativo a ogni incarico comprendente 22 h di lezione e 5 h destinate
alla progettazione, monitoraggio e verifica, sarà di € 1.000, al lordo della ritenuta di acconto.
VINCOLI
I docenti individuati dovranno:
a) svolgere la loro attività professionale, in orario pomeridiano presso i locali del Liceo scientifico Dini;
b) svolgere la loro attività professionale con cura e diligenza e impegnarsi a conseguire gli obiettivi didatticoformativi che stanno alla base del progetto.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in originale, corredata di Curriculum Vitae, deve essere
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso (all. A) e dovrà pervenire al Liceo
Scientifico “U.Dini”, Via B. Croce 36 56124 Pisa, a pena d'inammissibilità entro le ore 12.00 del 18/01/2018,
mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Liceo nelle giornate dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00
alle ore 12.00 o tramite pec: pips02000a@pec.istruzione.it
La busta (o l'oggetto dell'invio pec) contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la
seguente dicitura,: "AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DOCENZA PENSIERO COMPUTAZIONALE”. Il
termine per la proposizione delle candidature è perentorio. Non saranno considerate valide le candidature
pervenute oltre la scadenza del predetto termine.
La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato.
I candidati ritenuti idonei dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico saranno convocati per il
colloquio il giorno 22/10/2016 dalle ore 13.00.
Ai sensi dell'art. 39 della Legge 445/00 non viene richiesta l’autenticazione.

DISPOSIZIONI FINALI
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, le persone designate
avranno cura di far pervenire, all’atto della stipula del contratto, l’autorizzazione da parte del dirigente del
proprio ufficio.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
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.n. 196_03 e successive modifiche e integrazioni.
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo
n.196_03 e s.m.i. ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al
presente bando, pena esclusione.

Allegato:
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dati (allegato 1)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Simonetti
Firmato digitalmente

