
 

 

    PA Digitale selezione progetto n.9/2018 

OGGETTO: Progetto “Pon coding e robotica”, Codice Progetto 10.8.4.A2- FSEPON-INDIRE-

2017-1; CUP: B59B17000000006 

 

AVVISO RIAPERTURA TERMINI della selezione pubblica finalizzata alla creazione di una 

graduatoria per selezionare docenti di scuola secondaria di primo grado esperti di 

progettazione didattica che utilizzano abitualmente metodologie di didattica attiva ma senza 

esperienza nell'uso di piattaforme di prototipazione elettroniche (come ad esempio Arduino, 

Raspberry ecc) e robotica educativa in generale, da incaricare per la partecipazione ad una 

attività di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche della robotica educativa in 

ottica multidisciplinare ed in base alla progettazione didattica proposta in fase di 

candidatura (rif. decreto Direttore Generale prot. 24068 del 07-09-2018 – Avviso prot. 24242 

dell’11-09-2018). 

 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 19, comma I, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di 

attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies 

del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, 

finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di 

continuità all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene 

contestualmente soppressa; 

VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017; 

RICHIAMATA la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/37052 dell’8/11/2017 (ns. prot. 28448/G1 del 

08/11/2017) -  Richiesta trasmissione della documentazione relativa a progetti avviati da INDIRE a 

valere su risorse nazionali ed in corso di attuazione, funzionali al raggiungimento degli Obiettivi 

Specifici del PON “Per la Scuola” 2014-2020; 

RICHIAMATA la Nota INDIRE al MIUR prot. n. 30054/G1 del 22/11/2017 – Invio documentazione 

progettuale inerente i progetti “Processi di Innovazione organizzativa e metodologica – Avanguardie 

Educative”, “Coding e Robotica”, “Piccole Scuole”, “Didattica Laboratoriale Multidisciplinare”, 

“Modelli innovativi di Scuola – Lavoro”, “Rendere Visibile l’innovazione”; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 16-02-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

RICHIAMATA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/37650 del 29/11/2017 (ns. prot. 31011/G1 del 

30/11/2017) -  Approvazione progetti nazionali coerenti con le azioni previste dal PON “Per la 

Scuola” 2014-2020 sul Fondo Sociale Europeo (FSE); 

RILEVATO che in data 18/12/2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione dei 

Progetti Nazionali coerenti con le azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-2020 sul Fondo 

Sociale Europeo (FSE) approvata con Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017, trasmesso il 

22/12/2017 (ns. prot. n. 34438/G1); 

CONSIDERATO altresì che il progetto “coding e robotica” risulta inserito nel PON “Per la scuola” 

2014-2020 Fondo Sociale Europeo, Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP: 

B59B17000000006);  

CONSIDERATO che, in base ai documenti di progetto, l’obiettivo del progetto in parola è quello di 

osservare, documentare e monitorare l’applicazione di determinate metodologie didattiche basate 

sulla robotica educativa, prevedendosi tra le altre azioni anche l’adesione alla sperimentazione con 

una progettazione delle attività da svolgere in aula in orario curricolare e realizzata in sinergia da 

due o più docenti della stessa scuola e di conseguenza caratterizzata da un forte impatto 

multidisciplinare;  

RILEVATA la necessità, legata alla realizzazione degli obiettivi del Progetto suindicato, di  

selezionare coppie di docenti di scuola secondaria di primo grado esperti di progettazione didattica 

che utilizzano abitualmente metodologie di didattica attiva ma senza esperienza nell'uso di 

piattaforme di prototipazione elettroniche e robotica educativa in generale, da incaricare per la 

partecipazione ad una attività di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche della robotica 

educativa in ottica multidisciplinare; 

VISTO il decreto n. 24068 del 07-09-2018 con cui è stato dato avvio alla procedura comparativa per 

titoli ed esperienze professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria per selezionare coppie 

di docenti operanti nella stessa scuola ma di discipline diverse, esperti di progettazione didattica, da 

coinvolgere nelle attività di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche della robotica 

educativa; 

RICHIAMATO l’avviso per la selezione di cui sopra, prot. 24242 dell’11-09-2018 pubblicato in pari 

data sul sito www.indire.it/bandidiconcorso ; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza del suddetto bando, fissata per il giorno 1° ottobre 2018, 

risultano pervenute n. 19 candidature di coppie di docenti; 

RICHIAMATA integralmente la relazione tecnica di cui al ns. Prot. N. 33837/2018 del 12-11-2018 a 

firma del Responsabile del progetto Pon, che si allega al presente atto (All. 1);  

CONSIDERATO che, come è stato evidenziato dal medesimo Responsabile nella suddetta 

relazione, il numero di candidature pervenute è inferiore al fabbisogno previsto dal Progetto “Pon 

coding e robotica”, il quale prevede, anche in relazione al budget disponibile, la costituzione di un 

gruppo di docenti in sperimentazione pari ad almeno 25 coppie; 

PRESO ATTO che con nota Protocollo ministeriale AOODGEFID n.0026458 del 4.10.2018 (Prot  

INDIRE n. 28013/G1 del 5.10.2018) il Ministero ha autorizzato la proroga del progetto PON di cui 

sopra al 31.12.2019; 

CONSIDERATO che, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei candidati interessati e 

una più piena e puntuale realizzazione degli scopi del progetto, si rende necessario procedere alla 

riapertura dei termini di presentazione delle candidature per creare una graduatoria di coppie 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 16-02-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.indire.it/bandidiconcorso


 

 

esperti di progettazione didattica, da selezionare tra i docenti in servizio di scuola secondaria di 

primo grado mantenendo inalterata ogni altra condizione presente nell’Avviso di selezione già 

pubblicato, fatta eccezione per le date di fine progetto che devono essere modificate facendo 

riferimento al 31.12.2019; 

RILEVATO che i nuovi termini di presentazione delle domande di partecipazione si ritiene congruo 

fissarli (come da mail del responsabile di progetto – all. 2) come segue:  

“Ciascuna coppia di candidati potrà presentare, per il tramite di uno dei componenti appositamente 

delegato dall’altro, la propria candidatura online dal giorno della pubblicazione del presente avviso 

al giorno 28-01-2019 con le modalità analiticamente descritte all’art. 5 dell’Avviso prot. 24242 

dell’11-09-2018, già pubblicato, cui si rimanda integralmente.  

Pertanto entro il giorno 28-01-2019 la coppia di candidati, per il tramite di uno solo dei componenti 

appositamente delegato dall’altro, dovrà trasmettere ad INDIRE la candidatura definitiva generata 

dal sistema sottoscritta (digitalmente o mediante firma autografa) con allegata la copia del 

documento di identità del dichiarante (docente di riferimento), secondo una delle seguenti modalità: 

1-mediante invio per posta elettronica certificata nominale all’Indirizzo indire@pec.it indicando 

come oggetto della mail  “Selezione pubblica Robotica in classe docenti NE”;  

2- mediante consegna diretta all’ufficio Protocollo di Indire, NT Roma, via Guidubaldo del Monte 

54, 00197 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 indicando sulla busta “Selezione pubblica Robotica in 

classe docenti NE”;  

3- mediante invio con raccomandata A/R all’indirizzo INDIRE, NT Roma, via Guidubaldo del 

Monte 54, 00197 Roma 00 indicando sulla busta “Selezione pubblica Robotica in classe 

docenti NE”.     

La data di invio della pec farà fede ai fini della determinazione dell’ordine temporale di 

presentazione della candidatura. In ogni caso il termine ultimo per l’invio della pec è il giorno 28-

01-2019 alle ore 23.59. 

Nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, il termine ultimo per la ricezione della candidatura è il 

giorno 28-01-2019 alle ore 16. In tal caso farà fede esclusivamente quanto risultante dalla 

registrazione di protocollo apposta sul documento dagli addetti dell’ufficio.  

DATO ATTO che restano ferme le domande di partecipazione già spedite entro il termine di 

scadenza originariamente previsto dal suddetto avviso prot. 24242 dell’11-09-2018, fatta salva la 

verifica del possesso dei requisiti di ammissione; 

DECRETA 

1. di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione pubblica di cui all’avviso prot. 24242 dell’11-09-2018, finalizzata alla creazione di 

una graduatoria per la selezionare coppie di docenti di scuola secondaria di primo grado 

esperti di progettazione didattica, ma senza esperienza nell'uso di piattaforme di prototipazione 

elettroniche e robotica educativa in generale, da incaricare per la partecipazione ad una attività 

di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche della robotica educativa; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 16-02-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it


 

 

2. di dare atto in particolare che, secondo quanto dettagliatamente riportato in premessa, i nuovi 

termini di presentazione delle candidature di cui all’art. 5 del richiamato avviso decorrono dalla 

data di pubblicazione del presente provvedimento e scadono il giorno 28-01-2019;  

3. di dare atto inoltre che il termine di durata del progetto PON “Coding e Robotica” è prorogato al 

31.12.2019; 

4. di dare atto che per il resto restano ferme e immutate tutte le altre previsioni, clausole e 

previsioni di cui all’avviso prot. 24242 dell’11-09-2018 già pubblicato sul sito www.indire.it, 

sezione “Bandi di concorso”; 

5. di dare atto che restano ferme le domande di partecipazione già spedite entro il termine di 

scadenza originariamente previsto dal suddetto avviso prot. 24242 dell’11-09-2018, fatta salva 

la verifica del possesso dei requisiti di ammissione; 

6. di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ‘Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni’ come modificato dal D Lgs. 97/2016, che il presente provvedimento 

sia pubblicato sul sito istituzionale di INDIRE (www.indire.it) nella sezione “Bandi di concorso”; 

Visto   
Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
Valentina Cucci                                                         
 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Flaminio Galli 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

VC/mgs 
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