
Ai docenti interessati degli Istituti della rete TEAMS for STEAM
Agli Atti 
All’Albo

All’Amministrazione Trasparente

Oggetto: Procedura comparativa di selezione per titoli  per la costituzione di  graduatorie per le 
figure di docente esperto  e di tutor didattico in ambito metodologie STEAM per la realizzazione 
del progetto Metodologie STEAM.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dell’IIS Vespucci Colombo di Livorno 

capofila della rete TEAMS for STEAM   costituita dalle  seguenti Istituzionei scolastiche

ISIS RAFFAELLO FORESI, ISIS "MARCO POLO", I.C. MARASSI, I. C. ERNESTO SOLVAY-

DANTE ALIGHIERI,S.M.S. BARTOLENA GIOVANNI,I.O. GIANO-BASTARDO,JACOPO

NIZZOLA,ISIS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI,S.M.S. G.BORSI,I.C. G. MICHELI / G.

BOLOGNESI

VISTO il D.Lgs. 297/94 sulla legislazione scolastica;
VISTO il D.I. n. 129/2018 – Regolamento di Contabilità  delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a   
                         lavoro, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e  
                          ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento autonomia scolastica;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 come integrato e modificato dal decreto L. vo 150/09;; 
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il CCNL del comparto scuola 2006/2009; 
VISTO il CCNL del comparto scuola 2016/2018; 
VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica  
VISTE  le linee guida del MIUR aggiornate al 25 luglio 2017 sulle modalità di selezione degli 

esperti interni ed esterni;
VISTO l’avviso  PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DI 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLE STEAM

COn L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI  del 19/95/2021;
VISTO il Decreto direttoriale 248 del 24 agosto 2021 di approvazione della graduatoria;
VISTO il P.T.O.F. degli Istituti aderenti alla rete TEAMS for STEAMS;
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VISTO l’accordo di rete TEAMS for STEAM 17568 del 6 ottobre 2021
VISTA la necessità di avviare i  n.3 moduli previsti per l’attuazione del progetto e da 

concludersi entro la fine del corrente anno scolastico;

DETERMINA

di indire una procedura comparativa di selezione per titoli  per la costituzione di  graduatorie per le figure di 
docente esperto  e di tutor didattico in ambito metodologie STEAM per la realizzazione dei seguenti moduli del 
progetto Metodologie STEAM.                          
Il progetto prevede attività di  visiting, job shadowing e peer to peer  per docenti da realizzarsi presso il 
proprio Istituto e/o altri Istituti della rete  e/o  on line.                                                                                        
                                                                                                                                                                 
MODULO

A)“App LSST - LOG-STORE-SELL-TASTE”: con l’obiettivo di realizzare un’app che consenta ad 
esempio  di gestire il posizionamento in magazzino per creme, oli e confezioni di miele (prodotti con i 
sottoprogetti B c C) e gestire prenotazioni, ordini e consegna utilizzando il coding e  robotica, sono 
previste n. 20 ore di  laboratorio  di informatica e  di robotica.

B) “benessere & arte della natura”: con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti nei confronti dei temi 
legati all’ambiente e alla sostenibilità e curando particolarmente l’aspetto creativo e laboratoriale. E’ 
prevista attività di ricerca delle erbe, coltivazione tramite l’orto scolastico, laboratorio di scienze di 15 
ore, con esperto del settore,  per sperimentare l’estrazione dalle erbe di creme e oli essenziali.

C) “Laboriosa-mente … dal produttore al consumatore” con l’obiettivo della sostenibilità a partire 
dall’osservazione e dallo studio delle api per arrivare alla produzione del miele, al disegno della 
confezione e  sino alla degustazione, con laboratorio di 10 ore.

                                   
                     
RUOLO

ore Compenso orario Lordo Dipendente

docenti modulo 1 (app) 20 € 35,00

tutor didattici modulo 1 (app) 21 € 17,50

docenti modulo 2 (benessere &arte della natura) 15 € 35,00

tutor didattici modulo 2 (benessere &arte della natura)1 (app) 17 € 17,50

docenti modulo 3 (api) 10 € 35,00

tutor didattici modulo 3 (api) 14 € 17,50
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ART. 2 – PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda esclusivamente i docenti in servizio nel corrente anno scolastico presso una della
scuola della rete.                                             

ART.3 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, unitamente agli allegati richiesti e al curriculum vitae, dovrà pervenire inderogabilmente entro e 
non oltre le ore 12:00 7 dicembre  2021  con oggetto “SELEZIONE TEAMS FOR STEAM  
nome_cognome_del partecipante” all’indirizzo: LIIS00800L@ISTRUZIONE.IT  e in copia conoscnza 
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 pubblicate all’Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sitoweb di ciascuna istituzione scolastica aderente alla rete.
L’IIS Vespucci – Colombo non 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.4 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La valutazione delle domande ricevute avverrà  da parte di apposita Commissione costituita da tre dirigenti  di
istituzioni scolastiche aderenti alla rete.
La  selezione  del  personale  avverrà  in  base  alla  valutazione  dei  titoli  presentati.  Tutti  i  docenti  selezionati
dovranno,  inoltre,  dichiarare  di  essere  disponibili  a  svolgere  l’incarico   secondo  il  calendario  del  progetto,
approntato dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici. 
                                 
ART.5 – CRITERI DI VALUTAZIONE

FIGURA
CRITERIO PUNTI

Docente esperto
A) Laurea
B) Diploma

10 punti
5 punti

C) Incarichi di docenza in 
progetti/corsi attinenti alle 
tematiche del modulo richiesto

2 punti per ogni docenza di almeno 10 ore
fino da un massimo di 10 punti

D) Proposta progettuale presentata  
per lo speficico modulo

5 punti oppure 10 punti

Docente tutor E) Incarichi di tutoraggio  in 
progetti/corsi attinenti alle 
tematiche del modulo richiesto

2 punti per ogni docenza di almeno 10 ore
fino da un massimo di 10 punti
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ART.6 - GRADUATORIA
A conclusione della valutazione, la Commissione  provvederà alla formazione della graduatoria da pubblicare, sul
sul sito degli Istituti aderenti alla rete, sez. Amm.ne Trasparente. Avversola 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  TEAMS FOR STEAM”.
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 dei docenti di cui sopra; a parità di punteggio il candidato
di minore età anagrafica avrà la precedenza.                                                                                                             
                                                                                                                                      
ART.7 – PERFEZIONAMENTO  INCARICO  
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico,  la Dirigente Scolastica 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 docente esperto /tutor sarà incaricato
dalla  Dirigente Scolastica del IIS “Vespucci – Colombo”.
                                                                                                                    
ART. 8 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine dell’attività  svolta l’esperto/tutor  sarà tenuto alla  presentazione della  documentazione comprovante
l’avvenuta attività (relazione finale) e alla firma del registro digitale.
Alla  liquidazione  di  quanto  dovuto  per  lo  svolgimento  dell’incarico  si  provvederà  mediante  determinazione
dirigenziale,  a seguito di presentazione di time card relativa alle ore effettivamente svolte , e a fronte della verifica
del registro delle presenze dei partecipanti.
La liquidazione del compenso previsto 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. 9 - 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’Istituto di Istruzione di Secondaria “Vespucci
Colombo”.  Si  rimanda  alla  informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  pubblicata  sul  sito  dell’Istituto  di
Istruzione di Secondaria “Vespucci Colombo”.
                                                                                                                
ART.10 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
L’eventuale contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente
competente il Foro di LIVORNO.                                                                                        

ART.11 - PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo e sui sit i web delle Istituzioni Scolastiche della rete, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
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ART. 12 - 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 la Dirigente Scolastica dell'IIS Vespucci Colombo di Livorno,  Dott.ssa Francesca
Barone Marzocchi.

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Francesca Barone Marzocchi)

(Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e

norme ad esso connesse)
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