
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano" 
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto 

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. 

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tel. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071  - 

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it- 

EmeilPEC:  csis028006@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006 

 

Fondi PNSD  
 
 
 
 

Prot. N.   1320 A/22                                                           Data  8 .03.2019 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO FORMATORE  

 CORSO PER LA GESTIONE DEL ROBOT UMANOIDE NAO. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

 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 esterno o interno deve essere preceduto da 

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

 

 Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, 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; 

     Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei    

       principi di trasparenza e parità di trattamento; 

            Considerato che per l’attuazione dei percorsi PNSD è prevista la prestazione di qualificate figure 

        Professionali  per la prestazione di servizi   necessari al completo funzionamento del robot   

        umanoide della serie NAO; 

           Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale prestazione d’opera; 
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Soggetto per la prestazione della seguente opera: Corso di formazione per docenti, realizzato con 

metodologie pratiche, cooperative e costruttivistiche, per l’impiego di kit robotici utilizzabili come 

mediatori didattici di apprendimento.  Nello specifico, le operazioni richieste per l’attivazione del 

Robot umanoide NAO risultano le seguenti: 

Fase preliminare (configurazione e setup)   

• Inizializzazione del Robot   

• Caricamento del compilatore   

• Eventuali aggiornamenti   

• Caricamento dell’SDK   

• Scelta delle 2 lingue di default (Italiano ed Inglese)   

• Caricamento della password in memoria per l’accesso al server locale   

• Caricamento dei driver per la gestione della scheda Arduino.   

   

Attivazione di un server locale per l’utilizzo di NAO senza la rete Internet.   

   

Il Corso deve comprendere una panoramica generale sul software Choreographe e le principali 

funzioni. In questa fase dovranno essere illustrate le principali funzioni di accesso (con registrazione 

dell’Istituto) sul sito istituzionale della azienda costruttrice, di controllo del Robot attraverso Internet, 

funzioni di reset, ecc.   

Sviluppo dell’ambiente software per permettere al Robot NAO di comunicare con il computer di 

controllo attraverso una rete WIFI.  Sviluppo del server locale hardware. 

La scheda di rete ed il relativo software resteranno di proprietà dell’Istituto.   

   

 Sviluppo  della procedura Parla.   

IL Robot dovrà essere istruito in maniera immediata a “leggere” un testo (nella lingua italiana), 

inserito da tastiera. 

Attivazione della procedura Presenta l’Istituto (con attivazione sensori).   

Il Robot dovrà essere istruito in maniera immediata a “leggere” un testo (nella lingua italiana), 

inserito da tastiera. L’attivazione dei diversi sensori presenti sul corpo del Robot dovrà permettere un 

livello di interattività di base. 

 

 

 

 

 

 



Attivazione della procedura Balla   

   

Il Robot dovrà essere istruito per eseguire un ballo più o meno complesso, come ad esempio: 
 

Procedura A – Danza Tai Chi   
Procedura B – Esegui un medley di balli. (dal Rock & Roll a  Michael Jakson (Thriller).   
   

Programmazione di una scheda Arduino  

Il Robot dovrà essere istruito per riconoscere una scheda Arduino UNO R3 collegata al suo corpo 
attraverso un cavo USB. La procedura scritta nei due linguaggi (Phyton e C++) permettendo a NAO di 
eseguire una serie di comandi vocali.    

Altre modalità di programmazione sono possibili. Rimandiamo la loro realizzazione ad un eventuale 
prosieguo del Corso.   
   

Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, si riserva di verificare le competenze 

dichiarate in una eventuale incontro conoscitivo di verifica. 

 

 

Candidatura 
 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 15.03.2019. 
 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 
 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “oggetto gestione NAO” 
 

         Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

" 

Invio candidatura personale “corso gestione NAO” 

 
         La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con    

      firma autografa (pena esclusione) corredata da: 
 

  curriculum vitae su modello europeo; 

 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il 

protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i



criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. 

Inoltre gli aspiranti   dovranno  presentare  una  proposta  formativa  che  sarà  oggetto  di  valutazione  da  parte  

della  stessa commissione. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più  giovane di età. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 

intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

 IL PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA SARA’ VALUTATO E SELEZIONATO SOLO SE NON E’ 

PRESENTE ALCUNA CANDIDATURA VALIDA DEL PERSONALE INTERNO  

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. Retribuzione 

 

Il corso avrà la durata di 24 ore retribute a euro 80/h. Il compenso è omnicomprensivo. 
La prestazione d’opera realizzata in  tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
 

Pubblicità 
 

Il    presente  Avviso    viene   pubblicato   all’Albo     Pretorio   dell’Istituto,   sul   Sito    
della   scuola (www.iiscetraro.gov.it) e ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 
I dati personali che entreranno  in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, 
verranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
In allegato: 

 
1.   Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2.   Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Graziano Di Pasqua 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Allegato A                                                                                                                           Al Dirigente Scolastico 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

SUPERIOR

E " Silvio 
Lopiano” 

Via 
Marinella, 

snc 
87020 CETRARO 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO 

 
 

Modulo titolo:   GESTIONE  ROBOT UMANOIDE NAO;   
 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a                                                                                   prov.  il   e residente in                                                                                   prov.                 CAP    

Tel.                                     cellulare                                   e-mail    
 

 

Cod. Fiscale   
 

 

C
HI
E
D
E 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di prestazione d’opera per la gestione del 
robot Nao come da bando. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 
 

             Possesso di esperienza nell'attività di gestione e programmazione del robot umanoide Nao;. 

             Laurea in materie scientifiche che consentono adeguate competenze tecniche per la gestione del   

               robot di cui al precedente punto. 
   Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza 

che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda  e nel curriculum vitae allegato 

sono soggette  alle  disposizioni  del  Testo  Unico  in  materia  di  documentazione  amministrativa  emanate  

con  DPR 

28.12.2000 n. 

445. 
 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

A tal fine autocertifica (tranne la proposta formativa che valuterà la commissione) i seguenti punteggi di cui 

all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si presenta la candidatura 

del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato) 

 

Allega alla presente domanda i seguenti 

documenti: 



1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 
 

2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 
 

3. dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti 

Pubblici); 
 

 
 

Data                                                                                     Firma                               

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Allegato B ( valutazione titoli ) 

 
 

 

 

N.B. 

 Il costo complessivo  del corso è considerato comprensivo dei seguenti indispensabili materiali 

e procedure: 
 

1) aggiornamento del software istallato all’interno del Robot. 
 

2) istallazione del pacchetto software per la gestione della rete locale 
 

3) realizzazione del server locale hardware 
 

4) materiali relativi all’interfaccia che permette la gestione  della connessione NAO – Arduino 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste  
Punti 15/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  10/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 15/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista di percorsi didattici, in 

progetti attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 30/100 

Pregresse esperienze lavorative documentate attinenti al settore 

richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 30/100 


