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A tutti gli interessati 
All’albo sito web 
Alle scuole della provincia di Bergamo 

 
 
OGGETTO: Bando pubblico di gara per l’affidamento di un percorso formativo per docenti relativo alla 

robotica per bambini 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il D.L. n. 44/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera Professionale con esperti 
esterni per particolari attività; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001;  
VISTO  l'art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 

esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  
VISTO quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 inerente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.L..18/04/2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b  
CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento e il Piano di Formazione del personale 

dell’I.C. di Clusone che individua la formazione all’uso delle tecnologie digitali e alla didattica digitale tra gli 
obiettivi prioritari 

CONSIDERATO INOLTRE che l’I.C. di Clusone ha realizzato l’atelier creativo, grazie al finanziamento del bando PNSD, presso 
un’aula della scuola primaria di Clusone in viale Roma 11 

PRESO ATTO che per formare i docenti all’uso delle tecnologie a disposizione sono indispensabili competenze 
specifiche per cui si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto cui conferire 
l’incarico; 

 
INDICE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  
 

Il presente avviso di selezione è finalizzato all’individuazione di un esperto per svolgere le attività di formazione 
per docenti sulla robotica per bambini, in particolare sull’uso dei kit CUBETTO Play set e LEGO MINDSTORM 
L’Istituto Comprensivo di Clusone sta allestendo uno spazio laboratoriale modulare ad elevata flessibilità di utilizzo 
e suddiviso in diverse zone specializzate denominato “Atelier creativo” nel quale saranno a disposizione i kit per la 
robotica che possono essere utilizzati anche per l’animazione digitale e la costruzione di video. 
Si rende necessario attivare un percorso formativo organizzato in forma laboratoriale rivolto a un numero massimo 
di 20 docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per un totale di 8 ore, nel periodo 
compreso tra ottobre 2017 e aprile 2018. A queste si aggiungono n.2 ore di progettazione, monitoraggio e 
valutazione dell’attività formativa. 
L’obiettivo principale del percorso sarà quello di rendere i docenti competenti nell’uso dei kit di robotica CUBETTO 
play set e LEGO MINDSTORM e fornire loro gli strumenti per proporre l’attività ai propri alunni/studenti. 
 
 
 

Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
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2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. 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; 

4. non sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. precedenti esperienze come formatore sull’uso della robotica a scuola; 
6. collaborazioni informatiche. 

 
 

Modalità di individuazione dell’esperto 
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curriculum vitae, della proposta formativa e 
successiva individuazione dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della 
collaborazione di apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 
l’incarico. 
La valutazione terrà conto di: 

- qualificazione professionale; 
- esperienze già maturate nel settore. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
1. La domanda di partecipazione alla selezione redatta sull’apposito modulo allegato (1), compilata in ogni 

suo punto dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2017 alla  segreteria dell’istituto 
Comprensivo di Clusone a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: bgic80600q@pec.istruzione.it 
oppure tramite raccomandata postale (non farà fede la data del timbro postale) o mediante consegna a 
mano al seguente indirizzo: Viale Roma,11  - 24023  Clusone (BG) allegano anche il proprio curriculum 
vitae in formato europeo e la proposta progettuale del percorso formativo di 8 ore.  Non saranno 
considerate valide le domande inviate a mezzo posta elettronica non certificata. L’offerta dovrà 
pervenire, in busta chiusa, con la dicitura “AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE ROBOTICA A SCUOLA”. 

2. L’Istituto Comprensivo di Clusone non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 
 

L’offerta dovrà contenere:  
1. istanza di partecipazione alla selezione di esperto sito web, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del DPR n° 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in 
corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice 
fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale (allegato 1) 

2. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008. In caso di 
partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in 
possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l’incarico di medico 
competente; 

3. proposta progettuale del percorso formativo di 8 ore con i contenuti e le modalità di lavoro previste 
 
 

Conferimento dell’incarico 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto. 
Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto. A tale scopo l’incaricato dovrà fornire la 
comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (numero di conto e dati identificativi dei 
soggetti che operano presso quel conto).  
 
 

 

Compenso e risoluzione dell’incarico 
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Il compenso lordo dipendente orario previsto è fissato in 41,32 €/ora, elevabili a 51,65 € per docenti universitari, 
sia per le 8 ore di attività che per le 2 ore di progettazione.  Il totale lordo dipendente onnicomprensivo 
corrisponde quindi a € 413,20 (516,50 € per docenti universitari). 
Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l’Istituto ha diritto a promuovere, nel modo e nelle forme 
previste dalla Legge, la risoluzione del contratto, con effetto immediato. 
 

Trattamento dati personali 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva 
stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. In relazione 
ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Dirigente Scolastico 
 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Bellarmina Dordi in 
servizio presso l’Istituto Comprensivo Clusone.  
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della istituzione scolastica scrivente www.icclusone.gov.it , 
all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti ed inviato per posta 
elettronica alle scuole della provincia di Bergamo con richiesta di diffusione.     
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All. 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 
per PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA ROBOTICA A SCUOLA 

 
 

 Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Clusone 

 Viale Roma 11 
 24023 – CLUSONE (BG) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a _________________________   

il _____/____/_____ e residente _______________________________________________________ in 

via_________________________________________________________ cap __________ cap.____________ 

con domicilio in________________________________________________________ In possesso del seguente 

titolo di studio______________________________________________________________________________  

Ubicazione attività e Recapito professionale 

__________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata___________________________________________________________ 

Codice Fiscale e Partita IVA ___________________________________________________________________, 

Tel. _____________________ cell ._____________________  

e-mail _________________________@_______________________, 

 
In possesso dei requisiti previsti dal bando 
 
                                                                       CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto formatore sulla robotica a scuola di cui al 
presente Bando  
 
 
 
Luogo, data                                                                                                            Firma 
 
________________________________                                      ___________________________                 
 
 
   
 
 
 
 



 
 

All. 2 (Dichiarazione sostitutiva) 
 

Spett. le Dirigente Scolastico 
dell’I.C. di Clusone 
Via Roma n. 11 
24023 Clusone (BG) 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a _________________________   

il _____________________ e residente in _______________________________________________________ 

via_________________________________________________________________  cap. __________  

consapevole 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

DICHIARA 
 

di partecipare alla gara per “Esperto formatore sulla robotica a scuola” dell’Istituto Comprensivo di Clusone (BG) 
e di aver i seguenti requisiti richiesti:   

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. 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; 
4. non sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. essere in possesso dei seguenti titoli: _____________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre le seguenti: 
–   esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con istituti 

scolastici e con enti pubblici/privati;  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione 
dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” alla lettera d) comma 1 dell’art. 
4 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 
lavorativa richiesta 

 
ALLEGA 
A tal fine allega  
 Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e in parte 
riportati e integrati dall’art.3 del presente bando.  

 dichiarazione attestante le esperienze 
 proposta progettuale 
 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________ 
 dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003. 

 
 
_____________________, ____/_____/____  Firma ______________________ 
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