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Al personale docente e ATA
All’Albo on-line della Scuola
“Pubblicità legale” – “Amministrazione trasparente”
Sito Web www.icliviobassi.gov.it – sezione PNSD
Atti – Fascicolo PNSD
CUP: G97I18000040001

AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N.01 ESPERTO FORMATORE - PROGETTO “AZIONE #28” DEL PIANO NAZIONALE PER LA
SCUOLA DIGITALE (PNSD) DI CUI ALLA NOTA MIUR N. 36983 DEL 06/11/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto l’adozione del ‘Piano nazionale per la scuola digitale, al fine di introdurre, nel
mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei
docenti e degli studenti nel campo del digitale;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
VISTO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.52 nella seduta del 09/02/2018;
VISTO il D.I. 44/2001 e il D.A.895/2001;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, approvato dal Consiglio
d’istituto con delibera n. 54 del 09.02.2018;
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 56 della legge 13 luglio 2015, n. 107, adottato il 27
ottobre 2015 con decreto del MIUR n.851;
VISTO l’art. 1, comma 59 della L. 107/2015 a norma del quale le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito
dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57, art 1, L.107/2015, relativo al
Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTA la nota MIUR del 06.11.2017 n. 36983 di assegnazione del finanziamento di €. 1.000,00, vincolati alle attività dei tre ambiti
descritti: Formazione interna, Coinvolgimento della comunità scolastica, Creazioni di soluzioni innovative;
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VISTA l’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito delle azioni dedicate alla Formazione del
Personale della Scuola;
ATTESA quindi, la necessità di elaborare un progetto per diffondere l’innovazione nella scuola, secondo le linee guida del PNSD,
volto alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento,
l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
RILEVATI i bisogni formativi dei docenti della scuola;
A SEGUITO di attenta valutazione in merito alla proposta progettuale di cui all’oggetto promossa dal MIUR, in ordine ai criteri di
utilità, fattibilità e congruità con gli obiettivi del PTOF ;
VISTO il Progetto “Docenti 2.0” inoltrato dall’Animatore Digitale prof. Cortis Michele, in data 16/01/2018 prot.n.424/VII.5 ed
inserito nel Programma Annuale con scheda denominata “P147-Docenti 2.0”;
INDICE
il presente AVVISO DI SELEZIONE INTERNA per procedere al reclutamento di n.01 Esperto Formatore mediante procedura
comparativa di titoli ed esperienze professionali per la realizzazione di un Corso di Formazione dal titolo “docenti 2.0/A“ della
durata di 10 ore, destinato ai docenti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “L.Bassi-S.Catalano”.
Il Percorso formativo , che avrà luogo presso i locali della sede centrale “S.Catalano”, verterà sulle competenze informatiche di
base, digitali e i nuovi ambienti di apprendimento ed è volto alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo
della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli
studenti;
Il suddetto corso è relativo alla “azione #28” del PNSD.

Requisiti di accesso





Laurea nell’area informatica
(ingegneria, matematica...) o
pedagogica o di ambito sociale
(comunicazione, media…)
Altra laurea;

Compiti dell’Esperto
Realizzare laboratori formativi che, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD), sviluppino le conoscenze per l’innovazione didattica e la cultura digitale per
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative,
cognitive e sociali degli studenti.
Predisporre il materiale didattico anche in formato digitale da fornire ai corsisti,
comprendente le indicazioni metodologiche e gli strumenti. Particolare attenzione
sarà rivolta ad alcune tematiche specifiche utili alla formazione didattico
metodologica innovativa attraverso contenuti e piattaforme digitali che
permetteranno ai corsisti di affiancare alla didattica tradizionale un percorso mirato
all’uso di strumenti tecnologici atti al miglioramento delle capacità di comprensione e
di sviluppo logico-matematico. A tal fine saranno proposti contenuti e piattaforme
digitali quali Google Education, Coding e Pensiero Computazionale, Digital storytelling

Modalità di partecipazione
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando esclusivamente l’apposita
modulistica (Allegato 1, che fa parte del presente avviso) presente sul sito www.icliviobassi.gov.it .
La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione):
1. il curriculum vitae redatto in formato europeo
2. la fotocopia del documento di riconoscimento;
3. la scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze professionali debitamente compilata;
4. una Proposta di piano di lavoro coerente con le finalità del progetto.
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 14 Giugno 2018, tramite e-mail all’indirizzo
tpic82500n@istruzione.it o consegnata brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’Istituto Comprensivo “L.
Bassi S. Catalano”, Via Marinella n. 2 – 91100 Trapani (TP).
Nel campo oggetto del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Selezione Esperto Formatore PNSD ”
Saranno escluse le istanze pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a sostegno di quanto
dichiarato.
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Criteri per la selezione dell’Esperto
TITOLI CULTURALI
A
Diploma di Laurea specifico
(Quadriennale o specialistica/magistrale)
B
C
D
E
F
G

H
I
L
M
N
O
P

Laurea triennale specifica
(Punteggio non cumulabile con il punto A)
Altra laurea
Dottorato di ricerca inerente alla tipologia dell’intervento
Titolo di Specializzazione per docenti di sostegno
Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale 120 CFU inerente
alla tipologia dell’intervento
Corso post-laurea di durata annuale 60 CFU inerente alla tipologia
dell’intervento
(Master universitario di I e II livello, Corso di perfezionamento)
Corso di formazione/aggiornamento della durata minima di 20 ore coerente
con le attività previste
Certificazione di competenze informatico/tecnologiche
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
Esperienza in qualità di docente in corsi di formazione per docenti nel
settore di pertinenza
Esperienza in qualità di relatore in conferenze, giornate di studio, convegni
nel settore di pertinenza
Pubblicazioni inerenti alle tematiche del corso
Altre esperienze professionali nel settore di pertinenza

PUNTEGGIO (max. 40)
Votazione fino a 100/110 - pt 7
Votazione da 101 a 107/110 - pt 8
Votazione da 108 a 110/110 - pt 9
Votazione 110/110 e lode - pt 10
5
2
5
3
2 (fino a 6 pt)
1 (fino a 5 pt)

0,50 (fino a 2,50 pt)
0,50 (fino a 1,50 pt)
PUNTEGGIO (max. 60)
4 (fino a 20 pt)
3 (fino a 15 pt)
3 (fino a 15 pt)
1 (fino a 5 pt)
1 (fino a 5 pt)

Oltre ai requisiti specifici per l’accesso alla selezione e indicati in tabella, per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso
congiunto dei seguenti requisiti generali, pena l’inammissibilità della candidatura:
 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 Giudiziario;
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di essere consapevole che può non essere destinatario di alcun incarico;
 di aver preso visione ed accettare integralmente quanto contenuto nell’avviso per il reclutamento degli esperti;
 di essere in possesso delle competenze informatiche per gestire le necessarie attività anche on-line;

di rilasciare liberatoria per l’inserimento nel portale della Scuola o per eventuali altri usi del materiale didattico
sviluppato e prodotto con la sottoscrizione dell’allegato 1;
 che i dati riportati nell’istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000);
L’aspirante Esperto allegherà una Proposta di piano di lavoro.
Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena l’inammissibilità della domanda, e devono essere posseduti alla data di scadenza
dell’Avviso.
Tutti i requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel quale dovranno
essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura di
selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria e la revoca dell’incarico.
Modalità di selezione
La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ad una procedura comparativa di
titoli ed esperienze professionali, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati nel presente avviso di selezione, in
coerenza con gli obiettivi programmati e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto; il R.U.P. potrà prevedere un colloquio
teso a verificare le esperienze e le competenze degli aspiranti, nonché la validità e la fattibilità della proposta del Piano
presentato.
Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verrà redatta apposita graduatoria provvisoria di merito che
sarà pubblicata all’albo e sul sito internet della scuola www.icliviobassi.gov.it .
Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 7 giorni successivi alla data di
pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito scolastico entro i 7 giorni successivi all’ultimo giorno utile
per la presentazione dei reclami.
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La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura rispondente
alle esigenze progettuali.
Periodo e sede di svolgimento del corso
Le attività inizieranno nel mese di Giugno 2018 e saranno ultimate entro il mese di Luglio 2018 presso i locali della sede centrale
“S. Catalano”.
Compensi previsti
Per l’incarico di Esperto, sarà corrisposto il compenso orario di € 35,00 lordo dipendente, per ogni ora effettivamente e
personalmente svolta di Attività Formativa, per un massimo di n.10 ore.
Si precisa che tutti i compensi verranno liquidati, previa verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività
del progetto Formativo.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Istituzione Scolastica per eventuali ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti
a seguito di non approvazione del rendiconto amministrativo-contabile e/o mancata assegnazione dei fondi o revoca degli stessi
da parte delle Autorità Competenti.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Istituto Comprensivo “L. Bassi S. Catalano”, via Marinella n. 2 – Trapani per le finalità di gestione della selezione
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di
tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà
essere espressamente autorizzato dall’interessato.
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Ornella Cottone.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del
D.Lvo 196/2003 sopra richiamato.
Modalità di pubblicità dell’avviso
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icliviobassi.gov.it nelle sezioni “Amministrazione
Trasparente” e “Pubblicità Legale e nel sito web Sezione “PNSD”. Inoltre viene conservato agli Atti-Fascicolo PNSD” ed inviato
a tutto il personale tramite e-mail.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso , si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti alla materia.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Cottone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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