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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

         Al Personale DOCENTE 
         Sito web 

           

AVVISO DI DISPONIBILITA’ INTERNA 

Personale DOCENTE 

 
BANDO “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM – CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, 
MATEMATICA, INFORMATICA E CODING” SECONDA EDIZIONE - 
PROGETTO “STEM: TUTTA UN’ALTRA STORIA” a.s. 2018/2019 
Reperimento delle disponibilità del Personale Docente per l’attuazione delle azioni previste nel 

progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 
 

VISTO l’Avviso del 30 gennaio 2018 relativo al bando nazionale “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM – 

CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA, INFORMATICA E CODING” SECONDA EDIZIONE; 

VISTO il Progetto “Stem: tutta un’altra storia” presentato dall’Istituto Comprensivo “Luca Della 

Robbia”  

VISTO L’ATTO DI CONCESSIONE del 12/07/2018  firmato digitalmente tra la Presidenza del 

Consiglio dei ministri-Dipartimento Pari Opportunità e l’Istituto Comprensivo “Luca Della Robbia” 

con cui vengono assegnati euro 10.000,00;  

Visto il PIANO ESECUTIVO DI ATTIVITÀ, allegato all’Atto di Concessione del 12/07/2018 con cui 

vengono definite le date dello svolgimento del progetto medesimo; 

CONSIDERATO che il progetto è articolato su due annualità a.s. 2018/2019-2019/2020, 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DA UTILIZZARE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
 

Art. 1: Tempi di attuazione 

 

-dal 10 giugno 2019  al 24 giugno 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la scuola primaria di 

Montefano, per un totale di 40 ore 
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Art. 2 :  Destinatari 

I destinatari del seguente avviso sono massimo quattro docenti interessati ad approfondire la 

conoscenza della Robotica Educativa e ad essere disponibili a disseminare l’esperienza all’interno 

della propria scuola. 

 

Art.3 : Compiti delle figure richieste 

  Il Personale Individuato dovrà collaborare per la realizzazione del progetto. 

I docenti coinvolti dovranno: 

-collaborare con l’esperto della ditta Talent srl di Osimo nello svolgimento delle diverse attività,  

-vigilare sugli alunni frequentanti il campus, 

-tenere aggiornato il registro delle presenze, 

-relazionare sulle attività svolte. 
   
Art. 4: Incarichi e compensi 

Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al servizio scolastico. Sarà corrisposto il compenso 

stabilito dal CCNL, pari a € 17,50 (quota oraria lordo dipendente). 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate da 

registri che saranno consegnati all'ufficio di segreteria al termine dell'incarico.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte della SCUOLA dei fondi 

nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

  Art. 5: Domanda di disponibilità 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le domande di 

disponibilità, indirizzate al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 6/06/2019 a mano o per email MCIC825007@istruzione.it  

Se le domande dovessero superare le quattro unità richieste dal progetto, si procederà alla 

selezione in base all’ordine di arrivo delle domande medesime. 

 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione: www.icdellarobbia.gov.it 

all’albo pretorio della scuola presente nel Sito Web. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 

196/2003. 

 
Art. 7: Tutela della Privacy  

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pierina Spurio 
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