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All'Albo Pretorio dell'Istituto  

               Amministrazione trasparente 

           Al sito Web dell'Istituto 

    Agli atti - Fascicolo progetto 
              

Titolo progetto “CREA IL TUO FUTURO”  

codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159 

CUP: G84C22000180001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 

AOODGABMI/0033956 del 18 maggio 2022 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;  

Vista   la nota MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Uff. IV – Autorità di gestione  prot. AOODGABMI-53714  del  

21/06/2022 – con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare  il progetto di seguito 

illustrato: "CREA IL TUO FUTURO" codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159, 

Vista    la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

Contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 

viene evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 

progetto formativo, personale interno o esterno;  

Visto   che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da 

specifiche   procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente;  

Visto che ai sensi dell'art. 43 del D.I 129 del 28/08/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione;  

Vista    la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che definisce l'iter procedimentale per il 

conferimento degli incarichi,  prevedendo che il Dirigente Scolastico, accertata l'impossibilità 

di ricorrere a personale interno, possa instaurare un rapporto di collaborazione con esperti 

esterni;  

Premesso che per l’attuazione del suddetto Piano la Scuola si avvarrà di personale in possesso delle 

competenze e dei requisiti professionali definiti nel presente avviso e coerenti con gli 

obiettivi di ciascun modulo progettuale; 

Accertata l'impossibilità di disporre di personale interno per i moduli “Matematica Ri-creativa - 'Happy 

Code'- il coding e la robotica educativa  - Tutti insieme a far spettacolo” come da verbale della 
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commissione valutazione istanze pervenute, a seguito di avviso interno prot. n.  7988  del 

14/10/2022 ;  

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo; 

  

 

DETERMINA 

Di indire una selezione pubblica per l'individuazione di  esperti  esterni  per le  attività inerenti la seguente 

azione, prevista dal  progetto  "CREA IL TUO FUTURO" codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159 

 

Elenco moduli progetto: 

Titolo Modulo 
Ore 

modulo 
Tipo modulo Descrizione modulo 

Matematica Ri-

creativa 

modulo 

di 30 ore 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il 

potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. 

Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del 

problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al 

centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in 

relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; 

saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione 

condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento 

formativo per lo studente. 

'Happy Code'- il 

coding e la robotica 

educativa 

modulo 

di 30 ore 
Competenza 

digitale 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono 

una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel 

secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento 

dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit 

robotici. 

Tutti insieme a far 

spettacolo 

modulo 

di 30 ore 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso 

personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di 

integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse 

discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti 

attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 

mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme 

di espressione. 
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