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AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI INTERNI

Oggetto: Acquisizione disponibilità personale docente per l'attuazione dell' azione di
formazione dei docenti sulle tecnologiedigitali nell'educazione, prevista dall' Azione#25-
-PNSD - A.S. 2019-2020

CUP H43H19000550001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'
articolo l, comma 56, che prevede che il Ministro dell' istruzione, dell' università e della
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,
adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito PNSD);

VISTO il Decreto legislativo n. 297 dd 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;



VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento di contratti di prestazione d'opera approvato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 gennaio 2019 con delibera n" 2/2019;

VISTA la nota MIUR n. 28552 del 6 novembre 2018 recante l'Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse per la gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali del
Piano nazionale scuola digitale

CONSIDERATO che l'azione intende promuovere la formazione in servizio per l'innovazione
didattica e organizzativa

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTA la nota MIUR 27674 del 02.09.2019 di formale assegnazione all' IIS BRAGAGLIA di
Frosinone di contributo quale scuola attuatrice di percorsi formativi sulle metodologie
didattiche innovative;

VISTA la nota del_30/01l2020 con cui il MIUR comunicava la validazione del progetto esecutivo n.
2302 presentato da codesta istituzione scolastica per la realizzazione di percorsi di formazione
nell' ambito dell' Azione #25 dal titolo "La scuola incontra il futuro"

VISTA la delibera n? 24 del c.I. del 24/10/2019;
RILEVATA la necessità di procedere all' individuazione di esperti interni per svolgere attività

di formazione

EMANA

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di docenti interni disponibili a svolgere, in orario
pomeridiano, attività - in qualità di formatore del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Frosinone- connessa all'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale _ Azione #25
"La scuola incontra il futuro", nel periodo che va da Marzo a Maggio 2020
L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Art. 1- Tematiche per le quali vengono raccolte le candidature e descrizionedell'attività

l. L'aspirante può chiedere di concorrere per un solo modulo degli elenchi che seguono:
MODULI

TITOLO DESCRIZIONE

MODULO 1 DIDATTICA RADIOSA Per comunicare con la WEB RADIO in modo
creativo e motivazionale

MODULO 2 OGGETTI DAL FUTURO Robotica educativa e stampante 3D
CODING: LA 4° ABILITA' DI Sviluppare le capacità logico- matematiche

MODULO 3 BASE - (pENSIERO attraverso il pensiero computazionale e la
COMPUTAZIONALE) programmazione informatica

MODULO 4 IL MONDO GOOGLE A La classe virtuale e le APP di GOOGLESCUOLA

MODULO 5 SCRIVERE LA MUSICA CON La musica digitale come strumento didatticoNUOVI MODI

Ogni modulo prevede 20 ore di formazione in presenza ed ulteriori IO ore per. la ~eal~zzazi?ne di prodotti
didattici ed è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della PrOVInCIadl Frosinone.
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal
fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma.
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Art. 2 - Requisiti di ammissione
È ammesso alla selezione il personale docente con contratto a tempo indeterminato in possesso
dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della candidatura:

• cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione
Europea;

• non essere stati esclusi dall'elettorato politico;
• non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio e non avere

procedimenti disciplinari in corso:
• aver condotto esperienzale documentata/e strettamente correlata all' ambito di

competenza prescelto;

I requisiti verranno accertati sulla base c.el curriculum vitae allegato alla domanda di
partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze
maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo articolo 3. L'accertamento
della mancanza dei suddetti requisiti comoorta in qualunque momento l'esclusione dalla
procedura di selezione stessa o la revoca dell'incarico nonché, in caso di dichiarazione
mendace, la conseguente segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 3
Criteri di valutazione

Le candidature pervenute verranno valutate sulla base dei criteri di seguito individuati:

TITOLI CULTURALI Punteggio Punteggio max: 20 punti

TITOLI di STUDIO max lO punti

- Diploma di scuola secondaria 1punto ipunti di questa sezione
- Laurea triennale 3 punti non sonocumulabili tra

loro, vale solo il titolo
- Laurea specialistica o di vecchio lO punti con ilpunteggio più alto
ordinamento

-Dottorato di ricerca, Master universitario, 2 punti per ogni Max lO punti
corso di perfezionamento o di titolo
specializzazione attinente specificamente
l'ambito tematico del modulo di
riferimento

Esperienze professionali Punteggio Punteggio max:
80 PUNTI

Incarichi di Formatore per docenti su 7 punti per corso (massimo 28 punti)
tema attinente specificamente all'ambito
tematico del modulo di riferimento

3



Incarico di Docente/Relatore in corsi di 5 punti per corso (massimo 15punti)
formazione, seminari, convegni
espressamente indirizzati alle soluzioni
didattiche innovative

Incarichi di Tutor di gruppi di lavoro in 3 punti per corso (massimo 18punti)
attività formative espressamente indirizzate elatore/formatore
agli argomenti del modulo di riferimento
Esperienza comprovata in progetti 3 punti per progetto (massimo 15punti)
riconosciuti a livello
nazionale/regionale attinenti l'ambito
temarico di riferimento
Attività attinenti alle tematiche relative 2 punti (massimo 4 punti)
al modulo formativo di riferimento

A parità di punteggio prevarrà la candidatura dell'esperto con minore età anagrafica.

Art. 4 - Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere
L'Esperto ha il compito di:

tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;

predisporre e fornire i materiali didattici (Presentazioni in PPT, dispense, questionari... )
degli incontri almeno 5 giorni prima della data dell'incontro;

coordinare la propria attività formativa con l'eventuale tutor d'aula designato;
promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo

sviluppo professionale;
mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;
produrre eventuale documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione dell'

attività;
documentare l'attuazione dell'attività di formazione, compilando il report finale. e/o

eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi
eventuali questionari proposti dal MIUR.

Art. 5 - Periodo di svolgimento delle attività
La presente procedura fa riferimento alla programmazione degli interventi per il periodo
MARZO - MAGGIO 2020.
Ai fini della realizzazione dell'attività gli Esperti saranno tenuti a partecipare ad incontri di
coordinamento progettuale

Art. 6 - Domanda di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena l'esclusione, i seguenti

documenti:
1. a) Domanda di partecipazione: allegato 1 debitamente compilato e con la

specificazione del modulo formativo per il quale si propone la propria candidatura;
b) Curriculum vitae et studiorum in formato Europass. (cfr:
https://europass.cedefop.europa.eulit), datato e sottoscritto, datato e sottoscntto;
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2. Il curriculum dovrà contenere chiara ed esaustiva dichiarazione dell' esperienza
professionale dei candidati. Al curriculum vitae, potranno essere allegati prospetti, elenchi
ed altri documenti necessari per meglio es olicitare ed illustrare le esperienze professionali
del candidato.

Art. 7 - Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati
La domanda dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria del personale o inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata PEC: frisOIl OOq@.pec.istruzione.it non oltre le ore 14.00 del giorno
lO febbraio 2020.
Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la r resente selezione saranno pubblicate sul
sito www.iisbragaglia.it

Art. 8 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico, dopo
la scadenza del termine di presentazione delle domande. A seguito della valutazione svolta dalla
Commissione, secondo i criteri indicati all'art. 3 del presente avviso, sarà pubblicato sul sito
dell'IIS BRAGAGLIA di FROSINONE un elenco dei candidati ritenuti idonei in relazione
alle singole tematiche indicate nella domanda di partecipazione.

Art. 9 Affidamento degli incarichi
Il compenso è determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante
al personale per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo del vigente CCNL Scuola La
definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate
all'impegno richiesto, avverrà al momento .Iel conferimento dell'incarico che definirà anche il
numero degli interventi in aula, la sede, gli orari.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti,
Per i materiali prodotti a seguito dell'espletamento dell'incarico, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio" e le disposizion. relative al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" per l'utilizzo degli stessi.
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", pena la
risoluzione dell 'incarico stesso.

Art. lO Controlli
L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articc li 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura
~c~e con richiesta all'interessato de.la relativa documentazione comprovante quanto
dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace,
l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata interruzione
del rapporto con l'Istituto.

Art. 11 Respcnsahile del procedimento

5



Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona.

Art 12Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali 679/2016, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.
Fabio Giona. Responsabile Protezione Dati è il Prof. Marcello Cristini: e-mail
marcello.cristinita2gmail.com.
I dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti e trattati dall' IIS BRAGAGLIA di
FROSINONE per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell 'utilizzo dell'elenco.
L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione
"Privacy" pubblicata sulla home page del sito www.iisbra Ja Jlia.i "_'..

co
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Allegato 1 - Modulo domanda di partecipazione
e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Spett.le I.I.S. Bragaglia
Al Dirigente Scolastico

(ART. 47DPR N. 445DEL 28/12/2000).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Oggetto: Acquisizione disponibilità personale docente per l'attuazione dell' azione di
formazione dei docenti sulle tecnologie digitali nell'educazione, prevista dall' Azione #25- -
PNSD - A.S. 2019-2020

Il/La Sottoscritto/a ---------
residente in ProvoC-J Via/P.zza n. ----

Partita IVACodice fiscale
________ tel e-mail. _

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a tal fine

CHIEDE

di essere ammesso allaprocedura di selezione in oggetto nel seguente modulo (barrare con la X):

TITOLO DESCRIZIONE

MODULO 1 DIDATTICA RADIOSA
Per comunicare con la WEB RADIO in modo

creativo e motivazionale

MODULO 2 OGGETTI DAL FUTURO Robotica educativa e stampante 3D

CODING: LA 4° ABILITA' DI BASE-
Sviluppare le capacità logico- matematiche

MODULO 3
(PENSIEROCOMPUTAZIONALE)

attraverso il pensiero computazionale e la
programmazione informatica

MODULO 4 IL MONDO GOOGLE A SCUOLA La classe virtuale e le APP di GOOGLE

MODULO 5
SCRIVERELA MUSICA CON NUOVI

MODI
La musica digitale come strumento didattico

DICHIARA

Di aver esaminato le condizioni contenute nella richiestadi offerta e di accettarle integralmente;

Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell' Unione:,
Di godere dei diritti politici;

Di non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo bienni dim .. . .o e non avere proce enti disciplina-i in corso



Di aver condotto le seguenti esperienze strettamente correlate all' ambito di competenza prescelto:

Trattamento dati: Autorizza, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i propri dati personali raccolti siano
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data e Luogo

FI~. __


