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Prot. n. 14459/4.1.p                                                                                                       Vignola,  05.11.2019 

                                                                                                                       
             All’Albo di Istituto 
                                    
 OGGETTO:  AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO /ENTE ESTERNO  PROGETTO “ROBOTICA E 
FUTURO”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        

• Visto il progetto “Robotica e futuro”; 
•  Vista la delibera n. 228 del 27.06.2019 del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione del progetto per l’anno scolastico 

2019/20; 
• Vista la delibera n. 206 del Consiglio di Istituto del 14.10.2018  con la quale è stato approvato il PTOF aa.ss. 2019/20-

2020/21-2021/22;   
• Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

26.02.2019 con delibera n. 213; 
• Visto il  Decreto  Interministeriale  n. 129 del 28/08/2018 riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” ed in particolare l’art. 40, contenente le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

• Visto il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 
• Visto l’art.7 del DLgs 165 del 30 marzo 2001; 
• Considerato il contributo della Fondazione di Vignola  per l’attuazione del progetto; 
• Vista la disponibilità economica sul progetto  A04002  del bilancio della scuola; 
• Ritenuto che presso l’Istituto  non è  reperibile personale in possesso delle specifiche professionalità richieste dal progetto, 

si rende necessario procedere all’individuazione di un Esperto/Ente esterno  in grado di offrire un percorso formativo  
finalizzato a ottenere la certificazione di “Uso e programmazione di robot industriali”  e/o  la nuova 
certificazione “Fieldbus and I/O Communication” per i robot industriali, oltre al rilascio delle certificazioni stesse, 

 
EMANA 

 
il presente avviso di selezione per l’individuazione di Esperto/Ente esterno cui conferire l’incarico per  entrambi i  percorsi 
formativi di cui alle premesse. 
 
1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

• Formazione in modalità e-learning e in presenza per 3 docenti con rilascio di attestato di partecipazione 
riconosciuto dal MIUR come formazione in servizio e di certificato di abilitazione all’insegnamento del corso  
“Uso e Programmazione di Robot Industriali”  della durata di un anno e rinnovabile. 

• Formazione in modalità e-learning e in presenza per 3 docenti con rilascio di attestato di partecipazione 
riconosciuto dal MIUR come formazione in servizio e di certificato di abilitazione all’insegnamento del corso  
“Fieldbus and I/O Communication” per i robot industriali della durata di un anno e rinnovabile. 

•  Rinnovo della certificazione per i  4 docenti formatisi nell’a.s. 2018/19. 
• Formazione in modalità e-learning  per gli studenti. 
• Accesso per ogni studente alle sessioni d’esame per entrambi i corsi da svolgersi presso test center. 
• Certificazione, al superamento dell’esame, di “Uso e Programmazione di Robot Industriali” e  di “Fieldbus 

and I/O Communication”  
 

2) DESTINATARI DEL PROGETTO 
10 docenti e gli studenti del triennio dell’Istituto. 

 
3) COMPETENZE RICHIESTE AL PRESTATORE 

Il concorrente,  è tenuto a presentare presso la Segreteria dell’Istituto il proprio curriculum da cui si evinca: 
• di essere  in grado di fornire un percorso riconosciuto dal MIUR come  P.C.T.O. per gli studenti;  
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• di essere  in grado di fornire un percorso riconosciuto dal MIUR come  formazione per i docenti; 
• di essere in  grado di rilasciare una certificazione di  uso e programmazione di robot industriali riconosciuta a 

livello internazionale. 
 (Tali competenze dovranno essere adeguatamente documentate o, in alternativa, autocertificate ai  sensi del DPR 
445/00). 

 
4) DURATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
Periodo: gennaio- maggio 2020 
Luogo: IIS Primo Levi e Test Center per il conseguimento delle certificazioni. 
 
5) REQUISITI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Requisiti indispensabili per l’ammissione delle domande: 
1. formazione specifica richiesta; 
2. dichiarazione d’impegno dell’esperto di rispetto del programma in ordine a: 

• disponibilità ad adeguare la proposta didattica alla programmazione del progetto; 
• rispetto di tempi e modalità concordati. 

                   L’aggiudicazione della prestazione avverrà in base a: 
� esperienze similari  svolte in ambito scolastico nello stesso livello di istruzione a cui si riferisce  l’offerta: punti 2 

per ogni  esperienza fino ad un massimo di 8 punti;  
� minor costo: punti 2. 

L’esame delle candidature e la  valutazione dei punteggi sarà effettuata  da una commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, che provvederà a redigere apposita graduatoria che, dopo l’approvazione del Dirigente Scolastico, verrà 
pubblicata tramite affissione all’albo dell’Istituto. 

                 Si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta purché valida e giudicata congrua alla  
                 richiesta. 

Si precisa che la collaborazione richiesta dovrà essere prestata esclusivamente dal richiedente o dalla persona indicata 
dalla società partecipante, pena la rescissione del contratto. 
Il preventivo di spesa non dovrà superare l’importo di euro 220 a  studente con un numero minimo  di 20 studenti. 
 

6) PUBBLICAZIONE ED ADESIONE 
Albo on line del sito web della scuola https://www.istitutolevi.edu.it  dal 05.11.2019 e fino alla data di scadenza 
19.11.2019. 
 

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE-OFFERTE 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla segreteria dell’IIS “Primo Levi” di 
Vignola in Via Resistenza n. 800 la propria proposta/offerta in originale a mezzo raccomandata o consegna a mano o  
inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: mois00200c@pec.istruzione.it  ENTRO E NON 
OLTRE le ore 13,00 del 19.11.2019 (farà fede la data di ricezione/protocollo della scuola). 
La domanda/offerta dovrà contenere: 
1) curriculum vitae da cui si evincano: 

- formazione specifica richiesta; 
- esperienza similare  svolta in ambito scolastico nello stesso livello di istruzione a cui si riferisce  l’offerta; 

2) disponibilità a svolgere l’attività nel periodo richiesto; 
3) costo complessivo dell’attività. 

L’invio del plico contenente l’offerta sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto saranno presi in considerazione solo 
le offerte  che giungeranno  a destinazione entro il termine di scadenza dell’avviso di gara. 

 
8) TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs.n. 10 agosto 2018, n.101 per l’adeguamento della normativa nazionale D.Lgs 196/03 alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679. 
 
Il candidato dovrà autorizzare questa istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania Giovanetti. 
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Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico 
del Procedimento è la dott.ssa Stefania Giovanetti, Dirigente Scolastico di questo Istituto. 
 

                                                                                                                                                    
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                                                  documento firmato digitalmente      


