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 Sotto azione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo 
Progetto  

Importo 
finanziato  

Stato del 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-VE-

2017-234  

“Matemati…c
oding!”.  

€ 30.492,00  Approvato con 
nota Prot. 

38460 del 
29/12/2017  

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
Avviso pubblico prot. 1953 del 21.02.2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2A. 

 

Avviso di reclutamento Associazioni/ Cooperative/Enti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n.59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 38460 del 29/12/2017 di autorizzazione formale del 
progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 54 del 14/12/2017 di Approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
31/05/2018 prot. n. 0002994/U, con modifica al Programma Annuale E.F. 2018; 
RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento dei servizi per i moduli di  

“Matemati…coding in classe! e “Matemati…coding in classe! Avanti tutta!!!”; 
VISTA la determina dirigenziale del 25/10/2018 prot. 4915;   

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa” che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura 
negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di 
formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di 
prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 
 

EMANA 

 

il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di 

Associazioni/ Cooperative/Enti che forniscono Esperti per le attività inerenti le azioni di 

formazione previste dal progetto Pon FSE, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-

2017-234, per i seguenti moduli: 

 

Titolo modulo e Attività Ore Profilo richiesto 

Matemati…coding in classe 

terza! 
30 

progettazione e realizzazione di  
laboratorio di matematica e coding con 
esperto 

Matemati…coding in classe 
quarta! 

30 progettazione e realizzazione di  
laboratorio di matematica e coding con 

esperto 

Matemati…coding in classe 

quinta! 

30 progettazione e realizzazione di  

laboratorio di matematica e coding con 
esperto 

Matemati…coding in classe 
terza! Avanti tutta!!! 

30 progettazione e realizzazione di  
laboratorio di matematica e coding con 

esperto 

Matemati…coding in classe 
quarta! Avanti tutta!!! 

30 progettazione e realizzazione di  

laboratorio di matematica e coding con 
esperto 

Matemati…coding in classe 

quinta! Avanti tutta!!! 

30 progettazione e realizzazione di  
laboratorio di matematica e coding con 
esperto 

 
 



CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto intende: 
- Accrescere la capacità di pensiero e immaginazione grazie al metodo ELS, Elaborazione 

Logico Sperimentale, che, a partire dal metodo Montessori e Munari, pone al centro 
l’elemento pratico e sperimentale; 

- Promuovere il pensiero computazionale attraverso attività di coding online e unplugged 
inerenti alla geometria, alla logica e alla costruzione di algoritmi matematici (computational 
thinking). 

 
OBIETTIVI 

- Stimolare la curiosità e l’interesse verso la matematica per potenziare le competenze di 
base; 
- Potenziare le capacità logico-matematiche; 

- Aumentare la capacità di pensiero computazionale; 
- Potenziare il pensiero matematico basato sul ragionamento e non sull’apprendimento 

mnemonico; 
- Sviluppare abilità sociali e favorire l'integrazione e l'inclusione degli alunni attraverso una 
didattica attiva, di tipo laboratoriale, dove l’alunno è al centro dell’esperienza; 

- Promuovere uno spirito di collaborazione che parta dalla diversità e dall'originalità di 
ciascun alunno. 

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
Primo blocco: 3 moduli da 30 ore ciascuno in orario extracurricolare, da novembre a 

gennaio in un unico pomeriggio settimanale, presumibilmente mercoledì o giovedì, rivolti a 
bambini della scuola primaria di Mozzecane. 

“Matemati...coding in classe terza” 
“Matemati...coding in classe quarta” 
“Matemati...coding in classe quinta” 

 
Secondo blocco: 3 moduli da 30 ore ciascuno in orario extracurricolare, da febbraio a 

giugno in un unico pomeriggio settimanale, presumibilmente mercoledì o giovedì,  rivolti a 
bambini della scuola primaria di Mozzecane. 
“Matemati...coding in classe terza. Avanti tutta!” 

“Matemati...coding in classe quarta. Avanti tutta!” 
“Matemati...coding in classe quinta. Avanti tutta!” 

 
CONTENUTI 

- Introduzione agli elementi di base della geometria, esplorando i fenomeni che ci 
circondano con approccio scientifico; 
-  La geometria attraverso l'arte della piegatura della carta, il disegno di figure geometriche 

e la  costruzione di modelli materiali, anche nello spazio. Analisi e rielaborazione di quanto 
verificato con l’esperienza. 

- La matematica: consolidamento e sviluppo di argomenti inerenti Numeri, Situazioni 
Problematiche, Misure, Dati Relazioni e Previsioni attraverso attività ludiche, di gruppo  ed 
esperienziali; 

- Attività di coding unplugged; 
- Attività di preparazione, realizzazione e condivisione di semplici progetti realizzati con 

Scratch2 
 
Primo blocco: gli argomenti dovranno rafforzare le competenze aritmetico- matematiche 

con particolare riferimento al recupero delle competenze in ingresso degli alunni. 
Secondo blocco: gli argomenti dovranno rafforzare le competenze aritmetico- matematiche 

con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze in ingresso degli alunni. 
I contenuti andranno declinati a seconda delle classi di riferimento. 

 
 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello (All.1), 
dovranno pervenire all’IC di Mozzecane debitamente sottoscritte esclusivamente tramite mail 

all’indirizzo vric895002@pec.istruzione.it  oppure consegnate a mano oppure inviate alla 

segreteria dell’IC di Mozzecane, via Ferroni 4 – 37060 Mozzecane (VR), entro e non oltre le ore 
09.00 del 10/11/2018. 
La busta dovrà contenere: 

- Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto; 
- Copia di un documento di identità del legale rappresentante 
- Allegato B regolarmente compilato e sottoscritto – dichiarazione sostitutiva di regolarità 

contributiva 
- Allegato C regolarmente compilato e sottoscritto tracciabilità flussi finanziari 

- Curricolum vitae in formato europeo, per ogni esperto proposto per la realizzazione 
dei sei moduli di cui si compone il progetto. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Le attività formative inizieranno nel mese di novembre 2018 e si concluderanno entro il 30 

maggio 2019. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) verranno stabilite da 

questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(maggiore punteggio conseguito)  ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, secondo i criteri riportati nella tabella di valutazione che segue. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di 
una sola offerta, purché ritenuta valida. 

La Stazione Appaltante si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio 

richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze o condizioni economiche (esempio 
attivazione di convenzioni Consip) senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai 
fornitori a nessun titolo. 

 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute e 
all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a 

stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara. 

Alle candidature saranno attribuiti i punteggi secondo la tabella sottostante 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli Punteggio 

Associazione costituita con atto costitutivo  o statuto per finalità coerenti 

con il progetto con almeno tre anni di esperienza 

Pt. 20 

Associazione con personale in possesso di laurea in matematica 

(quadriennale o magistrale) 

Pt. 10 

Associazione con personale in possesso di altri titoli specifici attinenti la 

tipologia di intervento -  Punti 1 per titolo  

Max 5 pt.  

Associazione con personale in possesso di dottorato di ricerca sulla 

didattica oggetto del corso 

Pt. 5 

Precedenti esperienze di progetti di attività oggetto del corso nella scuola 

secondaria - 1 pt ogni esperienza fino a max 10 

Max 10 pt 

Precedenti esperienze di progetti di attività oggetto del corso nella scuola 

primaria  - 2  pt ogni esperienza fino a max 20 

Max 20 pt 

Totale punteggio titoli 70 pt 
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Offerta economica – costo fisso € 2.100,00   omnicomprensivo a modulo 30 pt 

Totale punteggio  

 
A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 
 

L’Associazione reclutata dovrà essere disponibile a: 
1. elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere; 

2. partecipare con propri delegati ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle 
attività; 
3. predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo; 
4. predisporre e consegnare materiale di tipo documentario. 

 
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando. 
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo, che sarà calcolato secondo la 
tabella di valutazione sopra riportata e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 

unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato 
dall’Associazione/Cooperativa/Ente. 

La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 
presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

Qualora non si presentassero candidati si proseguirà con affidamento diretto a 
ditta/Associazione specializzata nel settore. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato, se pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute 
prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 12/11/2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo 

entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 

agli affidamenti degli incarichi. 
 

 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

1. Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità. 

2. Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 
cause: non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico Dr Marco Squarzoni. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 



di accedervi. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.icmozzecane.gov.it.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dr. Marco Squarzoni 
   Documento firmato digitalemente 

http://www.itasitcrossano.gov.it/

