
 

      

                                         

  

 Al sito web dell’Istituto 

All’Albo online dell’Istituto 

Ai siti web degli Istituti della rete SSP 

A tutti gli interessati 

Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso pubblico rivolto al PERSONALE INTERNO a Tempo 

Indeterminato degli istituti della Rete “S.S.P.-Steam Specialist Project” per la 

selezione di n.1 figura di “Referente” del progetto.  

 

CUP . F69J21008450001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A. 

Scopelliti” di Girifalco,  capofila della rete S.S.P.-STEAM SPECIALIST PROJECT 

costituita dalle seguenti Istituzioni scolastiche: IIS “Santoni”-Pisa, IC “Calvizzano”-

Trento, IC “Pascoli-Aldisio”-Catanzaro, LS “L.Siciliani”-Catanzaro, LC”Virgilio”-

Mantova ITA   

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento autonomia scolastica; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 – Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTI il CCNL/2007 del comparto Scuola e il CCNL/2018 dei comparti Istruzione e 

Ricerca; 

VISTE le linee guida del MIUR aggiornate al 25 luglio 2017 sulle modalità di 

selezione degli esperti interni ed esterni; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID 12181 del 19/05/2021 

“Metodologie didattiche innovative    STEAM”; 

VISTO il Decreto direttoriale 248 del 24/08/2021 di approvazione della graduatoria;  

VISTO il P.T.O.F. degli Istituti aderenti alla rete S.S.P.-STEAM SPECIALIST 

PROJECT; 

VISTO la nota ministeriale prot. di autorizzazione alla spesa;  

VISTO l’accordo di rete “S.S.P.-STEAM SPECIALIS PROJECT” sottoscritto dagli 
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istituti aderenti; 

VISTA la necessità di avviare come da progetto le procedure di formazione, sui 

cinque moduli previsti dal precitato progetto,  per tutti i docenti interessati 

facenti parte delle scuole della rete; 

 

EMANA 

 

 

la seguente procedura comparativa di selezione per la figura di REFERENTE del 

progetto. 

 

ART. 1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

La selezione intende individuare n.1 docente che svolga tutte le funzioni ed i compiti del 

“Referente” del progetto come specificato  all’ART.4 del presente Avviso. 

 Il referente deve coordinarsi con il Dirigente Scolastico dell’IC “A.Scopelliti”, 

Coordinatore del progetto per tutti gli aspetti inerenti la  progettazione e 

coordinamento delle attività; 

 Deve aggiornare il Coordinatore periodicamente sullo stato di avanzamento del 

progetto; 

 produrrre le schede di simulazione delle figure di Steam specialist previste dal 

progetto;  

 interfacciarsi, per tutti gli aspetti inerenti la progettazione ed il coordinamento delle 

attività, con i docenti delle scuole della rete aderenti al progetto; 

 al termine del progetto produrre una relazione sulle attività svolte evidenziandone 

gli aspetti innovativi, i contenuti specifici STEAM e  le ricadute didattico/educative 

legate in particolare all’adozione delle metodologie didattiche innovative con 

particolare riferimento alla didattica digitale e alle discipline S.T.E.A.M. (Scienze, 

Tecnologia, Engineering, Arti e Matematica), ispirate al protagonismo degli 

studenti, all’apprendimento attivo e cooperativo, al benessere relazionale, in 

coerenza con l’ambito “Competenze e Contenuti” del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale. 

 

ART. 2 – PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda i docenti con contratto a Tempo Indeterminato in servizio 

presso una della scuola della rete. 

 

ART. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il referente incaricato dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 interfacciarsi  con il D.S. dell’IC “A.Scopelliti” Coordinatore del progetto per tutti 

gli aspetti inerenti la  progettazione e coordinamento delle attività; 

 aggiornare il Coordinatore periodicamente sullo stato di avanzamento del progetto; 



 

 produrre le schede di simulazione delle figure di Steam specialist previste dal 

progetto;  

 interfacciarsi, per tutti gli aspetti inerenti la progettazione ed il coordinamento delle 

attività, con i docenti delle scuole della rete aderenti al progetto; 

 attivarsi a richiesta del dirigente dell’istituto capofila per dare seguito alle richieste 

di supporto alla scuole aderenti alla rete; 

 partecipare alle attività di selezione e scelta delle piattaforme formative finalizzate 

alla realizzazione delle finalità di cui al presente progetto; 

 Garantire il proprio supporto per ogni attività connessa e dipendente 

dall’organizzazione delle attività di cui al presente progetto; 

 garantire, su specifica richiesta del Coordinatore D.S. dell’IC “Scopelliti”, la propria 

presenza presso la sede dell’I.C .“A. Scopelliti”;  

 compilare un report finale  sulle attività svolte evidenziandone gli aspetti innovativi, 

i contenuti specifici S.T.E.A.M. e  le ricadute didattico/educative legate in 

particolare all’adozione delle metodologie didattiche innovative con particolare 

riferimento alla didattica digitale e alle discipline S.T.E.A.M, ispirate al 

protagonismo degli studenti, all’apprendimento attivo e cooperativo, al benessere 

relazionale, in coerenza con l’ambito “Competenze e Contenuti” del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale. 

 

ART. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda redatta secondo lo schema dell’allegato 1),  unitamente al Curriculum Vitae 

europeo, dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del  2 aprile 2022 

a mezzo pec, con oggetto “SELEZIONE REFERENTE  SSP-STEAM SPECIALIST 

PROJECT, nome_cognome_del partecipante” all’indirizzo: czic84000c@pec.istruzione.it  

e in copia per conoscenza all’Istituto di appartenenza. 

Non saranno prese in considerazione domande con oggetto differente e/o pervenute al di 

fuori del termine di presentazione. 

Il presente avviso e le graduatorie saranno pubblicati all’Albo Pretorio del sito web di 

ciascuna istituzione scolastica aderente alla rete. 

L’IC “A. Scopelliti” non si 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, o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

 

ART. 5 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione delle domande ricevute avverrà da parte di apposita Commissione costituita 

dal dirigente scolastico, dal direttore servizi generali e amministrativi della scuola capofila 

della rete e da un dirigente scolastico di una delle scuole della rete. 

La selezione avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati. Il referente selezionato 
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dovrà, inoltre, dichiarare di essere disponibile a svolgere l’incarico anche con incontri in 

presenza con il Coordinatore presso la sede dell’istituto capofila. 

 

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verrà utilizzata la seguente tabella di valutazione dei titoli: 

 

Tito

lo 

Criterio Punt

i 

 

Laurea Magistrale, 

Diploma di Laurea 

vecchio 

ordinamento, 

attinente alle 

materia di cui al 

presente progetto 

 

Verrà considerata la laurea con 

maggior  correlazione alle discipline 

STEAM 

- punti 6 

- punti 0,20 per 

ogni voto 

superiore a 100 

- punti 2 per la 

lode 

(max 10 punti) 

 

Esperienza 

professionale  

Verranno valutate esperienze 

professionali relative al ruolo di 

referente in altre reti di scuole: 

- reti in ambito STEAM  10 punti per 

ogni esperienza: 

- reti NON in ambito STEAM 5 punti 

per ogni esperienza; 

per un massimo di 20 punti 

 

 

(max 20 punti) 

 

Incarichi di 

docenza/tutoraggio  

su progetti PON 

5 punti per ogni docenza di almeno 30  

ore attinente alle tematiche STEAM; 

3 punti per ogni tutoraggio di almeno 

30 ore attinente alle tematiche 

STEAM; 

per un massimo di 20 punti 

 

(max 20 punti) 

 

 

ART. 7 - GRADUATORIA 

A conclusione della valutazione, la Commissione provvederà alla formazione della 

graduatoria da pubblicare, sul sito degli Istituti aderenti alla rete. 

Avverso la graduatoria, entro 5 gg. lavorativi, è possibile presentare reclamo con le stesse 

modalità di presentazione della domanda ed avente come oggetto “RECLAMO 

AVVERSO GRADUATORIA  SSP-STEAM SPECIALIST PROJECT”. 

Trascorso tale termine la graduatoria verrà pubblicata, con le modalità sopra indicate, nella 

sua versione definitiva. Da tale graduatoria la rete attingerà per il reclutamento degli esperti 



 

di cui sopra. 

A parità di punteggio si procederà con l’assegnazione dell’incarico al dipendente con 

minore età anagrafica che     avrà la precedenza. 

 

ART. 8 – PERFEZIONAMENTO INCARICO 

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto capofila si riserva la possibilità di chiedere, prima della stipula del 

contratto, la verifica dei titoli e dell’esperienza dichiarati mediante consegna di 

documentazione completa. Qualora la documentazione esibita sia difforme dalla 

dichiarazione presentata, il/la candidato/a sarà depennato dalla graduatoria. Il Referente 

sarà incaricato dalla Dirigente Scolastica del IC “A. Scopelliti” -Girifalco. 

 

ART. 10 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine dell’attività svolta il referente sarà tenuto alla presentazione di un report finale 

sulle attività del progetto come previsto dall’ART.3 del presente Avviso a cui dovrà 

allegare la documentazione di tutte le attività svolte in qualità di Referente e time sheet 

relativa alle ore effettivamente svolte. Il monte ore complessivo non potrà superare 

n. 65, e il compenso previsto è pari ad € 23,22 costo/orario al lordo di tute le ritenute di 

legge, il compenso si intende omnicomprensivo pertanto non saranno riconosciuti rimborsi 

spese connessi allo svolgimento dell’incarico, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

vitto, alloggio, spostamenti, rimborsi spese di qualsivoglia natura connessi allo  

svolgimento dell’incarico). 

 Alla liquidazione di quanto dovuto per lo svolgimento dell’incarico si provvederà 

mediante determinazione dirigenziale, a seguito di presentazione di time sheet relativa alle 

ore effettivamente svolte. 

La liquidazione del compenso previsto non potrà superiore l’importo di  € 1509, 30 

(millecinquecentonove/30 euro) e comunque parametrizzato alle ore effettivamente svolte 

e retribuite secondo le tabelle del CCNL) avverrà alla conclusione delle attività. Sul 

compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali, ove previsti, 

e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RISERVATEZZA E 

PROPRIETA’ 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le 

finalità e modalità indicate nell’informativa allegata al presente avviso, in conformità al 

Regolamento Europeo UE 679/2016 e del Dlgs 196/2003 come emendato dal Dlgs 

101/2018. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati 

personali. Il titolare del trattamento dei dati è l’IC “A. Scopelliti” - Girifalco. 

 

ART. 12 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

L’eventuale contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge. Per qualsiasi 

controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro. 

 



 

ART. 13 - PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo e sui siti web delle Istituzioni 

Scolastiche della rete. 

 

 

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell'IC “A. 

Scopelliti” Dott.ssa Caterina Giovanna Coda. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Caterina Giovanna Coda 
 Firma autografa sostituita a mezzo        

stampa ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 39/93 


