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Roma, 10/10/2017 
CIRC 25 

                                                                                                         A tutto il Personale  

dell’IC San Vittorino-Corcolle 
 

                                                                                                                                                            A tutto il Personale  
delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Roma 

           

Al sito WEB 

 

OGGETTO: RICHIESTA AGLI INTERNI DISPONIBILITA’ PER PROGETTI PTOF A.S. 2017-2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 44/01; 
-Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
-Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visto il PTOF; 
-Visto il Programma Annuale e.f. 2017; 
-Rilevata la necessità di nominare degli esperti per la realizzazione dei progetti “Coding e robotica di base percorso 
n°1”, “Coding e robotica di base percorso n°2”, “Coding e robotica avanzata” , “Raccontami una favola”, “A scuola in 
movimento” inseriti nel PTOF; 

 

CHIEDE 

prima di procedere alla selezione di esperti esterni, se ci siano tra i docenti in servizio in questa 

Amministrazione,  tra il personale dell’IC “San Vittorino-Corcolle” in via prioritaria,  e in subordine  tra il 
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personale di tutte le altre Istituzioni  scolastiche della provincia di Roma, persone disponibili  ad essere 

utilizzate in qualità di docenti esperti nelle attività in oggetto, in riferimento anche a quanto previsto dagli 

artt. 32 e 35 del CNNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime. Le candidature, 

corredate da CV, dovranno pervenire entro e non oltre il 16/10/2017.  In caso di più domande per uno 

stesso incarico i criteri di selezione saranno i seguenti (come da delibera del Consiglio di Istituto del 

29/09/2016): 

 

1) Studi specifici nel settore richiesto dal progetto: 40 punti (in caso di più candidati varrà il titolo di 

istruzione superiore, in caso di parità la più alta votazione conseguita nell’esame finale del corso di  

studi).    

2) Esperienze professionali maturate nel campo richiesto dal progetto : 10 punti per ogni anno fino ad 

un massimo di 40 punti. 

3) Esperienze lavorative nel grado di scuola richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno fino ad un 

massimo di 20 punti. 

 

I progetti da realizzare sono i seguenti:  

- Coding e robotica di base. Destinato a un gruppo minimo di 18 alunni, aperto a tutte le classi della 

Sc. Secondaria e alle classi quarte e quinte della Sc. Primaria, (in orario extracurricolare 

pomeridiano) per 15 h a corso. Il progetto, attraverso un approccio modulare e l'uso di strumenti 

quali il Coding e la Robotica educativa, è finalizzato alla diffusione e allo sviluppo del Pensiero 

Computazionale. A partire dalla Robotica si introdurranno i concetti principali del Coding, inteso 

come strumento che favorisce l'atto creativo e stimola la fantasia degli allievi. Il progetto, 

attraverso l'uso di varie metodologie quali il cooperative learning ed il learning by doing, prevede 

due tipologie di percorsi:  

1. percorso n°1: percorso verticale, dedicato agli alunni della classi 4° e 5°della Scuola 

Primaria ed alle classi 1° della Scuola Secondaria di Primo Grado, ove saranno privilegiati gli 

aspetti ludici, di socializzazione e di cooperazione, attraverso la realizzazione di semplici 

attività di Coding  e l'uso guidato dei robot adeguatamente programmati. 

2. percorso n°2: percorso dedicato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado alla loro 

prima esperienza nel settore, ove, a partire dai concetti di base del Coding e della 

programmazione dei robot precedentemente assemblati, saranno progettate ed eseguite 

attività STEM di base ed attività ludiche/ricreative modificabili e migliorabili direttamente 

dagli allievi. 

 

- Coding e robotica avanzata, destinato ad alunni della Scuola Secondaria che hanno seguito la 

precedente edizione del corso "Coding e Robotica di base", il progetto (gruppo minimo di 18 alunni, 

orario extracurricolare pomeridiano), attraverso l'uso di varie metodologie quali il cooperative 

learning, il learning by doing e lo sviluppo di competenze nel Problem Posing e nel Problem Solving, 

prevede lo svolgimento di un percorso basato sull'ideazione, la progettazione e la realizzazione di 

robot in grado di eseguire specifiche missioni (in ottica STEM), tradotte in gare/attività ludiche, 

assegnate dal docente e/o scelte/ideate direttamente dagli allievi. 

 

- Raccontami una favola, destinato alle sezioni della scuola dell’Infanzia e alle classi 1-2-3 della Sc. 

Primaria, in orario extracurricolare (dopo le ore 14 per il tempo normale, dopo le 16.30 per il tempo 

pieno), intende far  sentire i bambini come protagonisti delle fiabe raccontate, coinvolgendoli 

attraverso il gioco, le musiche e le danze.  
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Lo scopo del laboratorio è anche quello di far capire la differenza tra favole e fiabe.  

Il programma è basato sul metodo “Imparare giocando” lasciando assoluta libertà di espressione, e 

risvegliando e coltivando la fantasia. Il progetto consta di incontri settimanali della durata di un’ora, 

per 12 ore didattiche e 3 organizzative. 

 

- A scuola in movimento, destinato alle sezioni della scuola dell’Infanzia e alle classi 1-2-3 della Sc. 

Primaria, in orario extracurricolare (dopo le ore 14 per il tempo normale, dopo le 16.30 per il tempo 

pieno), offre spunti per ri-cercare un modo diverso di rapportarsi alla corporeità, stimolerà un 

linguaggio non verbale che consentirà uno sviluppo consapevole  e creativo delle attività corporee, 

coinvolgendo il bambino nella sua totalità di corpo, menti e affetti. Si lavorerà sulla natura artistica 

del movimento che si esplicherà tramite la danza, la musica e il teatro. Il programma è basato sul 

metodo “IMPARARE GIOCANDO” (ideato da Marinella Santini, ideatrice del metodo Giocodanza). Il 

progetto consta di incontri settimanali della durata di un’ora, per 12 ore didattiche e 3 

organizzative.  

 

Le  schede dettagliate dei progetti, con obbiettivi e competenze attese, sono visionabili in segreteria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 

 


