
 
 

All’albo                

Ai docenti interni 

Al personale esterno 

Agli atti 
 

 

AZIONE#25 DEL PNSD - FORMAZIONE DOCENTI AREE A RISCHIO 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI/ESTERNI/COLLABORAZIONE PLURIMA- 

CUP G33F20000070001 – Cig ZFA2F7331C 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- VISTA la legge 107/15 e, in particolare, l’Azione #25 che prevede la “Formazione in 

servizio per l'’innovazione didattica e organizzativa”; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

- VISTI i decreti direttoriali n.15 e n.67 del 2019 di assegnazione dei fondi alle Istituzioni scolastiche 

delle aree a rischio; 

- VISTA la nota di Autorizzazione Progetto prot. n. 2571 del 05/06/2020 con cui si autorizza 

l’Istituto comprensivo John Dewey di San Martino in Pensilis all’attuazione della proposta 

inoltrata; 

- VISTO il Programma Annuale 2020 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto; 

- VISTO il provvedimento n.3 del 02/01/2020 di acquisizione in Bilancio del progetto denominato 

“Formazione PNSD”- Azione #25 Piano Nazionale Scuola Digitale; 

- VISTA la disponibilità finanziaria; 

- VISTO il Regolamento di Istituto per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio di 

Istituto; 

- CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti, da reclutare 

preliminarmente tra il personale interno e poi tra il personale esterno; 

- VISTO il decreto del D.S. prot.n. 6946 del 30/12/2020 

 

 

E M A N A 
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il presente avviso, per la selezione e il Reclutamento di n. 1 Esperto per l’ attività inerente il 

progetto formativo “Digitalizzando s’impara”, Azione #25 PNSD, per il modulo n. 4 : 

 

 

ARTICOLO 1: DESCRIZIONE DEL MODULO 

 

1) REALTA’ VIRTUALE E REALTA’ AUMENTATA NELLA DIDATTICA: 

la tecnologia dei videogiochi 3D utilizzata nella didattica consente agli alunni di immergersi in argomenti 

di studio attraverso esperienze che attivano processi sensoriali e cognitivi. Con i visori 3D e i merge cube 

gli studenti esplorano situazioni virtuali. La creatività e la capacità di costruire realtà aumentata, sarà 

sviluppata attraverso software gratuiti come Aurasma. Il modulo sarà di 15 ore. 

 

ARTICOLO 2: PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI 

L’assunzione dell’incarico di Esperto comporta l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

● partecipare alle riunioni preparatorie di carattere organizzativo con il Dirigente Scolastico per 

coordinare l’attività dei corsi in presenza e on-line; 

● progettare le attività inerenti al modulo affidato; 

● predisporre le lezioni, elaborare e fornire ai corsisti materiale e/o schede di lavoro sugli argomenti 
trattati, inserendoli nella piattaforma predisposta dall’IC John Dewey 

● produrre eventuale documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione dell’attività. 

 
 

ARTICOLO 3: 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 

 
1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta conformemente al modello ALLEGATO 1, 

corredata da CURRICULUM VITAE (in duplice copia di cui 1 priva di dati sensibili) in formato 

Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovrà pervenire a questo Istituto 

Comprensivo debitamente sottoscritta e in formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

cbic82000c@istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del 14 gennaio 2021. 

Le attività formative dovranno concludersi entro il mese di maggio 2021 
 

I corsi saranno svolti in modalità blended. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che 

si terranno in orario extracurricolare, sono stabilite da questo Istituto e devono essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta 

dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da almeno 2 docenti esperti di didattica digitale 

nonché di attività di formazione . 

2. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione 

delle domande di cui al presente Avviso. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto 

tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o auto dichiarato dal candidato nel curriculum 

vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). 

Verranno valutate solo le esperienze di cui sono dichiarati tutti i dati e le informazioni necessari e 

sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo immediato e chiaro la valutazione. 

In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
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A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

 
3. L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute 

prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

 

4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il giorno 17/01/2021. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 

reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 7 giorni. Avverso la 

graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione 

saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a 

presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario 

predisposto dal Dirigente Scolastico. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 

agli affidamenti degli incarichi. 
 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 
 

- Affissione all’albo dell’Istituto 

- Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.icsanmartinoinpensilis.edu.it 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 
 

ARTICOLO 4: REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI SELEZIONE 
 

 

 

Griglia di valutazione dei titoli esperti 

Modulo 

 

- REALTA’ VIRTUALE E REALTA’ AUMENTATA NELLA DIDATTICA 

 

SETTORE TITOLI PUNTI 
PER OGNI 
TITOLO 

MAX 
TITOLI 

Titoli di studio 
afferenti la 
funzione 
specifica 

Laurea magistrale 20 n.1 

Laurea magistrale in altre 
discipline affini 

5 n.1 

MASTER specifici di durata 
biennale 

5 n.1 

Diploma pertinente alla 
specificità delle attività 
progettuali ( ove non è 

10 n.1 
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 richiesta la laurea e non 
cumulabile con la laurea) 

  

Titoli professionali 
riconosciuti comprovanti la 
formazione nel settore 
specifico ( corsi di 
specializzazione di durata 
almeno annuale) 

1 n. 5 

Competenze digitali e di 

sviluppo di contenuti 

multimediali riconosciute 

2 n.1 

A. Esperienze 
professionali 

Anni di insegnamento punti 0,1 

da 1 a 10 

anni 

punti 0,2 

da 11 in 

poi 

n.10 

 

 
n.10 

   

Anzianità di servizio nella 

scuola 

punti 0,1 

da 1 a 5 

anni 

punti 0,2 

da 6 in poi 

n.10 

 

 
n.10 

Attività di progettazione, 

docenza e realizzazione di 

progetti PNSD 

punti 1 n. 4 

Pubblicazioni inerenti le 

attività di progetto 

punti 1 n. 2 

 

 

ARTICOLO 5: MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

1. Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 

● assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 
di ammissibilità. 

 

2. Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

● mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia 
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del documento; 

● non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 

● la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando. 

 

ARTICOLO 6: 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE E NORME FINALI 

1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti 

della Scuola è pari a € 70,00 lordo stato, omnicomprensivo di tutti gli oneri. Gli atti di nomina saranno 

emessi sulla base della graduatoria risultante dall’esito della procedura di selezione e saranno retribuiti 

sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate, in presenza e per la 

progettazione delle attività da realizzarsi. 

2. La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta solo a seguito dell’effettiva erogazione e 

riscossione dei finanziamenti da parte del MIUR. 

 
 

ARTICOLO 7: RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 

il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 

Immacolata Lamanna. 

 

ARTICOLO 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’ex articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 2003 e in ottemperanza al 

Regolamento Europeo 2016/679. 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 9: PUBBLICITA’ 

- Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 

www.icsanmartinoinpensilis.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Immacolata Lamanna 
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ALL. 1 
 

 

Allegato 1 istanza di partecipazione  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ Istituto Comprensivo Statale J.Dewey 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  n. 1 ESPERTO  

AZIONE#25 DEL PNSD - FORMAZIONE DOCENTI AREE A RISCHIO 

ESPERTI INTERNI/ESTERNI/COLLABORAZIONE PLURIMA 

-Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

 

NOME 

 
 

CODICE FISCALE 
 
 
 

DATA DI NASCITA 
  

/ 
  

/ 
    

PROVINCIA 

 
 

LUOGO DI NASCITA 

 
 
 

COMUNE DI RES.ZA 
 
 

 

PROVINCIA 

 
 
 
 
 
 

TELEFONO 

 
 
 

E-MAIL 

 
CAP 

 
 
 

   

 
 
 

           

 
 
 

                

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

                

 

                

 

                

 

               

 

               

 

     

 

VIA/PIAZZA/CORSO 
            

N. 
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TITOLO DI STUDIO 
 

LAUREA (SPECIFICARE) 

 
 

LAUREA MADRE LINGUA (SPECIFICARE) 

 
 

LAUREA NON MADRE LINGUA (SPECIFICARE) 

 
 

DIPLOMA MAGISTRALE 

(SPECIFICARE)   
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione del modulo : 
 

- REALTA’ VIRTUALE E REALTA’ AUMENTATA NELLA 
DIDATTICA 

15h 

 

in qualità di: ESPERTO 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di: 

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla norma vigente, in particolare 
di: 

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara 
di appalto. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
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Allega: 
 

- copia di un documento di identità valido; 

- n.2 Curricula vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 
sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli, di cui uno contenente solo nome, cognome e 
anno di nascita oltre le competenze, i titoli e le esperienze possedute. 

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 

di valutazione della stessa; 
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per 
la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

La propria residenza 

altro domicilio:    
 
 

Il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679), dichiara di essere stato informato che potrà esercitare i diritti previsti dal succitato 

Regolamento e di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto 

pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto. 

 
 
 
 
 

 
Data Firma      
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Allegato 1 scheda di autovalutazione Esperti 
 
 

 

SETTORE TITOLI PUNTI 

PER 

TITOLO 

MAX 

TITOLI 

PUNTI 

A. Titoli di studio 

afferenti la funzione 

specifica 

Laurea magistrale in …………………. 20 n.1  

Laurea magistrale in altre discipline 
affini 

5 n.1  

MASTER specifici di durata biennale 5 n.1  

Diploma pertinente alla specificità delle 
attività progettuali ( ove non è richiesta la 
laurea e non cumulabile con la laurea) 

10 n.1  

Titoli professionali riconosciuti 
comprovanti la formazione nel settore 
specifico ( corsi di specializzazione di 
durata almeno annuale) 

1 n. 5  

Competenze digitali e di sviluppo di 

contenuti multimediali riconosciute 
2 n.1  

B. Esperienze 

professionali 

Anni di insegnamento punti 0,1 

da 1 a 10 

anni 

n.10  

  punti 0,2 

da 11 in 

poi 

n.10 

 Anzianità di servizio nella scuola punti 0,1 

da 1 a 5 

anni 

n.10  

  punti 0,2 

da 6 in poi 
n.10 

 Attività di progettazione, docenza e 

realizzazione di progetti PNSD 
punti 1 n. 4  

 Pubblicazioni inerenti le attività di 

progetto 
punti 1 n. 2  

 

 
Data Firma      

istsc_cbic82000c REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006954 - IV.5 - del: 30/12/2020 - 16:45:13


		2020-12-30T15:40:58+0000
	LMNMCL73R49I181D/7420107200033272.Ish0XlYE1yfzb1W4PRPcWlpAwMc=




