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AVVISO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI
ESPERTI PER FORMAZIONE, AZIONE #25 PIANO NAZIONALE
SCUOLA DIGITALE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. N. 28552 – Gestione dei percorsi formativi nazionali ed
internazionali per docenti, in presenza e on line, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione
#25 PNSD.

VISTO

Il Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 250
(Allegato 1/A e 1/B).

VISTA

La comunicazione di erogazione acconto;

VISTE

Le istruzioni operative di invio del progetto esecutivo di formazione e di rendicontazione;

VISTA

La comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1136 del 09.10.2019 con la quale si
autorizza questa Istituzione a procedere all’attuazione del progetto stesso, e si specifica che lo
stesso dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata e validata, completato e
rendicontato entro il 30.06.2020;
EMANA
AVVISO di SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO

per la selezione e il reclutamento delle figure di Esperto/Coach* in presenza/on line dei seguenti moduli
formativi:
*Barrare la casella per cui si presenta la candidatura, è ammessa la candidatura per un solo modulo formazione in presenza e/o
per un solo modulo coach on line

MODULI FORMATIVI
(ciascun modulo si compone di n.12 ore in presenza e n.13 ore on line)

Corso metodologico: innovazione didattica e nuove tecnologie_livello base_modulo n.1

Corso metodologico: innovazione didattica e nuove tecnologie_livello avanzato_modulo n.2

Corso metodologico e innovazione didattica: Cloud e cooperative learning_livello base_moodulo 1

Corso metodologico e innovazione didattica: Cloud e cooperative learning_livello avanzato_moodulo 2
Quali App per i BES: progettare UDA che si avvalgono del digitale come risorsa compensativa_modulo 1

Quali App per i BES: progettare UDA che si avvalgono del digitale come risorsa compensativa_modulo 2

Guerriero contro il Cyberbullismo_modulo 1

Guerriero contro il Cyberbullismo_modulo 2

STEM e tinkering _livello base_modulo 1
STEM e tinkering _livello avanzato_modulo 2
Realtà aumentata (VA), virtuale (VR) e mista _livello base_modulo 1
Realtà aumentata (VA), virtuale (VR) e mista _livello avanzato_modulo 2
Coding e robotica educativa_Primo ciclo_modulo 1

Coding e robotica educativa_Secondo ciclo_modulo 2
Curricolo digitale dello studente: Primo ciclo_modulo 1
Curricolo digitale dello studente: Primo ciclo_modulo 2

Curricolo digitale dello studente: Secondo ciclo_modulo 1
Curricolo digitale dello studente: Secondo ciclo_modulo 2

Allegato A
PROFILO RICHIESTO AL FORMATORE IN PRESENZA/ON LINE

Titoli

Punti

Max
punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento

4

Valutazione fino a 100/110: Punti 1
Valutazione da 101/110 a 105/110: Punti 2
Valutazione da 106/110 a 110/110: Punti 3
Valutazione 110/110 con lode: Punti 4
Master di I o II livello attinente all’insegnamento previsto per il modulo
(Max 2, uno per ogni titolo)

3

Certificazioni di competenze informatiche
(Max , uno per ogni certificazione)

3

Formatore PNSD
(Max 5, uno per ogni esperienza)

5

Formatore in corsi per Docenti coerenti con l’area tematica d’intervento (Max 5,
uno per ogni esperienza )

5

Per ogni anno di servizio in qualità di docente presso questo istituto
(Max 10 anni)

10

Proposta progettuale con indicazione di contenuti, setting tecnologico, obiettivi, lavoro
conclusivo dei corsisti

Luogo e data________________________

20

Il richiedente
(Firma autografa)
_________________________

⃣

Allegato B
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Titolo Percorso Formativo
Cognome e Nome
Esperto
Coach

⃣
⃣

SEZIONE D1
Descrizione sintetica del progetto
esecutivo: finalità, contenuti e
metodologie
SEZIONE D2
Piano di svolgimento degli incontri in
presenza con riferimento ai setting
formativi predisposti.
Materiale didattico fornito e
strumenti utilizzati
SEZIONE D3
Programmazione, struttura e
articolazione in termini di
1)fasi, 2)attività, 3)contenuti,
4)conoscenze/competenze da
acquisire, 5)durata
SEZIONE D4
Programmazione, articolazione e
organizzazione della fase di
restituzione dei risultati dell’attività
svolta

Luogo e data________________________

Il richiedente
(Firma autografa)
_________________________

COMPITI DEGLI ESPERTI
Il formatore ESPERTO dovrà:
- effettuare docenza per n°12 ore di formazione in presenza con esperto (lezione frontale e attività
laboratoriale)
- tenere gli incontri secondo il calendario concordato,
-sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, relazionale
e digitale,
-compilare il report finale ai fini della documentazione del percorso svolto e delle attività svolte.

Il COACH on line dovrà:
- effettuare n° 13 ore di formazione e-learning (studio dei materiali, forum, scambio di buone pratiche,
chat, produzione di materiale didattico), uso di piattaforma digitale dedicata per lo studio e la
sperimentazione didattica documentata, ricerca/azione, workshop individuali e/o di gruppo,
-supportare on line i corsisti nell’elaborazione di documentazione e nello sviluppo dell’attività,
-supportare i corsisti on line per la produzione del materiale didattico e dell’elaborato finale,
-compilare il report finale ai fini della documentazione del percorso svolto e delle attività svolte.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica brevi manu
oppur a mezzo mail all’indirizzo elettronico: naps060006@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 19/12/2019 la seguente documentazione:
- Comunicazione in carta libera di disponibilità/istanza di candidatura con indicazione del modulo o dei
moduli per cui si concorre (è ammessa la candidatura per un solo modulo in presenza e/o per un solo
modulo on line)
- Allegato A: titoli valutabili
- Allegato B: proposta progettuale
- Curriculum vitae formato europeo
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione
dell’incarico. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei

titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate.

AFFIDAMENTO INCARICHI
Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione comparativa dei titoli
utilizzando l’apposita griglia. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo
della scuola che ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto
avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta
pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla
stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà
comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è
chiamato a svolgere. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
COMPENSO
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi orari lordi stabiliti nel
Piano Finanziario del Progetto: € 70,00 (ESPERTO della formazione in presenza), € 25,82 (COACH per la
formazione on line).
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per
i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell’Istituto e sul sito web della scuola: www.liceocaro.edu.it
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Nunziata
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

