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26/01/2015
All’Albo pretorio della
scuola
Al sito della scuola

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
OGGETTO: SELEZIONE ESPERTO NELL’UTILIZZO DI S.A.P.R. (Sistemi a Pilotaggio
Remoto).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la C.M. n. 22 del 26 agosto 2013 con la quale sono stati forniti orientamenti alle istituzioni
scolastiche e agli UU.SS.RR. per lo sviluppo di azioni di accompagnamento alle Indicazioni
Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, emanate con DM 254/2012;
VISTA la C.M. n. 49 del 19/11/2014 “Misure di accompagnamento per l'attuazione delle
Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e
delle competenze degli alunni (DM. 762/2014). Prosecuzione e avvio di nuove iniziative formative.
Anno scolastico 2014-2015”;
VISTA la nota dell’USR Calabria (prot. N. 16445 del 20/11/2014) relativa alle Misure di
accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e per
il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni (DM 762/2014). Prosecuzione e
avvio di nuove iniziative formative. A.s. 2014-2015 Misure di accompagnamento per l’attuazione
delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze
e delle competenze degli alunni (DM 762/2014). Prosecuzione e avvio di nuove iniziative
formative. A.s. 2014-2015;
VISTO l’adesione alla rete costituita dall’IC Don Milani – De Matera per rispondere all’avviso
dell’USR Calabria;
VISTA la nota dell’USR Calabria con la quale sono stati finanziati nuovi progetti per l’attuazione
delle Indicazioni Nazionali per il curricolo ed in particolare il progetto “Un clic….nel passato”
presentato dall’IC Don Milani – De Matera;
VISTE le delibere degli OO.CC. di questo Istituto relative all’azione formativa in oggetto;
VISTO il POF per l’a.s. 2014-2015;

VISTA l’assegnazione di risorse per l’incremento dell’offerta formativa assegnate a questa
istituzione scolastica ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DM 821/2013 (nota prot. n. 2516 del
21/03/2014);
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non vi sono risorse professionali in possesso delle
competenze tecnologiche specifiche necessarie per l’attuazione del progetto in parola;
VISTA la possibilità per la scuola di reclutare personale esperto esterno per attivare percorsi di
ampliamento dell’offerta formativa;
INDICE
BANDO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DELLA SEGUENTA FIGURA:
N. 1 ESPERTO con il compito di attuare un percorso formativo per gli alunni finalizzato all’uso
dei S.A.P.R. (Sistemi a Pilotaggio Remoto) nella didattica della storia.
COMPETENZE RICHIESTE
Esperto in progettazione S.A.P.R. (Sistemi a Pilotaggio Remoto) e Pilota UAV.
Gli interessati devono presentare domanda presso la SEGRETERIA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO COSENZA 1 ZUMBINI, Via R- Misasi-87100 Cosenza, entro e non oltre le ore
13.00 del 02/02/2015. Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile. Non farà fede il
timbro postale.
Il candidato dovrà presentare pena esclusione:
- la domanda utilizzando il modello allegato al presente bando;
- l’allegato 2 debitamente compilato;
-curriculum in formato europeo completo in ogni sua parte;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione che quanto riportato nel
curriculum in formato europeo si intende dichiarato ai sensi del DPR 28-12-2000 n°445;
- l’impegno a presentare eventuale autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere
attività di docenza.
La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione dei
curricula, attribuendo il relativo punteggio secondo il seguente prospetto:
Ponderazione 1
Titoli accademici di accesso
(la laurea deve essere in possesso da
almeno 3 anni )
MAX punti 12
Altri titoli
MAX punti 50

1.1 vecchio ordinamento o nuovo ordinamento: Laurea in ingegneria informatica o altra laurea
Votazione Punti:
- da 6 a 6,99 (o da 66 a 76) 0
- da 7 a 7,99 (o da 77 a 87) 2
- da 8 a 8,99 (o da 88 a 98) 4
- da 9 a 9,99 (o da 99 a 109) 6
- 10 (o 110) 8
- 10 con lode (o 110 e lode) 12
Titolo di Digital champions in aggiunta o in alternativa a quello della laurea: punti 50

Ponderazione 2

2.1 Impegni/esperienze in manifestazioni nazionali (tipo Job&Orienta) e/o internazionali con
iniziative proprie nel settore di interesse.: 10 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di
Impegni ed esperienze specifiche nel punti 60
settore di intervento
MAX punti 90
2.2 Impegni/esperienze in attività come CODERDOJO: 15 punti per ogni esperienza, fino a
un massimo di punti 30
Ponderazione 3

3.1 Progettazione e Fabbricazione S.A.P.R. (Sistemi a Pilotaggio Remoto) Pilota UAV: 30
punti per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 90

Altri titoli/connotazioni/esperienze di
ricerca operativa e di collaborazione 3.2 attività di manager presso Enti privati o pubblici: 5 punti per ogni esperienza, fino a un
con Enti privati o pubblici maturata nel massimo di punti 20

settore di intervento
Max 110 punti
Ponderazione 4

4.1 Partecipazione a workshop/tavole rotonde sul tema dell’innovazione tecnologica: 5 punti
per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 30

Partecipazione a workshop/tavole
rotonde sul tema dell’innovazione
tecnologica
Max 30 punti
A parità di punteggio precede chi ha maturato maggior punteggio nella ponderazione 1; a parità di punteggio nella ponderazione 1
precede chi ha maturato maggior punteggio nella ponderazione 3. A parità delle condizioni suddette si precede al sorteggio.

Si raccomanda, pena esclusione, di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la
tabella di valutazione di cui sopra, di eliminare quelli che, pur pertinenti, sono
sovrabbondanti, di indicare, accanto al titolo dichiarato, il codice di riferimento desunto dalla
tabella di valutazione (es. Progettazione e Fabbricazione S.A.P.R. (Sistemi a Pilotaggio
Remoto) Pilota UAV … codice 3.1). In merito al titolo accademico questo deve essere posseduto
da almeno 3 anni. In caso di parità di punteggio e condizioni tra i candidati, rispetto a quanto
specificato nelle singole sezioni delle azioni messe a bando si procede al sorteggio.
Non saranno prese in considerazione le candidature non aderenti a quanto suddetto o incomplete o
non debitamente sottoscritte.
Al termine della comparazione verrà stilata una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito
dell’Istituzione Scolastica. Trascorsi CINQUE giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti
reclami scritti, la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di
Legge. La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web della scuola come previsto
dalla normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. Il bando di
gara sarà aggiudicato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. Alla stipula del
contratto l’esperto dovrà produrre eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Per le prestazioni professionali richieste è prevista una retribuzione lorda onnicomprensiva così
definita: € 25,00 ad ora per un totale di 20 ore pari a € 500,00.
Detta retribuzione non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine
rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto. I corsi, che sono
rivolto a gruppi di alunni delle classi 1, 2 e 3 di scuola secondaria di I grado 4 e 5 di scuola
primaria, si svolgeranno dalle ore 13,30 in poi secondo un calendario concordato con il DS.
L’esperto selezionato dovrà collaborare con i docenti di storia delle classi frequentate dagli alunni
partecipanti al progetto “Un clic….nella storia”. A fine attività, che prevedono uscite e visite presso
i principali monumenti storico-artistici di Cosenza, è prevista la realizzazione di prodotti
multimediali di presentazione.
La nomina è subordinata ai seguenti limiti negoziali:
-conferma adesione degli alunni;
-stipula di apposito contratto;
-impegno a svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto e a presentare
un dettagliato report finale a conclusione delle stesse e prodotti multimediali di presentazione.
L’esperto dovrà:
-Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, fornendo la tecnologia
necessaria;
-occuparsi della parte connessa con l’uso dei droni all’interno dello spazio urbano;
-Valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertare eventuali competenze già in loro
possesso ed attivare misure di individualizzazione del percorso formativo;
-Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
-Relazionare circa le proprie attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to prof.ssa Maria Gabriella Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

Mod.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE
DI UN ESPERTO NELL’UTILIZZO DI S.A.P.R. (Sistemi a Pilotaggio Remoto)
a. s. 2014/15
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I. C. COSENZA I ZUMBINI
Il/la sottoscritto/a________________________________________________

codice fiscale________________________________

nato a _______________________________________________ il _________________, residente in ________________________
____________________________________________________, Telefono_____________________ cell.:_____________________
email____________________________,
Presa visione del Bando di Gara prot. n._________________________ del ____________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto nell’utilizzo di S.A.P.R. (Sistemi a Pilotaggio
Remoto) per la realizzazione del progetto UUn clic…nel passato”.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino_______________________________________________________________;
- di essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di____________________________;
- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti_______________________________________________________________________;
- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae;
- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando;
- di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario ed ai luoghi stabiliti dall’Istituzione scolastica.
Allega :
-l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
-la Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli didattici accademici e
professionali menzionati nel CV;
-il Mod.2 debitamente compilato;
-il curriculum vitae formato europeo;
-la fotocopia documento di riconoscimento;
- l’impegno a presentare eventuale autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza.
6.________________________________________________
7.______________________________________________
Il sottoscritto autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite.
Data ………………………………………
In fede
………………………………………………….
Indirizzo e mail a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
e-mail______________________________________________________
Via__________________________________ Cap _________________ Città ________________________,

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n.196.
Inoltre,esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.gs n196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ………………………………………
In fede

………………………………………………….

Mod.2 DA COMPILARE ED ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SELEZIONE PRESENTATA

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE MATURATE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato a _____________________, il________________

prov. ________ e residente in via ___________________________________________ città ______________________________

CAP ________________C.F. _______________________________________________ Tel. _____________________________

E-mail________________________________________________ ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi, ai fini della valutazione
dei propri titoli ed esperienze acquisiti attinenti all’incarico richiesto:

Griglia di valutazione
Ponderazione n. 1 Titoli accademici di accesso la laurea deve essere in possesso da almeno 3 anni); altri titoli
Titoli
Posseduta/non posseduta (a cura del candidato)
Riservato alla Commissione
Ponderazione 1
Titoli accademici di accesso (la laurea
deve essere in possesso da almeno 3 anni )
MAX punti 12
Altri titoli
MAX punti 50

Ponderazione n. 2 Impegni ed esperienze specifiche nel settore di intervento MAX punti 90
Titoli
Tot. Punti (a cura del candidato)
2.1 Impegni/esperienze in manifestazioni
nazionali
(tipo
Job&Orienta)
e/o
internazionali con iniziative proprie nel
settore di interesse.: 10 punti per ogni
esperienza, fino a un massimo di punti 60
2.2 Impegni/esperienze in attività come
CODERDOJO: 15 punti per ogni
esperienza, fino a un massimo di punti 30

Riservato alla Commissione

Ponderazione n. 3 Altri titoli/connotazioni/esperienze di ricerca operativa e di collaborazione con Enti privati o pubblici maturata nel
settore di intervento Max 110 punti
Titoli
Tot. Punti (a cura del candidato)
Riservato alla Commissione
3.1 Progettazione e Fabbricazione
S.A.P.R. (Sistemi a Pilotaggio Remoto)
Pilota UAV: 30 punti per ogni esperienza,
fino a un massimo di punti 90
3.2 attività di menager presso Enti privati

o pubblici: 5 punti per ogni esperienza,
fino a un massimo di punti 20
Ponderazione n. 4 Partecipazione a workshop/tavole rotonde sul tema dell’innovazione tecnologica Max 30 punti
Titoli
Tot. Punti (a cura del candidato)
Riservato alla Commissione
4.1 Partecipazione a workshop/tavole
rotonde sul tema dell’innovazione
tecnologica: 5 punti per ogni esperienza,
fino a un massimo di punti 30

Data ___________________

Firma
______________

