
 

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.FIBONACCI” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Mario Lalli 4 - 56127- Pisa  Tel. 050 580 700  FAX 050 313 642 7  cod. fiscale 800 055 705 04 

 

Prot. 0007647/C13 

Pisa, 05/12/2017 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Pisa 

Ufficio XV di Pisa 

All’Albo dell'Istituto 

 

 

Oggetto: avviso pubblico per la selezione di un docente esperto esterno 
laboratorio robotica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

VISTO il d.p.r. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 6 del 02 dicembre 2015 con la 

quale è stato approvato il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) per gli anni 
scolastici 2016/17 – 2017/18 -2018/19 e successive revisioni ; 

CONSIDERATO che non sono state individuate risorse interne all’istituto 
disponibili ad effettuare le ore pomeridiane di docenza previste per tali attività 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale  n1 figure per lo svolgimento 
per lo svolgimento delle attività di docenza 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno  

per la funzione docente per la realizzazione di laboratori di robotica 

presso l’IC “L. FIBONACCI” di Pisa    per il periodo gennaio /maggio 2018 per 70 ore. Il 
docente svolgerà l’incarico  con cadenza settimanale   

Il compenso orario previsto ammonta a € 35  lordo dipendente.  

Il  docente sarà individuato tra i soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, 



in possesso di comprovata esperienza maturata prioritariamente nel campo 
dell’insegnamento specifico nelle scuole di Istruzione Secondaria di Primo Grado, in grado 
di usare Lego Mindstorm for school versione 2004/2005 

 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’IC “Fibonacci ”, in Via M. 
Lalli n.4, 56127 Pisa entro il 20 dicembre  p.v. ore 12.00 in busta chiusa con 
apposita dicitura “Contiene domanda per la selezione di  un esperto per 

laboratorio di Robotica”. Non saranno accettate le domande pervenute oltre il  
termine suddetto ritenendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità 

per eventuali ritardi di recapito o per la consegna effettuata ad ufficio diverso da 

quello sopraindicato 

L’I.C “Fibonacci”” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta . 

Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto 
sarà subordinato al rilascio di detta autorizzazione. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

  

 

  punti 1  

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 

 

Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

Max punti 1 

 

Max punti 1 

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione  o master attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (2 
per ciascun corso) 

Max punti 4 

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienze di laboratorio di robotica presso l’IC Fibonacci (2 punti cad.) 

 

Max 10 
punti 

Esperienze di laboratorio di robotica presso altri istituti (1 punto cad.) 

 

Max 10 
punti 

In caso di parità di punteggio precede il candidato di minore età 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i 
individuato/i ed affissa in albo online.  

Nella domanda redatta in carta semplice  libera Il candidato dovrà dichiarare sotto la 

propria responsabilità (modello allegato): 

 Nome, cognome, luogo e data di nascita 
 Residenza indirizzo e recapito telefonico ed indirizzo e-mail 

 Codice fiscale 
 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato 

condannato a seguito di procedimenti penali ; 
 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 



 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico 

impiego; 
 di essere o non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 Titolo di studio, luogo e data del conseguimento, votazione finale 
 Eventuali titoli di specializzazione e attestati di servizio 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adriana Piccigallo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

       per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

Allegato in calce modello domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

         Al DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

          I.C. FIBONACCI 

 

Domanda partecipazione avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno 

laboratorio robotica 

 

IL/la sottoscritt___    _____________________________________________ 

 

Nat___ a ______________________________________ il _______________ 

 

Residente ______________________________ n._____  

   

Comune di ____________________________ prov. (_____) 

 

Telefono_________________  indirizzo e-mail________________________ 

 

Codice fiscale___________________________  

DICHIARA 

 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 
seguito di procedimenti penali ; 
 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
 □ essere □ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 Altro:  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio descrizione 
Riservato alla scuola 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

  

 

   

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si 
candida 

 

Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

 

 

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione  o master attinenti alla 
figura richiesta, in qualità di discente (2 per ciascun corso) 

 
 

   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per 
ogni corso) 

 
 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienze di laboratorio di robotica presso l’IC Fibonacci (2 
punti cad.) 

 

 

 

Esperienze di laboratorio di robotica presso altri istituti (1 punto 
cad.) 

 

 

 



 

 

Allegato curriculum professionale 

Copia documento identità  

 

 

Data,        firma ____________________ 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data,        firma ____________________ 
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