
 

 

   PA Digitale: selezione progetti n. 9 /2018 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

OGGETTO: Progetto “Pon coding e robotica”, Codice Progetto 10.8.4.A2- FSEPON-INDIRE-

2017-1; CUP: B59B17000000006 

Avvio selezione pubblica mediante procedura comparativa finalizzata alla creazione di una 

graduatoria per selezionare docenti di scuola secondaria di primo grado esperti di 

progettazione didattica che utilizzano abitualmente metodologie di didattica attiva ma senza 

esperienza nell'uso di piattaforme di prototipazione elettroniche (come ad esempio Arduino, 

Raspberry ecc) e robotica educativa in generale, da incaricare per la partecipazione ad una 

attività di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche della robotica educativa in 

ottica multidisciplinare ed in base alla progettazione didattica proposta in fase di 

candidatura. 

Decreto del Direttore Generale prot. n. 24068/2018 del 07-09-2018  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

 il D.Lgs. 218/2016 ha introdotto norme per la semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di 

ricerca, ribadendone l’autonomia statutaria e regolamentare, anche in merito alla cooperazione 

scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri paesi (art. 3, comma 2) lettera d); 

  lo Statuto di INDIRE è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

  INDIRE fin dalla sua istituzione accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano 

investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola; 

CONSIDERATO che in data 18/12/2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione da 

parte di INDIRE dei Progetti Nazionali coerenti con le azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-

2020 sul Fondo Sociale Europeo (FSE) approvata con Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017, 

trasmesso il 22/12/2017 (ns. prot. n. 34438/G1); 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

CONSIDERATO che il progetto “Pon coding e robotica” risulta inserito nel Piano Triennale delle 

Attività 2018-2020, adottato con delibera del CdA n. 6 del 1/02/2018; 

CONSIDERATO altresì che il progetto “coding e robotica” risulta inserito Nel PON “Per la scuola” 

2014-2020 Fondo Sociale Europeo, Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP: 

B59B17000000006); 

CONSIDERATO che, in base ai documenti di progetto, l’obiettivo del progetto in parola è quello di 

osservare, documentare e monitorare l’applicazione di determinate metodologie didattiche basate 

sulla robotica educativa, prevedendosi tra le altre azioni anche l’adesione alla sperimentazione con 

una progettazione delle attività da svolgere in aula in orario curricolare e realizzata in sinergia da 

due o più docenti della stessa scuola e di conseguenza caratterizzata da un forte impatto 

multidisciplinare;  

RILEVATA la necessità, legata alla realizzazione degli obiettivi del Progetto suindicato, di  

selezionare coppie di docenti di scuola secondaria di primo grado esperti di progettazione didattica 

che utilizzano abitualmente metodologie di didattica attiva ma senza esperienza nell'uso di 

piattaforme di prototipazione elettroniche e robotica educativa in generale, da incaricare per la 

partecipazione ad una attività di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche della robotica 

educativa in ottica multidisciplinare; 

VISTE le linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 da parte degli Enti in house del MIUR, tra i quali figura l’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE); 

VISTO, in particolare l’art.7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

75/2017;  

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 24068/2018 del 07-09-2018 con cui si è dato avvio 

alla presente selezione; 

INDICE 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa volta ad individuare esperti di comprovata 

esperienza, disciplinata come segue 

Art. 1. Finalità della selezione e descrizione delle attività 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per selezionare docenti di 

scuola secondaria di primo grado esperti di progettazione didattica che utilizzano 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

abitualmente metodologie di didattica attiva ma senza esperienza nell'uso di piattaforme di 

prototipazione elettroniche (come ad esempio Arduino, Raspberry ecc) e robotica educativa in 

generale, da incaricare per la partecipazione ad una attività di co-ricerca/sperimentazione in 

classe sulle tematiche della robotica educativa in ottica multidisciplinare ed in base alla 

progettazione didattica proposta in fase di candidatura. I docenti selezionati riceveranno un 

kit robotico (Arduino CTC 101) in comodato da utilizzare per la sperimentazione.  

Alla base del progetto di ricerca per cui si richiede la presente selezione, c’è l’assunto che la 

robotica sia un’attività che abilita molteplici competenze disciplinari. Nella scuola secondaria del 

primo ciclo i docenti sono esperti disciplinari, pertanto affinché vengano abilitate in modo funzionale 

alla valutazione almeno due discipline, è necessario coinvolgere più di un docente. Affinché l’attività 

mantenga un’unità progettuale è necessario che i docenti lavorino all’idea progettuale in modo 

collegiale, condividendo, quindi, le idee e creando un’unità didattica unica. A livello organizzativo, 

siccome le attività di robotica implicano un investimento temporale iniziale alto sia per l’acquisizione 

delle competenze tecniche da parte della classe, sia per la costruzione di routine di classe 

consolidate, più docenti vengono coinvolti in attività di robotica, più il tempo inizialmente speso per 

l’organizzazione è ottimizzato. 

In tale contesto questa selezione è rivolta a coppie di docenti operanti nella stessa scuola (titolo 

preferenziale sarà l’appartenenza allo stesso consiglio di classe) ma di discipline diverse.  

Un membro della coppia, (da qui denominato docente di riferimento), si occuperà della 

compilazione della domanda di selezione a nome di entrambi i destinatari dell’incarico. Tutto ciò 

che segue è quindi da intendersi rivolto ad entrambi i membri della coppia. 

La coppia di docenti dovrà presentare, secondo il format proposto da INDIRE (Allegato 1), una 

progettazione didattica condivisa inerente una attività multidisciplinare che supporti l’uso della 

robotica educativa, illustrando i contenuti disciplinari dell’unità didattica scelta, come le discipline 

coinvolte si legano insieme nell’idea proposta e come questa verrà proposta in classe.  

La progettazione presentata in fase di partecipazione alla presente selezione sarà oggetto di 

valutazione da parte della Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6.  

Successivamente al conferimento dell’incarico, la prima attività che verrà richiesta alla coppia dei 

docenti, qualora selezionata, sarà una revisione ed un ulteriore sviluppo della progettazione 

presentata in fase di candidatura, da parte della coppia di docenti da effettuare con la 

collaborazione dei ricercatori Indire e del Tutor di riferimento.  

Nello svolgimento dell’incarico, la coppia di docenti dovrà pertanto realizzare ed attuare in classe 

una sperimentazione sulla robotica educativa secondo le modalità che riterrà opportuno ma sulla 

base della progettazione condivisa, sviluppata e revisionata nei termini di cui sopra. Tale attività di 

sperimentazione, da condursi obbligatoriamente in orario curricolare, dovrà essere condotta entro il 

termine del progetto (31.12.2018) e sarà eventualmente prorogabile con riferimento alla durata del 

progetto stesso. 

Tale sperimentazione, condotta quindi da docenti di discipline diverse, avrà carattere 

prevalentemente interdisciplinare e dovrà rientrare nei canoni della didattica attiva. Sarà quindi lo 

studente che dovrà produrre, creare, risolvere attivamente, e quindi interagire e costruire con gli 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

apparati di robotica. In tale costruzione dovrà essere lasciato libero di esplorare, di proporre e di 

sbagliare. In questo il ruolo del docente dovrà essere di facilitatore. Dovrà, cioè favorire la verifica 

delle ipotesi dello studente, facendo in modo che essa arrivi attraverso l’esperienza diretta. Il 

docente dovrà inoltre far in modo che lo studente arrivi alla conclusione del compito in autonomia e 

acquisisca consapevolezza del lavoro svolto e delle competenze acquisite sia disciplinari che 

trasversali. 

La sperimentazione in classe ad opera della coppia di docenti sarà condotta in loro completa 

autonomia per quanto riguarda la suddivisione dei ruoli e le attività di competenza di ciascuno, 

fermo restando che, poiché a carattere interdisciplinare, i docenti cercheranno per quanto possibile 

di operare in modo congiunto e collaborativo sulla classe (compresenza, aggregazione di ore ecc.) 

in base anche a quanto concordato con il proprio Dirigente Scolastico. 

Le attività svolte in classe durante la sperimentazione dovranno essere documentate secondo un 

format di documentazione e restituzione fornito da INDIRE. Tale attività sarà oggetto di validazione 

da parte del gruppo di ricerca INDIRE, che si riserva la facoltà di richiedere ai docenti coinvolti 

integrazioni ed approfondimenti, al fine di rendere le restituzioni coerenti con gli standard richiesti. 

Alla coppia di docenti incaricata e successivamente al conferimento dell’incarico, sarà inoltre 

richiesto: 

1. Attività in presenza (obbligatoria): 

a. Partecipazione ad un seminario iniziale di presentazione dell’attività, 

2. Attività di formazione (obbligatoria) 

b. Partecipazione all’attività di formazione tecnica (25 ore in presenza), che sarà 

erogata, da un formatore selezionato da Indire, da svolgersi nell’arco di circa 

1 mese, volta ad acquisire le conoscenze tecniche per condurre in autonomia 

la progettazione didattica con la robotica educativa in classe. Le modalità e il 

calendario saranno concordate direttamente tra docente e formatore e comunicato 

ad Indire. La formazione si terrà presso la propria scuola di appartenenza. Non 

sono previste percentuali di assenza per questa attività. Indire si riserva la facoltà di 

revoca dell’incarico nel caso di oggettive problematiche nella organizzazione fra 

formatori e docenti o ripetute modifiche ingiustificate al calendario. 

3. Attività nella piattaforma di sperimentazione online (obbligatoria): 

c. compilazione di un questionario relativo alla attività di formazione (punto 2) 

d. inserimento di 3 report di ricerca (iniziale, in itinere, finale) in cui dovrà essere 

documentata l’attività di sperimentazione sulla robotica educativa condotta in 

classe ed indicata precedentemente in questo stesso articolo, secondo un format di 

documentazione e restituzione fornito da Indire. Tale attività sarà oggetto di 

validazione da parte del gruppo di ricerca Indire, che si riserva la facoltà di 

richiedere ai docenti coinvolti integrazioni ed approfondimenti, al fine di rendere i 

report coerenti con gli standard richiesti. 

4. Attività nella piattaforma di sperimentazione online (facoltativa): 

e. Consultazione dei materiali documentali e video 

f. Interazione con il gruppo dei docenti tramite forum, bacheca online 

g. Interazione con il tutor tramite forum, bacheca online 

h. Richiesta di consulenza tecnica al formatore tecnico, tramite apposito forum 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

i. Partecipazione a discussioni sui canali social 

A completamento della attività obbligatoria online richiesta dall’incarico, i docenti incaricati dovranno 

fornire tutto il materiale necessario al fine di una chiara e coerente restituzione della stessa, fra cui 

anche materiale fotografico e/o audiovisivo originale se richiesto, altri documenti e/o riferimenti che 

saranno decisi in base al contesto. Indire si riserva la facoltà di chiedere successive revisioni e 

integrazioni sul contenuto dei report di ricerca se non pienamente conforme a quanto desiderato.   

Per quanto riguarda la partecipazione agli incontri in presenza obbligatori (punto 1 e 2), ed 

eventualmente ad altri se richiesti da Indire, per i soggetti a cui verrà conferito incarico, si precisa 

che la partecipazione a tali incontri non incide sul compenso di cui all’art. 2 e sarà oggetto 

esclusivamente e se dovute di rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio.  

Art. 2 Compensi 

Per lo svolgimento delle attività di sperimentazione in classe secondo le modalità descritte all’Art. 1 

e per le attività obbligatorie relative al punto 3 dell’Art.1 sono previste 10 giornate lavorative per 

ciascun componente la coppia di docenti ed un compenso complessivo previsto di: 

Euro 500,00 cadauno (50,00 € a giornata) al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.  

Ai docenti selezionati sarà riconosciuto anche il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale 

alloggio sostenute per la partecipazione a seminari e/o incontri organizzati da INDIRE.    

Art. 3 Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la 

inammissibilità della candidatura: 

1. La presente procedura concorsuale è libera senza limitazione in ordine alla cittadinanza; 

2. Età non inferiore agli anni 18 anni;  

3. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

4. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

5. Essere una coppia di docenti di scuola secondaria di primo grado, di discipline diverse, 

esperti di progettazione didattica che utilizzano abitualmente metodologie di didattica attiva 

ma senza esperienza nell'uso di piattaforme di prototipazione elettroniche (come ad 

esempio Arduino, Raspberry ecc) e robotica educativa in generale; 

6. Essere docenti in servizio nella stessa scuola da almeno un anno. 

*** 

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena la inammissibilità della candidatura, e devono 

essere posseduti da entrambi i soggetti che formano la coppia, alla data di scadenza del 

bando.  

 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

Art. 4 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente in via informatica seguendo le 

modalità di cui al successivo art. 5 accedendo al link 

http://codingerobotica.indire.it/bando_robotica1 . 

Al riguardo si precisa che la domanda di partecipazione dovrà essere inserita da uno solo dei 

componenti la coppia di docenti (docente di riferimento), all’uopo appositamente delegato 

dall’altro. 

Tale sistema consentirà di caricare i seguenti elementi e/o documenti, che saranno oggetto di 

valutazione da parte della Commissione e che devono considerarsi richiesti a pena di 

inammissibilità della candidatura: 

1. n. 1 progettazione didattica condivisa e sottoscritta da entrambi i membri della coppia. 

La progettazione didattica dovrà essere realizzata a partire dal format proposto da INDIRE 

(Allegato 1). La progettazione dovrà in ogni caso essere declinata nelle seguenti fasi: 

a. Ideazione (i.e.  multidisciplinarietà, attinenza al curricolo, etc) 

b. Realizzazione (i.e. organizzazione oraria; organizzazione spaziale e di allestimento; 

organizzazione dei ruoli; disposizioni tecnologiche; etc.)  

c. Valutazione (i.e. valutazione dei traguardi di competenze; valutazione degli aspetti 

disciplinari ed interdisciplinari; etc.).  

Tale progettazione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all’art. 

6 del presente Bando.  

2. Curriculum vitae di entrambi i docenti debitamente sottoscritto da ciascun soggetto. 

3. Autocertificazione sottoscritta dal proprio Dirigente Scolastico (Allegato 2) in cui: 

a. dichiara di autorizzare la coppia di docente alla partecipazione alla 

sperimentazione. 

b. dichiara di accettare il comodato d'uso del kit fornito 

c. dichiara di rendere disponibile un’aula dove effettuare la formazione tecnica in 

presenza. 

d. dichiara che la scuola dispone delle attrezzature tecnologiche (wifi, pc per studenti 

etc) tali da permettere la conduzione della sperimentazione come progettata dalla 

coppia dei docenti. 

4. Dichiarazione del docente non di riferimento coinvolto (Allegato 3), debitamente 

sottoscritta, in cui: 
a. dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal 

presente avviso;  

b. dichiara di  aver preso visione e avere conoscenza specifica  dei contenuti del 

bando e  delle relative modalità di adesione; 

c. delega il docente di riferimento alla presentazione della candidatura in sua vece.  

d. autorizza al trattamento dei suoi dati personali, 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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5. Disponibilità della coppia di docenti ad una proroga del contratto da definire nel tempo, 

nelle modalità e con retribuzione proporzionata al monte giornata aggiuntivo. 

6. Dichiarazione che il docente di riferimento ed il docente non di riferimento appartengono 

allo stesso consiglio di classe. 

Le autocertificazioni e la documentazione relativa, di cui al punto 3 e punto 4, sono in allegato al 

presente bando (Allegato 2, Allegato 3) e dovranno essere scaricate, stampate, compilate, 

sottoscritte come richiesto e caricate a sistema al momento della compilazione della domanda 

online. 
 

Nessuna altra documentazione sarà valutata oltre quelle indicate. In caso di informazioni generiche, 

indefinite ovvero non attinenti o coerenti con l’incarico non sarà attribuito alcun punteggio. 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda 

Ciascuna coppia di candidati potrà presentare, per il tramite di uno dei componenti appositamente 

delegato dall’altro, la propria candidatura online dal giorno 11/09/2018 al giorno 01/10/2018 ore 

23.59 con le seguenti modalità: 

a) Accedere all’indirizzo http://codingerobotica.indire.it/bando_robotica1 e seguire le istruzioni per la 

registrazione anagrafica; 

b) Compilare la scheda anagrafica di entrambi i soggetti della coppia (docente di riferimento e 

docente non di riferimento); 

c) Compilare, per ciascun membro della coppia, la scheda dei requisiti di ammissione; 

Nel caso in cui la coppia di candidati sia in possesso dei requisiti di ammissione, il sistema 

consentirà di proseguire la candidatura. 

d) Compilare l’apposito modulo online con gli elementi valutabili ai fini dell’attribuzione di punteggio; 

 

e) caricare il Curriculum vitae e l’altra documentazione richiesta nel precedente art. 4, tutte 

debitamente sottoscritte, secondo le modalità indicate; 

In ogni momento della compilazione, il sistema permetterà di stampare una versione “bozza” della 

domanda definitiva che in caso di inesattezze, potrà essere corretta ripetendo le azioni da b) a e). 

E’ comunque possibile sempre modificare la propria candidatura fintanto che non è stato premuto il 

pulsante “Termina Compilazione” (vedi punto f). 

f) Concludere il processo di compilazione tramite apposito pulsante “Termina Compilazione”, che 

renderà non più modificabile la candidatura. 

g) Scaricare tramite download la candidatura definitiva in formato pdf/A. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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h) Entro il giorno 01/10/2018 la coppia di candidati, per il tramite di uno solo dei componenti 

appositamente delegato dall’altro, dovrà trasmettere ad INDIRE la candidatura definitiva generata 

dal sistema sottoscritta (digitalmente o mediante firma autografa) con allegata la copia del 

documento di identità del dichiarante (docente di riferimento), secondo una delle seguenti modalità: 

1-mediante invio per posta elettronica certificata nominale all’Indirizzo indire@pec.it indicando 

come oggetto della mail  “Selezione pubblica Robotica in classe docenti NE”;  

2- mediante consegna diretta all’ufficio Protocollo di Indire, NT Roma, via Guidubaldo del Monte 

54, 00197 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 indicando sulla busta “Selezione pubblica Robotica in 

classe docenti NE”;  

3- mediante invio con raccomandata A/R all’indirizzo INDIRE, NT Roma, via Guidubaldo del 

Monte 54, 00197 Roma 00 indicando sulla busta “Selezione pubblica Robotica in classe 

docenti NE”.     

La data di invio della pec farà fede ai fini della determinazione dell’ordine temporale di 

presentazione della candidatura. In ogni caso il termine ultimo per l’invio della pec è il giorno 

01/10/2018 alle ore 23.59. 

Nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, il termine ultimo per la ricezione della candidatura è il 

giorno 01/10/2018 alle ore 16. In tal caso farà fede esclusivamente quanto risultante dalla 

registrazione di protocollo apposta sul documento dagli addetti dell’ufficio.  

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La procedura di candidatura si intende ultimata solo con l’invio della documentazione di cui 

al punto h).  

Solo qualora il candidato sia impossibilitato a caricare online i materiali richiesti (c.v., 

autocertificazione del Dirigente Scolastico e dichiarazioni del docente non di riferimento), potrà 

inviare gli stessi, unitamente al pdf relativo alla candidatura firmata in forma autografa e al 

documento di identità, su supporto digitale (chiavetta USB o CD/DVD), mediante  busta chiusa 

contenente la seguente dicitura: “Selezione pubblica Robotica in classe docenti NE” all’indirizzo 

INDIRE – Nucleo Territoriale Centro, VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 54, 00197 ROMA, con 

consegna diretta all’ufficio protocollo o a mezzo raccomandata A/R. In tale caso, ai fini di 

ammissibilità della domanda, farà fede la data di ricezione della raccomandata o di consegna 

all’ufficio destinatario, come attestata dalla registrazione di protocollo annotata sul documento.  In 

tale ipotesi il termine ultimo per la ricezione della candidatura è il giorno 01/10/2018 alle ore 

16. 

Non saranno prese in considerazione le candidature giunte oltre i termini stabiliti dal presente 

bando. I termini sopra indicati sono infatti da considerarsi perentori pena la irricevibilità della 

domanda. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Informazioni e assistenza alla compilazione della candidatura potranno essere richieste 

esclusivamente : 

 all’indirizzo di posta elettronica:  bandoroboticadocenti1@indire.it per problemi legati alla 

fase di registrazione, acquisizione delle credenziali di accesso e settaggio/recupero della 

password; 

 tramite l’apposito servizio di assistenza “Richiedi assistenza” visibile nell’ambiente di 

compilazione della domanda dopo aver effettuato il login, per problematiche relative alla 

compilazione della candidatura, download pdf/A.  

Tutte le comunicazioni che riguarderanno il presente avviso saranno pubblicate sul sito di INDIRE. 

Art. 6 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

Le Candidature verranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata con decreto dal 

Direttore Generale, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande e sarà formata da 

esperti individuati da INDIRE. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito di 

INDIRE la graduatoria avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e 

giurisdizionali. 

Art. 7 Criteri di valutazione 

La Commissione dispone di un punteggio complessivo pari a 100 punti da attribuire alla 

progettazione didattica presentata secondo i seguenti criteri e sottocriteri: 

a) Progettazione didattica  

a1) Chiarezza nella descrizione della progettazione didattica e degli step 

attuativi 

Fino a 20 punti 

a2) Accuratezza nella descrizione delle modalità di utilizzo della didattica attiva  Fino a 16 punti 

a3) Accuratezza nella descrizione dei riferimenti alle indicazioni nazionali Fino a 16 punti 

a4) Accuratezza nella descrizione delle modalità di valutazione curricolari e 

relative alle competenze/traguardi di competenze. 

Fino a 16 punti 

a5) Accuratezza nella descrizione degli elementi di co-progettazione della 

attività della coppia di docenti Fino a 16 punti 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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a6) Originalità del contenuto Fino a 8 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile  92 punti 

 

b) Titoli preferenziali 

b1) Il docente di riferimento ed il docente non di riferimento appartengono allo 

stesso consiglio di classe 

 
4 punti 

b2) Il docente di riferimento e il docente non di riferimento sono disponibili ad 

una proroga del contratto da definire nel tempo e nelle modalità, e con 

retribuzione proporzionata al monte ore aggiuntivo.  

 
4 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 8 punti 

 

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione nonché supportare i giudizi con una idonea 

motivazione, laddove l’attribuzione non avvenga secondo un meccanismo automatico, la 

Commissione giudicatrice dovrà: 

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, individuato nel presente 

avviso, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra i quattro (insufficiente, sufficiente, buono, 

ottimo) giudizi predeterminati; 

- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico 

espresso in termine di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. 

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sotto estesa tabella: 

  

Giudizio Coefficiente 

Insufficiente 
1/4 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
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Sufficiente 2/4 

Buono 3/4 

Ottimo 4/4 

  

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun sottocriterio (punto a 

Progettazione didattica) risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla 

Commissione (da 1/4 a 4/4, come da tabella su estesa) e il massimo punteggio attribuibile per 

ciascun sottocriterio di valutazione come sopra indicati. 

Il punteggio complessivo spettante a ciascun candidato si otterrà sommando il punteggio attribuito 

alla sezione “progettazione didattica” (punto a), e ai “titoli preferenziali” (punto b). 

Saranno ritenuti idonei a entrare in graduatoria le coppie di docenti che otterranno un 

punteggio complessivo minimo di 40/100. 

Art. 8 Validità della graduatoria 

La graduatoria avrà validità fino al 31.12.2018 eventualmente prorogabile con riferimento alla 

durata del progetto stesso.  

La graduatoria sarà costituita sulla base dei punteggi attribuiti e sarà definita dal nome del docente 

di riferimento che ha inoltrato la domanda di partecipazione, con abbinato il nome del docente non 

di riferimento. 

L’Amministrazione conferirà al docente di riferimento e al docente non di riferimento, rientranti in 

graduatoria, appositi incarichi di prestazione d’opera occasionale nel rispetto del limite 

rappresentato dalle risorse finanziarie disponibili. 

I candidati che risulteranno in posizione utile nella graduatoria potranno, quindi, essere incaricati da 

INDIRE per la realizzazione delle attività descritte all’art. 1 del presente avviso secondo il criterio di 

scorrimento della graduatoria. 

A graduatoria esaurita, in caso di necessità di conferimento di ulteriori incarichi, INDIRE si riserva la 

facoltà di riscorrere la graduatoria dalla prima posizione utile. 

INDIRE, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, potrà altresì conferire incarichi di 

analogo contenuto anche per progetti diversi ma aventi il medesimo oggetto, nonché per 

l’espletamento di attività istituzionali dell’Amministrazione, laddove ciò si rendesse necessario nel 

periodo di vigenza della graduatoria, garantendo in ogni caso il rispetto del criterio di scorrimento 

della graduatoria e verificata di volta in volta la sussistenza della necessaria copertura finanziaria. 

Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior 
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perseguimento dell’interesse dell’Amministrazione ad ottenere prestazioni di elevato livello 

scientifico, potranno essere conferiti ulteriori incarichi allo stesso prestatore d’opera, anche in 

deroga al suddetto criterio dello scorrimento, nel solo caso in cui gli incarichi successivi al primo 

abbiano ad oggetto il completamento, la revisione e integrazione di attività già effettuate. 

Art. 9 Affidamento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.  

Il conferimento dell’incarico sarà preceduto da una richiesta di disponibilità alla coppia di docenti, 

trasmessa tramite posta elettronica certificata da parte di INDIRE. Solo nel caso in cui sia espressa 

la disponibilità da entrambi i docenti della coppia, si potrà procedere al conferimento dell’incarico. 

Nel dare la disponibilità ad accettare la proposta di incarico il candidato vincitore dovrà: 

a) dichiarare di essere in possesso delle liberatorie di tutte le persone coinvolte nel caso siano 

pubblicati materiali multimediali fotografici/video nelle piattaforme online, secondo il format 

proposto da INDIRE ; 

b) di svolgere tutte le attività obbligatorie richieste, come esplicitate all’art.1 

I soggetti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. 

n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione 

dell’incarico stesso. Il Regolamento è consultabile sul sito dell’INDIRE, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” al link: 

http://www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione dei materiali, degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle 

creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale anche didattico creato, 

inventato, predisposto o realizzato nell’ambito o in occasione dell’esecuzione dell’incarico oggetto 

del presente Bando, saranno di titolarità esclusiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, 

l’utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiali.  

Art. 10 Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 

quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Art. 11 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 Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile con potere 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
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di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 

prestazione d’opera e di ricerca. 

 

Art. 12 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia 

di protezione dei dati personali.  

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’INDIRE, prevalentemente con 

mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 

avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione.  

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai 

dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il 

consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

Riferendosi il presente avviso alla realizzazione di Programmi Operativi Nazionali, il Titolare del 

Trattamento dati è Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale - Ufficio IV nella sua funzione di Autorità di Gestione dei Programmi 

Operativi finanziati con i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a Roma, Italia.  

INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo 

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia, è Responsabile del Trattamento.  

In relazione ai dati forniti nella domanda di partecipazione attraverso la piattaforma on-line 

http://codingerobotica.indire.it/bando_robotica1, il Responsabile del trattamento invita i candidati 

interessati a prendere visione della specifica informativa sulla privacy resa disponibile sulla 

medesima piattaforma.  

Art. 13 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.  

I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione 

entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Eventuali informazioni in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al 

seguente indirizzo mail: bandoroboticadocenti1@indire.it. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

Art 14 Pubblicazione del bando e impugnazioni. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.indire.it – Sezione “Bandi e 

Concorsi”.  

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104.  

E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, 

all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica 

dei medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 

 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                        Flaminio Galli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)  

 

 

 

VC/mgs 
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