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ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE SECONDARIA DI I GRADO 

“UGO FOSCOLO”- Via Piazzi, 57 – 10129 TORINO 

C. F:  97601990019 – Codice meccanografico TOMM25400E- codice univoco UFDOMA 

Tel. 011 01167050   

e-mail: segreteriascolastica@scuolafoscolo.it       tomm25400e@istruzione.it 
tomm25400e@pec.istruzione.it 

 
 

Al sito web dell’Istituto Scolastico 
www.scuolafoscolo.gov.it  

 
   

Oggetto: BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO COME ESPERTO LEGO 

EV3 MINDSTORM _Anno scolastico: 2018 – 2019 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2018 e il suo  
   aggiornamento 2018 -19 
VISTI gli artt. 32, 33 e 40 del D.I.n. 44 del 01.02.2001, recante 

Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 
scolastiche, ove disciplina le norme relative al conferimento 
dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Igs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di 
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 
può far fronte con personale in servizio; 

VISTO la nota prot 38185 del 20.12.2017 _ Azione # 28 del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale che assegna alle Scuole un 
contributo di € 1.000,00 per la formazione del personale 
docente interno all’Istituzione Scolastica; 

VISTO                che questa Scuola ha ottenuto dal MIUR i finanziamenti per il 
progetto “Atelier Creativi” che prevede l’uso dello strumento 
LEGO EV3 MINDSTORM;  

ACCERTATO      che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professio-
         nali con i requisiti e le specifiche competenze per assumere  
         l’incarico richiesto nell’oggetto del bando; 
RILEVATA la necessità di reperire pertanto un esperto esterno di 

comprovata esperienza per svolgere attività di formatore 
nell’ambito del progetto PNSD_ Atelier Creativi  
 

 
COMUNICA 
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che è aperta la selezione per il conferimento di incarico, mediante stipula di 
contratto di prestazione d’opera professionale – intellettuale occasionale, da 
conferire ad un esperto esterno per la realizzazione di un laboratorio formativo 
relativo all’uso dello strumento LEGO EV3 MINDSTORM che favorisca la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica. 
 

1. ENTE COMMITTENTE: SMS “Ugo Foscolo”, via Piazzi 56 10100 Torino 
 

2. OGGETTO DELL’INCARICO: l’oggetto dell’incarico da attribuire prevede 
la realizzazione del laboratorio formativo LEGO EV3 MINDSTORM, 
tenendo conto che la prestazione dovrà svolgersi entro e non oltre il 30 
novembre 2018; 

 
3. DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

l’attività avrà decorrenza dalla stipula del contratto fino a non oltre il 30 
novembre 2018. 

 
4. NATURA DELL’INCARICO: 

si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e 
seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi 
nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico. 
 
 

5. STIPULA DEL CONTRATTO: 
il candidato individuato, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico.  

 
 

6. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO:  
la prestazione professionale dovrà essere svolta presso la SMS “Ugo 
Foscolo”, via Piazzi 57 10100 Torino 

 
 

7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO:  
Allestimento dell’attività laboratoriale con l’uso dello strumento LEGO 
EV3 MINDSTORM   
 

8. OBIETTIVI: 
● Formare il personale docente interno all’uso dello strumento e 

all’applicazione nella didattica.  
 

9. REQUISITI DI ACCESSO: i sotto elencati requisiti d’accesso dovranno 
essere autocertificati secondo la vigente normativa: 
● Possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione 

Europea; 
● Godimento di diritti politici e civili 
● Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
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● Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la 
Pubblica Amministrazione. 

 
L’esperto dovrà pena esclusione dal bando, allegare un Curriculum Vitae in 
formato europeo. 
 

10. TITOLI DI ACCESSO: 
● Laurea specialistica in ingegneria matematica  

 
 

11.       TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE VALUTABILI: 
● Master in divulgazione scientifica 

 
 

12.         ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
esperienze professionali attinenti gli obiettivi del bando: animatore 
scientifico, formatore a livello nazionale in relazione all’utilizzo dello 
strumento oggetto del bando. 
I requisiti richiesti per le collaborazioni si riferiscono a prestazioni 
altamente qualificate, richiamando, nella prestazione altamente 
qualificata, quanto indicato nella norma (art. 46 del D.L.112/2008). 
 

 
13. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI: 

● votazione di laurea da 90 a 110  (max punti 8) 
● dichiarazione di lode     punti 2 
● titoli di specializzazione coerenti con l’area di riferimento, 

punti 5 per titolo     (max punti 10) 
● esperienze pregresse di collaborazione con le scuole, punti 2 

per a.s.      (max punti 20) 
● collaborazione con la nostra istituzione scolastica nella stessa 

tipologia di attività, punti 5 per ogni a.s. (max 30 punti). 
 
 

14. NORME FINALI: 
 
1. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta che sia considerata 
pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio. 

2. L’Istituto potrà non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di 
mancata attivazione del progetto. 

3. Il compenso previsto è di euro 35.00 lorde all’ora e si ipotizza un 
monte ore di 6 ore. Il compenso sarà liquidato al termine della 
prestazione a seguito di relazione sull’attività del’esperto, corredata 
da notula/fattura, comprensiva delle ritenute di legge . 

4. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello 
allegato e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le 
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ore 12.00 del 30 ottobre 2018 alla Segreteria dell’Istituto a mezzo 
posta, ovvero tramite e-mail all’indirizzo 
segreteriascolastica@scuolafoscolo.it o mediente consegna a mano al 
seguente indirizzo: SMS “Ugo Foscolo” via Piazzi 57 10100 Torino. 
Sulla busta o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato: BANDO 
ESPERTO  LEGO  EV3 MINDSTORM. 

5. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico 
che procederà all’analisi alle domande validamente pervenute e 
all’attribuzione dei punteggi come da griglia. L’Istituto si riserva la 
facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne 
la data, di revocarla in qualsiasi momento, dandone comunicazione a 
mezzo e-mail o attraverso il sito web istituzionale dell’Istituto senza 
che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

6. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal 
candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione 
della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati saranno visionabile e 
modificabili su semplice richiesta di accesso. 

7. Il presente bando è pubblicato sulle pagine web dell’Istituto 
all’indirizzo:  www.scuolafoscolo.gov.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
     Chiara Alpestre  

                                                                                                                                 Firma autografa omessa a i sensi 
                                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993  
  

 

 

 
 
 

 
 


