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GRADUATORIA DEFINITIVA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE MEDIANTE PROCEDURA 

COMPARATIVA, DI UN  FORMATORE ESPERTO PER UN CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA 

SCUOLA SULLE TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI INNOVATIVI DI CODING E DI ROBOTICA 

EDUCATIVA. CIG: ZF226AFEE5 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la necessità di attivare il corso entro la fine del corrente anno scolastico, 

 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 36983 del 6 novembre 2017 di assegnazione di finanziamenti per la formazione; 

CONSIDERATO che il corso di formazione è coerente con quanto previsto nell’Azione #28 del PNSD;  

VISTO il Piano di formazione del personale docente a.s. 2018/2019 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.23 del 2017 inerente i criteri da adottare per la 

selezione di esperti nella formazione del personale delle Scuola; 

VISTO il decreto prot. 307 del 21/01/2019 di selezione deserta; 

RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali  in possesso delle 

competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste; 

VISTO l’ Avviso esterno per l’individuazione di un formatore esperto, di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PNSD; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae;  

VISTO il verbale della commissione esaminatrice. 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza di partecipazione al bando in oggetto; 

DECRETA 
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La pubblicazione della seguente graduatoria DEFINITIVA per la selezione di  un esperto  formatore di  

Coding e Robotica educativa. 

MARTINO LUIGI 
TOT . PUNTI 
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AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
FORMATORE   ESPERTO  PER UN CORSO DI 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
SULLE TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI 
INNOVATIVI DI CODING E DI  ROBOTICA 
EDUCATIVA)  

VALUTAZIONE  
CURRICULUM 

Elementi di valutazione   

Laurea  in  Ingegneria informatica conseguita con il 
vecchio o il nuovo ordinamento 
 da 60 a 80 punti 10 
 fino a 90 punti 12 
fino a 100 punti 14  
fino a 105 punti 16 
fino a 110 punti 18  
110/lode punti 20 

14 

Laurea triennale specifica  

Ulteriore laurea specifica  

Master di durata annuale relativo riguardanti il 
coding, la  robotica educativa  e le tecnologie digitali 
applicate alla didattica;(punti 1-- max 2 master) 

2 

Master di durata almeno biennale riguardanti il 
coding, la  robotica educativa  e le tecnologie digitali 
applicate alla didattica;( punti 2 -- max. 2 master) 

2 

Attività di docenza in corsi di Formazione PON 
accreditati dal MIUR rivolti  a docenti della scuola 
relativi all’informatica, coding, robotica educativa  e 
le tecnologie digitali applicate alla didattica; - 2 

punti per ogni corso   - max. 5) 

10 

Partecipazione come relatore a eventi /seminari 
relativi al Coding/Robotica/Nuove tecnologie per la 
didattica; ( 1 punti per ogni seminario  - max. 5) 

5 

Partecipazione a corsi di formazione riguardanti il 
coding, la  robotica educativa  e le tecnologie digitali 
applicate alla didattica; (minimo 15 ore - 2 punti per 

ogni corso   - max. 5) 

10 

                                                                                                                    

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Giovanna Caserta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 


