
 
 

All’albo on line 

 

 

 

Oggetto:  Reclutamento esperto progetto “Formazione coding” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) 

VISTO il piano di formazione triennale dell’IC Comprensivo di Baragiano 

VISTO   l’esigenza di introdurre la pratica del coding nella scuola primaria  

VISTO  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di una figura per la realizzazione per la 

formazione di docenti della scuola primaria  

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire la figure, in possesso dei 

requisiti necessari per la realizzazione del progetto in oggetto 

 

  

Titolo progetto Destinatari Profilo richiesto ore 

Coding alla scuola 

primaria 
Docenti scuola primaria Docente, con laurea almeno triennale, in materie affini 

con il profilo richiesto;  
10 

 

PERIODO E SEDE  DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo M Carlucci di Baragiano in 

orario pomeridiano, si articoleranno in cinque lezioni della durata di 2,5 ore con cadenza bisettimanale 

durante il mese di ottobre/novembre 2018.  

La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando il modello Allegato 1 

La tabella di valutazione dei titoli è riportata nell’allegato 2  

 La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “M. Carlucci” Via 

Garibaldi 63, 85050 Baragiano PZ, dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria della scuola 

oppure inviata via mail entro il 10 novembre 2017 (indirizzo pec pzic82400q@pec.istruzione.it). 

 Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario prevede il 

seguenti compensi: 





 
 

Euro 500 omnicomprensivi 

 

N.B. l’ordine di precedenza rispetto alla scelta dei candidati, previo possesso dei requisiti minimi 

è il segeuente: 

1. Docenti interni 

2. Docenti di altre amministrazioni scolastiche 

3. Esperti 

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO : 

 

Funzioni e compiti dell’esperto  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento 

dei  seguenti compiti: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate corredate da un 

dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 

strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalla scuola. La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito; 

 

Baragiano 01 ottobre 2018 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof Lorenzo Rispoli 

 
 


