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Tropea, lì (v. segnatura) 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale 

AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N° 05 ESPERTI 

FORMATORI ESTERNI PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA 

GESTIONE DI PERCORSI FORMATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER 

DOCENTI, A DISTANZA (ONLINE) , SULLE TECNOLOGIE DIGITALI 

NELL’EDUCAZIONE. AZIONE #25 PNSD 

 

VISTI gli articoli n. 43, 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143, 

L13/07/2015 n. 107 G.U. n. 267 del 16/11/2018"; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

Visto il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;  

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione”;  

VISTO il PTOF per il triennio 2019-22; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n.2558 del 20 Maggio 2019 e del Consiglio d’Istituto n.7 del 12 

Settembre 2019; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto ministeriale “Gestione di percorsi formativi 

nazionali ed internazionali per docenti, in presenza e on line, sulle tecnologie digitali nell’educazione. 

Azione #25 PNSD” si rende necessario procedere all’individuazione di alcune figure professionali che, 

considerata la peculiarità degli incarichi, assicurino competenza, affidabilità e garanzia per la 

realizzazione del progetto di cui sopra.   

CONSIDERATO l’obbligo di procedere ad un avviso esterno all’amministrazione perché quello interno 

con prot.973 del 18/02/2020 non ha determinato il reclutamento di nessun aspirante; 
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CONSIDERATE le restrizioni imposte dalle disposizioni governative alla luce del contesto 

emergenziale dovuto alla contaminazione epidemiologica COVID-19, che impongono forme di lavoro 

a distanza per quanto concerne le azioni formative (vedi recente nota Miur 4438 DEL 02/04/2020) 

 

PUBBLICA 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, 

di: n° 05  ESPERTI ESTERNI E/O COLLABORAZIONI PLURIME per la realizzazione del progetto 

sopra menzionato. 

 

ARTICOLO 1 

Finalità della selezione 

 Il progetto intende promuovere la formazione e l’aggiornamento del docente come fattore di qualità 

della scuola aiutandolo nella progettazione e nell’attuazione della didattica. Da ciò la realizzazione di 

percorsi formativi con il giusto equilibrio tra teoria e pratica al fine di creare un ambiente formativo 

dinamico, innovativo e stimolante. La tendenza europea è, infatti, l’integrazione delle tecnologie 

informatiche nella didattica, considerate come chiave di volta per raggiungere gli obiettivi europei di 

istruzione nella società della conoscenza.  

Gli obiettivi formativi sono:  

 Migliorare la qualità dell’apprendimento facilitando l’accesso a risorse e servizi e favorendo sia 

la condivisione a distanza di informazioni sia la collaborazione; 

 Sostenere i docenti nell’adozione della tecnologia, stimolando riflessioni critiche sull’impatto 

del digitale nella trasformazione dell’ambiente di apprendimento e supportandoli nella 

sperimentazione di attività in classe; 

 Valorizzare le competenze degli alunni, sia rendendo il processo di formazione più coerente 

con la realtà sociale, sia sviluppando competenze logiche e capacità di risolvere problemi, 

implementando l’adozione del pensiero computazionale, attraverso un uso consapevole e 

corretto delle tecnologie digitali; 

 Diffondere l’uso responsabile della rete e la tutela della privacy secondo le più recenti norme; 

 Utilizzare gli strumenti in contesti didattici concreti e valutarne l’efficacia didattica; 

 Conoscere i concetti base riguardanti il pensiero computazionale e il coding, per poi 

approfondire i diversi aspetti legati alla didattica digitale. 

 

ARTICOLO 2 

Struttura dei percorsi 

LA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

MODULI TITOLO Ore Modalità Destinatari 

1 Pensiero Computazionale dentro e fuori la 

scuola. Coding con G-Suite 

10 A distanza  

Docenti  

Infanzia 2 Arte come valorizzazione STEAM 10 A distanza 
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3 Ambienti innovativi: piattaforme e web app 10 A distanza 

4 Privacy e sicurezza digitale 10 A distanza 

5 Comunicare nell’era del web 3.0 … 10 A distanza 

LA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

MODULI TITOLO Ore Modalità Destinatari 

1 Pensiero Computazionale dentro e fuori la 

scuola. Coding con G-Suite 

10 A distanza  

 

Docenti 

Primaria 

2 Arte come valorizzazione STEAM 10 A distanza 

3 Ambienti innovativi : piattaforme e web app 10 A distanza 

4 Privacy e sicurezza digitale 10 A distanza 

5 Comunicare nell’era del web 3.0 … 10 A distanza 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

MODULI TITOLO Ore Modalità Destinatari 

1 Pensiero Computazionale dentro e fuori la 

scuola. Coding con G-Suite 

10 A distanza  

Docenti 

SECONDARIA 

PRIMO  

GRADO 

2 Arte come valorizzazione STEAM 10 A distanza 

3 Ambienti innovativi: piattaforme e web app 10 A distanza 

4 Privacy e sicurezza digitale 10 A distanza 

5 Comunicare nell’era del web 3.0 … 10 A distanza 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO 

MODULI TITOLO Ore Modalità Destinatari 

1 Pensiero Computazionale dentro e fuori la 

scuola. Coding con G-Suite 

10 A distanza  

Docenti 

SECONDARIA 

SECONDO 

GRADO 

2 Arte come valorizzazione STEAM 10 A distanza 

3 Ambienti innovativi: piattaforme e web app 10 A distanza 

4 Privacy e sicurezza digitale 10 A distanza 

5 Comunicare nell’era del web 3.0 … 10 A distanza 

 

Nb: Ogni singolo modulo consta della seguente struttura 2h webinar con esperto, 5 h 

autoformazione e studio individuale, laboratorio a distanza con elaborato di restituzione. 

ARTICOLO 3 

Requisiti di partecipazione 

I titoli culturali per accedere alla selezione sono i seguenti:  

- Laurea specialistica o del vecchio ordinamento specifica per la tipologia dell’intervento 

formativo  
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-  Comprovata esperienza nel campo delle tecnologie informatiche, dei nuovi ambienti di 

apprendimento e delle risorse digitali. 

- Godere dei pieni diritti di cittadinanza, senza carichi pendenti. 

 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza 

dall’elenco degli idonei. 

ARTICOLO 4 

Periodo di svolgimento delle attività 

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro Giugno 2020, salvo eventuali proroghe autorizzate. 

ARTICOLO 5 

Incarichi e compensi 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi 

e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. L’attribuzione avverrà 

attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

Il compenso orario previsto per l’incarico è pari ad euro 70,00/ora (importo lordo omnicomprensivo). 

 Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 

del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di 

cui sopra. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa, previa 

presentazione e compilazione di apposita documentazione. Il presente bando viene pubblicato sul 

sito web della Scuola 

ARTICOLO 6 

Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione secondo il «modello di candidatura» (All.1) Alla domanda, debitamente 

compilata in ogni sua parte, dovranno essere acclusi, pena esclusione:  

 

 

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

13,00 del giorno MARTEDI’ 14 Aprile 2020,  all’indirizzo di posta elettronica  certificata 

vvis00200@pec.istruzione.it(PEC) , oppure all’indirizzo email  vvis00200c@istruzione.it (PEO). 

L’oggetto della email, oppure l’indicazione sulla busta cartacea, dovrà contenere la dicitura: 

“Candidatura Esperto PNSD#25 – Progetto: La didattica a distanza nella scuola (specificare ordine di 

scuola).  Si ricorda che è possibile richiedere la candidatura per più corsi tra quelli previsti dal presente 

AVVISO. L’Istituto Istruzione Superiore di Tropea 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.  

ARTICOLO 7 
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Modalità di valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi 

di una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è 

componente di diritto. Per la candidatura del docente esperto, la Commissione attribuirà un punteggio 

globale massimo di 37 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali-professionali. 

Gli esiti della valutazione delle candidature pervenute saranno resi pubblici sul sito internet  
www.iistropea.edu.it  nella sezione AlboOnline e Amministrazione Trasparente. 

ARTICOLO 8 
Conferimento dell’incarico 

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il 
quale è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua 
pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente 
motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata. 
Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali 
reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al presente art., e alla successiva pubblicazione 
della graduatoria definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza del presente avviso. Avverso la 
graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in 
alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. L’incarico sarà attribuito anche in 
presenza di una sola istanza per corso pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Prima della 
stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare copia delle 
certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura. 

ARTICOLO 9 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. Nicolantonio Cutuli. 

ARTICOLO 10 
Trattamento dai personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione 
Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018, i dati personali 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. 

ARTICOLO 11 
Pubblicità e trasparenza 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.iistropea.edu.it 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Nicolantonio Cutuli  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO 1 
Modello di Candidatura Esperto  

 
Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Istruzione Superiore TROPEA (VV) 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________prov. (      ) il ______________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

e residente a __________________________________________________________________ ______(      ) 

in via_____________________________________________________ n°______ cap __________________ 

tel. _______________ cellulare___________________ e mail______________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione finalizzata al reclutamento di Esperti  per l’attuazione di interventi relativi alla 

gestione di percorsi formativi nazionali ed internazionali per docenti on line  sulle tecnologie digitali 

nell’educazione azione #25 PNSD 

Dichiara di volersi candidare il seguente CORSO: 

CORSO FORMAZIONE PNSD AZIONE#25 CONTRASSEGNARE (X) 

La didattica a distanza nella scuola dell’infanzia  

La didattica a distanza nella scuola primaria  

La didattica a distanza nella scuola secondaria di 1^ grado  

La didattica a distanza nella scuola secondaria di 2^ grado  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre sotto la propria responsabilità: 

❏di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte 

❏ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

❏ di godere dei diritti civili e politici 

❏ di 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 

❏ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le funzioni e i compiti previsti dall’incarico senza riserve e secondo il 
calendario concordato e approvato dall’Istituto Istruzione Superiore Tropea. 
Vengono allegati 
● Copia del CV in formato europeo dell’Esperto Formatore. 
● Scheda di Autovalutazione (All.2) 

 

Luogo e Data __________________________                                                   Firma  

 

______________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ 

nato/a a ____________________________prov. ( ) il ________________ 

codice fiscale ____________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/2003 (codice privacy) e del Regolamento Generale 

sulla Protezione Dati (GDPR 676/2019) 

AUTORIZZA 

L’Istituto Istruzione Superiore di Tropea al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del codice privacy, titolare del trattamento 

dei dati è l’Istituto sopracitato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso 

ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del codice privacy (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto, le finalità e le modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e Data _______________ 

                                        Firma 
 
 

_____________________________ 
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All.2 SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
ESPERTO FORMATORE 

 
 
 

 

 

NOME_________________________COGNOME________________________ 

 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

INDICATORI Punti Previsti Punti dichiarati Riservato 

Commissione 

Laurea Specifica Vecchio ordinamento o 

Specialistica 

Punti 6   

Laurea Specifica Triennale Punti 4   

Master, Diploma di Perfezionamento  pari a 

1500 h e 60 CFU 

(max. tre titoli) 

Punti 1 (per ogni 

titolo posseduto) 

  

Diploma di Specializzazione Biennale (1500 h 

60 cfu per annualità) max.1 

2 punti   

Docenza annuale nel settore specifico per 

ordine di scuola  

(per ogni anno – max 5 anni valutabili) –  

1 punto per ogni 

esperienza 

  

Esperienza come ESPERTO  sul tema del 

modulo richiesto per conto della P.A.  

(fino un max. di 3 esperienze) 

4 punti per ogni   

esperienza 

  

Esperienza come ESPERTO  sul tema del 

modulo richiesto per conto di Agenzie 

formative, privati, ecc  

(fino un max. di 3 esperienze) 

2 punti per ogni 

esperienza 

  

Pubblicazioni o realizzazione di lavori 

multimediali certificati 

(max. 3 lavori,testi) 

1 punti   

 
 
Tropea lì________________________ 
 
 
 Firma dell’aspirante 
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