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Prot. n. 718/VI.1 Seriate, 22/02/2021 

 
 Ai docenti dell’IISS Majorana 

 All’albo 

 Agli atti 
 E p.c. al personale ATA 

 
Oggetto: Avviso di selezione personale per gestione progetto AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  La procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento 

innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 
novembre 2018, n. 30562. 

VISTA  La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2004 del 

18/11/2019 – Prot. n. 663/VI.1 del 18/11/2019 

VISTA   La comunicazione relativa al differimento dei termini di rendicontazione n. 

10203 del 28/04/2020 che porta la chiusura del progetto al 31/03/2021 

VISTA  la necessità di individuare delle figure per la gestione del progetto 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI  

VISTA   la specifica copertura finanziaria prevista dal progetto stesso nella misura 
del 5% del totale finanziato. 

 

EMANA 

 
Il presente avviso di selezione, mediante procedura comparativa per titoli e specifiche 

esperienze professionali nell’ambito della robotica e della VR/AR, per individuare il 
personale che dovrà occuparsi della gestione del progetto AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO INNOVATIVI. 

 
 

Art. 1 – Finalità della selezione 
Individuazione di due persone tra il personale docente dell’IISS Ettore Majorana in 

grado di svolgere le mansioni indicate nell’art. 3, relative al progetto AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO INNOVATIVI. 
 

 
Art. 2 – Destinatari della selezione 

Possono presentare la propria candidatura i docenti dell’Istituto Ettore Majorana, 
assunti preferibilmente a tempo indeterminato, con comprovata conoscenza del 
settore specifico; in particolare devono aver maturato esperienze nei settori: 
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 della robotica educativa 
 della robotica industriale con conoscenza di robot industriali e/o collaborativi 

ABB (RB120) e Denso (Cobotta) 
 degli ambienti Virtuali per simulazioni in VR/AR 

 
Art. 3 – Compiti richiesti 
Gestione del progetto AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI con particolare 

riguardo ai seguenti aspetti: 
 conoscenza del progetto vincitore del finanziamento 

 scelta dei prodotti da acquisire 
 configurazione degli stessi e messa in servizio del laboratorio 
 sperimentazione delle attività in VR/AR collegate alla robotica industriale e 

collaborativa con relativa formazione del personale 
 supporto alla segreteria per gli ordini e la rendicontazione 

 
Art. 4 – Tipologia di incarico e compensi 
L’incarico sarà conferito da questa istituzione scolastica ad un massimo di due docenti 

che in autonomia dovranno coordinarsi per assolvere quanto richiesto dal progetto 
stesso. 

La rendicontazione del progetto dovrà essere conclusa entro il 30/03/2021, salvo 
ulteriori proroghe. 
Il compenso omnicomprensivo previsto è di € 1.000,00 che dovrà essere ripartito al 

50% tra i due docenti, salvo un diverso accordo tra le parti e la dirigenza. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e quando l’istituto riceverà il saldo 

del progetto stesso. 
 
Art. 5 – Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in 
altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione ai sensi 

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dagli 

elenchi. 
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Art. 6 – Modalità di partecipazione alla selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata autocertificando i 
requisiti di cui all’art. 2 e 5, secondo il modello di candidatura (Modello A). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere acclusa, pena l’esclusione: 
 scheda dei titoli di formazione e attività/esperienze professionali per la robotica 

e gli ambienti VR/AR. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 
del giorno 01/03/2021 nelle seguenti modalità: 

 tramite PEC all’indirizzo BGIS01700A@pec.istruzione.it con firma autografa o 

digitale; 

ovvero 

 tramite posta istituzionale BGIS01700A@istruzione.it con firma autografa o 

digitale; 

ovvero 

 a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Majorana di Seriate con firma 

autografa. 

La Scuola declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a mancata o a 
tardiva comunicazione di cambiamento di recapito, o comunque a cause non 

dipendenti dalla propria azione. 
A seguito del conferimento dell’incarico la documentazione dovrà essere presentata 
con firma originale se inviata tramite posta istituzionale non certificata. 

 
Art. 7 – Modalità di valutazione delle candidature 

Il Dirigente Scolastico dell’IISS Ettore Majorana o una specifica Commissione di 
valutazione nominata dal Dirigente stesso con proprio decreto, esaminerà le domande 
e attribuirà i punteggi secondo la tabella sotto riportata. 

Le procedure di valutazione daranno luogo alla formazione di una graduatoria che sarà 
pubblicata all’albo sul sito istituzionale della Scuola. 

 
Titoli ed esperienze professionali valutabili (desumibili dalla scheda 

presentata) 

Punteggio 

massimo 

1. Titoli 

Laurea in Ingegneria, Informatica, Fisica, Matematica (max punti). 

Diploma indirizzo informatica/elettronica/automazione (metà punteggio) 

06 

Attestati di partecipazione ad attività formative sulla robotica educativa. 

2 punti per titolo 

04 

Attestati di partecipazione ad attività formative sulla robotica industriale e 

collaborativa. 2 punti per titolo 

04 

Attestati di partecipazione ad attività formative sulla VR/AR. 

2 punti per titolo 

04 

Totale punteggio per titoli 18 
 

2. Esperienze professionali in ambito robotica e VR/AR 

Esperienza in qualità di formatore o nello sviluppo di progetti didattici nell’ambito 

della robotica. 5 punti per attività (max 10 pt) 

10 

Esperienza in qualità di formatore o nello sviluppo di progetti didattici nell’ambito 

della VR/AR. 5 punti per attività (max 10 pt) 

10 

Esperienza di gestione di progetti didattici in ambito tecnico/scientifico. 

2 punti per incarico (max 8 pt) 

8 

Totale punteggio per Esperienze professionali 28 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 46 
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Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le 

informazioni necessari e sufficienti per permettere al DS o alla Commissione 
di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di 

informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
Avranno titolo ad essere inseriti in graduatoria i candidati che avranno conseguito il 
punteggio minimo di 23/46. 

In caso di parità di punteggio verrà assegnato l’incarico al candidato in servizio c/o 
l’IISS Majorana di Seriate a tempo indeterminato e, in seconda battuta, con minore 

età. 
 
Art. 8 – Validità della graduatoria 

Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale 
la selezione viene avviata. 

 
Art. 9 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 

Responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente scolastico 
dell'Istituto Majorana. 

 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla privacy, noto come GDPR, pubblicato 

con il Decreto 101/18, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato agli adempimenti connessi con l’espletamento della presente 

procedura di selezione. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, unicamente a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi, per 
disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in 
formato cartaceo. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il 

diritto di accesso agli atti che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 

Art. 11 - Accesso agli atti 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione 

dell’iter del procedimento di selezione. 
 

 
Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993) 

 

 
Si allegano: 

 modello A per la candidatura 

 

 
 

 
 
 

 
 

AMC 


