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Campobello di Mazara 12/02/2020  

Protocollo n. 1328 

  

 

Azione §25 del Piano Nazionale per la scuola digitale 

FINANZIATO CON FONDI  

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

Piano per la formazione dei docenti 2019 -2020 

Oggetto: avviso pubblico selezione esperti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 concernente i Compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione;  

  

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  

VISTA la Legge 244 del 24/12/2007 riguardante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato;  

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, recante “Norme in materia di  
autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;;  

  

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107.;  
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VISTO  il Decreto Assessoriale n.7753/2018 della Regione Sicilia concernente “Istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

  

VISTA  la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione  
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

 

VISTA la nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 2915 del 

15.09.2016, Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale 
scolastico;  

  

VISTA la Legge del 13 luglio 2015 N.107, riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l’Art.1,  c.124-125  relativi  alla formazione in 
servizio del personale docente;  

  

IN COERENZA con l’Azione §25 del Piano Nazionale per la scuola digitale  

  

VISTO l’Avviso pubblico prot . 28552 del 06.11.2018 per la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte 
delle Istituzioni scolastiche per la gestione dei Percorsi formative Nazionali ed Internazionali, in presenza e 

online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione  

  

 VISTA la Nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale 
per il personale scolastico n. prot. 9684 del 06.03.2017, Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di 
formazione docenti 2016-2019. Questioni operative;  

  

VISTI gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio;  

VISTA la nota di validazione del progetto esecutivo n. 2083 del 03/12/2019 Azione #25 del PNSD 

  

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata individuata come scuola polo per la formazione del 

personale scolastico;  

  

 VISTA la determinazione dirigenziale del 12/02/2020 n. prot 1327che autorizza l’avvio delle procedure 
finalizzate all’individuazione mediante  avviso  pubblico di personale a cui  conferire contratti di prestazione 

d’opera intellettuale in qualità di Esperti con spesa massima per quanto in oggetto finanziari amente  

determinata da risorse specifiche assegnate dalla scuola capofila, quindi  nella disponibilità nei capitoli  del  

Bilancio  d’Istituto Progetto formazione docenti a.s. 2019-2020;  
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ATTESO che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di valutazione 

comparativa;  

 

RILEVATA la necessità di conferire incarichi a docenti esperti per la realizzazione delle attività progettuali, 

secondo quanto previsto dal regolamento di istituto concernente “Criteri per il reclutamento delle figure 
professionali per l’attuazione dei progetti di istituto” approvato con delibera n. 9 del verbale n.2 del 

20/12/2019determina l’iter da adottare per il conferimento degli Incarichi suddiviso nelle seguenti fasi:  

a) ricognizione del personale interno all’Istituzione;   

b) in subordine, affidamento a risorsa di altra Istituzione mediante ricorso all’istituto delle cc.dd. 
“collaborazioni plurime”, previsto, per i docenti, dall’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 

e, per il personale A.T.A., dall’art. 57 del suddetto CCNL;  

c) in via ulteriormente subordinata, ricorso a personale dipendente di altre Pubbliche  

Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

d) in via residuale, ricorso a soggetti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

EMANA 

  

il presente avviso di selezione di personale interno/esterno alla Pubblica amministrazione FORMATORE 

avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di apposite graduatoria di esperti per 

l'attuazione dei corsi di formazione dei docenti per l’a.s. 2019-20 e finalizzato alla selezione e al reclutamento 

di:   

a.7 formatori  esperti  da  incaricare  per  le  attività  di  conduzione  delle  attività  in  plenaria  e coordinamento   
dei   laboratori   formativi,   previsti  dall’Azione §25 del Piano Nazionale per la scuola digitale rivolti al 

personale docente assunto a tempo indeterminate. il percorso progettuale, del totale di 210 ore è così 

costituito  

Articolazione dei Percorsi   Durata totale dei corsi N. 210 ore  
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Modulo 1. siSTEMa scuola 
E’ un percorso di approfondimento delle materie scientifiche (matematica, cultura scientifica e 

tecnologica, informatica) rivolto ai docenti delle scuole del primo ciclo.  

Durata : 

• Nr 20 ore di laboratorio formativo in presenza   

• Nr 10 ore di attività di ricerca–azione da realizzare presso le scuole  

• Nr 10 ore di formazione on line su piattaforma FAD MOODLE 

   

Modulo 2. STEM e tinkering  
Tinkering è un metodo educativo finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale e delle 

competenze digitali. Si realizzeranno oggetti di vario genere utilizzando materiali di recupero. 

Durata :   

 • Nr 20 ore di laboratorio formativo in presenza   

• Nr 10 ore di attività di ricerca–azione da realizzare presso le scuole  

• Nr 10 ore di formazione on line su piattaforma FAD MOODLE 
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Modulo 3. STEAM 
Il percorso mira a formare i docenti nell'applicazione delle STEM con l'arte, i beni culturali e il patrimonio 

artistico in un'ottica di service learning. Verranno utilizzate le nuove tecnologie didattiche e digitali 

caratterizzanti lo STEM (stampante 3d, kit di robotica, scratch) supportate dalle tecnologie per la 

valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio culturale quali izi.travel e Final Cut, Zephir, Photoscan, 

Recap Pro.  

Durata:  

• Nr 20 ore di laboratorio formativo in presenza   

• Nr 10 ore di attività di ricerca–azione da realizzare presso le scuole  

• Nr 10 ore di formazione on line su piattaforma FAD MOODLE 

  

Modulo 4. I robot visti dai bambini 
Il percorso ha come obiettivo far conoscere, sperimentare agli insegnanti gli strumenti tecnologici 

(robottini) da poter inserire nelle attività educative in forma trasversale al curriculo. Argomenti trattati: 

Carte unplugged per la scuola primaria Cody robi e dress code Far conoscere e sperimentare scratch, 

code.org, software lego; Lego wee doo2 per programmare e costruire I robot. 

Durata:  

 • Nr 20 ore di laboratorio formativo in presenza   

• Nr 10 ore di attività di ricerca–azione da realizzare presso le scuole  

• Nr 10 ore di formazione on line su piattaforma FAD MOODLE 

 

Modulo 5: Esplorazioni tra i banchi di scuola 

Il corso propone ai docenti alcuni strumenti di introduzione alla tematica della realtà virtuale e della 

realtà aumentata, per favorire un approccio di ubiquitous learning e di discovery based learning. 
Concetti di realtà aumentata e realtà virtuale: applicazioni e strumenti a disposizione. 

Durata:  

• Nr 20 ore di laboratorio formativo in presenza   

• Nr 10 ore di attività di ricerca–azione da realizzare presso le scuole  

• Nr 10 ore di formazione on line su piattaforma FAD MOODLE 

Modulo 6: Realtà virtuale nella didattica per le materie umanistiche  

Il corso condurrà alla progettazione e creazione di digital storytelling con immagini e video a 360 gradi, 

corredati di informazioni aumentate. La sperimentazione sarà con e senza visori, con e senza BYOD. Uno 

spazio sarà dedicato alla geolocalizzazione intesa come realizzazione di biografie, sintesi di libri, eventi 

storici, cultura generale e geografia. 

Durata:  

• Nr 20 ore di laboratorio formativo in presenza   

• Nr 10 ore di attività di ricerca–azione da realizzare presso le scuole  

• Nr 10 ore di formazione on line su piattaforma FAD MOODLE 

Modulo 7: Web Apps e Learning Objects: un aiuto per la didattica 
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Definizione e esempio di learning objects e web apps. L’utilizzo delle web apps nella didattica. 

La costruzione di un learning objects: progettazione, pianificazione, realizzazione; 

Le piattaforme online per la costruzione degli learning objects; 

L’utilizzo nella didattica Implementazioni multimediali di un learning. 

Durata:  

• Nr 20 ore di laboratorio formativo in presenza   

• Nr 10 ore di attività di ricerca–azione da realizzare presso le scuole  

• Nr 10 ore di formazione on line su piattaforma FAD MOODLE 

  

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

Art.1 - Finalità della selezione  

  

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di graduatorie di esperti ai quali affidare le azioni di 

formazione inerenti i corsi di seguito riportati: Il corso mira a raggiungere i seguenti obiettivi formativi  

 Coinvolgere i docenti verso una didattica innovativa digitale consapevole, attraverso un approccio 

graduale ed un percorso motivante  

 Migliorare l’attività didattica aumentando l’uso di strumenti innovativi, la condivisione di processi, 

sperimentazioni, risorse materiali e strumenti   

 Favorire l'integrazione delle tecnologie nella didattica  
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 Esplorare e supportare l'innovazione metodologica attraverso risorse on-line per lo sviluppo 

professionale e reperire materiali per le discipline  

 Organizzare ambienti di apprendimento fisici e digitali per le proprie classi  

 Favorire la collaborazione dei docenti e la condivisione di approcci, Piani Didattici, UdA  

 Utilizzare tecnologie nella pratica didattica nella prospettiva della ricerca-azione  

L'esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto della traccia programmatica 

approvata dalla scuola organizzatrice e sarà supportato nella sua azione dal tutor che sarà individuato dalla 

scuola.  

Per ciascuna area il corso verrà attivato con il raggiungimento di un numero minimo previsto di partecipanti  

 primaria, secondaria di primo e secondo grado (25 e max 50).  Infanzia min 20, max 25  

Art. 2 –  Requisiti generali di ammissione esperto formatore:  

Possono presentare domanda gli aspiranti facenti parte delle categorie professionali docenti, docenti 
universitari, dirigenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza, esperti 

esterni alla Pubblica Amministrazione, di comprovata specializzazione per la tematica di candidatura. Per  
l'ammissione  alla  selezione  i  candidati  devono  compilare l'allegato  1 "Domanda  di partecipazione esperto" 

dichiarando di:  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2. 

godere dei diritti civili e politici;  

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall' art. 3 del presente avviso  

6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta   

7. essere in servizio presso una delle istituzioni scolastiche Italiane – alla data di presentazione della 

candidatura.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione.  

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n.445/2000 

e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  Qualora la falsità 
del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la 

decadenza dagli elenchi regionali  
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Art. 3 - Descrizione dei profili di esperto; attività da svolgere  

Profilo dell’esperto e attività da svolgere:  

L'esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 1, 

conformando altresì la propria azione all'impianto progettuale elaborato dalla scuola;   

Si richiede infine che ciascun candidato presenti una "traccia programmatica" sintetica relativa all'area tematica 

di interesse. La traccia verrà poi definita in sede di stipula del contratto.  

L'amministrazione si riserva di verificarne il rispetto nel corso dell'attività formativa, pena la risoluzione del 
contratto  

La scuola organizzatrice somministrerà ai corsisti questionari di customer satisfaction i cui risultati saranno utili 

per l'assegnazione di eventuali futuri incarichi In particolare l'esperto ha il compito di:  

 presentare all'atto della candidatura la "traccia programmatica" sintetica che sarà valutata tenendo 

conto di:  

- chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro successive fasi;  

- livello di innovatività del progetto formativo;  

- riproducibilità delle attività formative pianificate anche all'interno della prassi lavorativa quotidiana  

(didattica/gestionale/amministrativa);  

- validità del quadro di riferimento teoricoe metodologico;  

- qualità della documentazione didattico - formativa di supporto ad incontri (materiale  multimediale / slide 

schemi - mappe concettuali originali/sitografia di riferimento);  

• tenere gli  incontri  formativi  sulla  specifica  tematica  oggetto  dell'incarico  ricevuto  secondo  il 

calendario concordato con la scuola organizzatrice;  

• coordinare e supportare l'attività, specie gestendo le interazioni di gruppo, collaborando con il/i tutor 

individuato/i dalla scuola;  

• supportare i corsisti nelle attività previste nella pianificazione del progetto formativo presentato;  

• consegnare  alla  scuola  organizzatrice  il  materiale  didattico  utilizzato  per  la  pubblicazione, 

rilasciando alla medesima scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria;  

• documentare l'attuazione dell'attività di formazione pianificata nella candidatura; compilare il report 
finale ed eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi 

eventuali questionari proposti dal MIUR  

• Art. 4 - Compensi e incarichi  

  

L'attribuzione  degli  incarichi  avverrà  tramite  provvedimento  del  Dirigente  Scolastico  della  scuola individuata 

come organizzatrice (IC PIRANDELLO S.G. BOSCO DI CAMPOBELLO DI MAZARA).  

Nell'incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, 
calendario ecc.) ed il compenso.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo. Verrà assegnato 
1 solo modulo agli esperti che occuperanno la prima posizione nelle distinte graduatorie stilate per modulo; per 

gli altri moduli sarà effettuato scorrimento delle graduatorie, tranne il caso di presentazione di 1 sola domanda. 
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Il format degli incarichi e/o le formule contrattuali saranno riconducibili a contratti di prestazione d’opera 

intellettuale e il trattamento economico, previsto dal piano finanziario approvato, sarà corrisposto come da 

normative nazionale relativa alle attività di formazione secondo quanto stabilito dalle Linee guida della 

programmazione PON 2016-20 - Esperto: compenso  di  € 70   

Il  compenso  sarà  corrisposto  a  completamento  dell’attività, previa presentazione di relazione sulla stessa, e 

a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

  

Art. 5 - Criteri e modalità di valutazione della candidature esperti  

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna appositamente costituita con atto 

del Dirigente Scolastico  ,  secondo  la tabella allegata al presente avviso – allegato 1  

La  Commissione  valuterà  i  titoli  pertinenti  al  profilo  richiesto  tenendo  unicamente  conto  di  quanto 

autodichiarato  nell'allegato 2 "domanda di partecipazione esperto".  

La  Commissione  di  valutazione  procederà a  valutare  esclusivamente  i  titoli  acquisiti,  le  esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  

• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 

della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 
1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;  

• per "contenuti didattici digitali" si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, 
simulazione, materiale di studio, video didattico) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on line e 

a carattere non divulgativo, promossi da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione 

nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o pubblicati presso case editrici riconosciute.  

La scuola si riserva di conferire l'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente 

rispondente alle esigenze formative.  

Gli esiti della procedura comparativa saranno affissi  all’albo     on       line     sul       sito     dell’Istituto   avranno 
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni lavorativi 

dalla data di pubblicazione.  

Successivamente si procederà ad informare il personale utilmente posizionato in relazione alle esigenze 

organizzative   dei   corsi   al   fine   di   procedere   all’assegnazione   degli   incarichi   e/o   alla   stipula dei 

contratti secondo le formule definite.  

  

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell'elenco  

  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello "domanda di 

partecipazione esperto” (allegato 2) a cui dovranno essere allegati, pena esclusione:  

- traccia programmatica (allegato 3) -   

- liberatoria per la pubblicazione materiali (allegato 4)   

- scheda dati fiscali (allegato n.5)  

- informativa privacy (allegato n. 6)  

mailto:tpic81800e@istruzione.it
mailto:tpic81800e@pec.istruzione.it
http://www.iccampobellodimazara.gov.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“Pirandello – S.G. Bosco” 

Piazza Addolorata 1 – 91021 Campobello di Mazara (Trapani) 
Tel. 092447674 – email: tpic81800e@istruzione.it - PEC tpic81800e@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccampobellodimazara.gov.it  

- copia di un documento di identità valido  

- curriculum vitae in formato Europeo, dove vengano dichiarati solo I titoli inerenti il bando  

Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di esclusione dalla 

selezione.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 

marzo 2020 secondo una delle seguenti modalità:  

- Consegna  a  mano  presso  l’ufficio  protocollo  dell’IC PIRANDELLO S.G.BOSCO PIAZZA ADDOLORATA N. 

1 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP).  

- Tramite  PEC  all’indirizzo: o   tpic81800e@pec.istruzione.it o tpic81800e@istruzione.it   

- Tramite raccomandata A/R indirizzata al Dirigente   Scolastico   dell’IC PIRANDELLO S.G.BOSCO PIAZZA 

ADDOLORATA N. 1 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP).  

Non fa fede il timbro postale.  

L'Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell'indicazione del  
recapito da parte  del  concorrente,  oppure  a  mancata  o  tardiva  comunicazione  di  cambiamento 

dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito 

o di forza maggiore.  

  

Art.7 - Trattamento dei dati personali  

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.lgs.  n.  196/2003e  dell’art.  13  del  Regolamento  Europeo  2016/679  i  dati  pe 

rsonali  forniti   dai   candidati   saranno   oggetto   di   trattamento   finalizzato   ad   adempimenti   connessi   

all’espletamento  della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.   

I  dati  personali  forniti  dal  candidato saranno   raccolti   presso   l’istituzione   scolastica   per   
le   finalità   di   gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà pertanto   autorizzare   l’istituzione    scolastica   al   
trattamento   dei   dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o un suo delegato.  

  

Art. 8 – Pubblicità  

  

Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni "Albo on-line" sul sito internet della scuola polo per 

la formazione - http://www.iccampobellodimazara.gov.it; viene altresì trasmesso, per la pubblicazione sui 

rispettivi siti web e a tutte le scuole.  

  

  

Art. 9 – Altre Informazioni  

  

I candidati dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Flavio 
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