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- Albo legale 
- Amministrazione trasparente 
- Al sito della scuola 
- Al personale docente 
- AllaD.S.G.A. Dott.ssa A. Costanzo                                                   

SEDE 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER INCARICO ex ART. 7 COMMA 6 DEL DLGS. 165/01 PER CORSO 

DI FORMAZIONE DOCENTI NELL'AMBITO DEL PNSD Azione #28 -CUP C77I17000280006 

 VISTA la Nota 38185 del 20 dicembre  2017 - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Azioni 

rivolte  ai docenti finalizzate allo stimolo sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 

formativi;  

VISTO il vincolo posto dalla nota 38185 del 20 dicembre 2017 - Azione #28 del PNSD – Contributo 2017-

2018 – il contributo deve essere rendicontato sulla piattaforma fino al 31/12/2017;  

VISTO  Il  PTOF approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/01/2016 con delibera n. 4  e 

aggiornato in data 25/10/2017 

VISTO:  Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 

D.I. n. 44 del 1/02/2001 appendice H al Regolamento d’Istituto adottato dal CDI nella seduta dell’11 

settembre 2017 con delibera n. 52. 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive integrazioni , relativamente al potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e alla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze 

cui non può far fronte con personale in servizio;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”;  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD ; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INVITA 
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ESPERTI del settore della formazione per il personale docente in materia di didattica digitale a presentare 

una proposta progettuale, inerente l'avviso di cui in premessa, finalizzata alla realizzazione delle attività 

presentate nel presente avviso.  

Art. 1 -  Articolazione generale della proposta progettuale  

 II progetto presentato dovrà prevedere interventi rivolti a docenti allievi e tecnici  dell’istituzione scolastica  

articolati in  moduli rispettivamente di 12 ore (4 incontri da tre ore); 3 ore (1 incontri pomeridiani di 3 ore),; 

2 ore (1 incontri di 2 ore) da svolgersi in orario extracurriculare entro ilo mese di novembre 2018. 

Art. 2 -  Ambiti di intervento 

 Si chiede in particolare l’elaborazione di proposte che afferiscano ad uno degli ambiti di progettualità 

previsti dall’avviso PNSD #28, e in particolare:  

Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione diretta di 

laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività 

formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale . 

Il progetto dovrà prevedere l’approfondimento sulle seguenti tematiche: 

a. tecnologia: strumenti didattici digitali per favorire l’individualizzazione dei processi didattici;  

b. classi virtuali : come ampliare il tempo scuola con l’uso degli strumenti digitali;  

c. strumenti digitali per la costruzione di mappe concettuali e linee del tempo;  

d. tecnologie didattiche e risorse disciplinari; 

 e. uso del cloud di google nella didattica;  

f. gli strumenti mobili e la metodologia byod.  

Ciascuna proposta progettuale dovrà indicare: 

 - obiettivi e contenuti; 

 - scelte metodologiche, formative e didattiche utilizzate; 

 Art. 3 - Requisiti generali di ammissione Sono ammessi alla selezione per formatori esperti, pena 

l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 • conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

 • abilità relazionali e di gestione dei gruppi;  

• esperienze pregresse di formatore nell’ambito di percorsi di formazione del PNSD;  

E’ inoltre richiesto il possesso di avanzate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e di 

conoscenza dei principali strumenti di office automation, anche nel settore delle aziende afferenti ai marchi 

leader. 

In particolare, la suddetta valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione:  
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CRITERI QUANTITATIVI  

Titoli di studio e professionali 

Diploma di laurea, o titolo equipollente (vecchio ordinamento / 

specialistica / magistrale) conseguito con votazione 

corrispondente a 110/110 e lode 

Punti 10 

Diploma di laurea, afferente al profilo professionale richiesto, 

conseguito con votazione equipollente 110/110 
Punti 08 

Diploma di laurea, afferente al profilo professionale richiesto, 

conseguito con votazione equipollente compresa tra 109/100 
Punti 06 

Diploma di laurea, afferente al profilo professionale richiesto, 

conseguito con votazione equipollente inferiore a 100 
Punti 04 

Esperienza specifica  

Per ogni esperienza di progettazione di PON/FESR maturata nel 

settore c/o Istituzioni scolastiche 

Punti  05 

(max punti 20) 

Per ogni esperienza maturata c/o Istituzioni scolastiche in progetti 

di indirizzo in qualità di referente. 

Punti  02 

(max punti 10) 

Per ogni anno di Docenza di materie di indirizzo nel triennio del 

Liceo artistico 

Punti 02 

(max punti 10) 

Frequenza corsi di 

formazione/specializzazione 

Per ogni corso di formazione frequentato coerente con il  

profilo richiesto (minimo 25 ore) 

Punti 0.1 

(maxpunti 05) 

Per ogni specializzazione conseguita coerente con il profilo 

richiesto (minimo semestrale) 

Punti 01 

(max punti 05) 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricola e per l’attribuzione 

dell’incarico. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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 dal presente art. 3;  

• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta. 

 Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
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costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

 Ai sensi del comma 6 dell'art. 165/01 i candidati saranno selezionati con preferenza tra: 

a) il personale interno all’unità scolastica che si dichiari disponibile;  

b)  il personale interno ad una unità scolastica che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di 

istituti. 

 In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) ci si potrà avvalere di un esperto esterno, tramite 

stipula di contratto di lavoro autonomo. 

  

Art. 4 -  Descrizione dei compiti del formatore esperto 

 In particolare l’Esperto ha il compito di: 

 • partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo;  

 • consegnare all’Istituzione Scolastica l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, 

diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito il docente rilascerà alla 

Scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

 • tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito con l’Istituzione Scolastica; 

 • effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche 

oggetto del percorso formativo;  

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

• sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 

interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work; 

 • 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;  

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

• compilare 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 - Valutazione delle proposte progettuali 

 La Commissione di valutazione, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, 

attribuirà un punteggio globale massimo di 85 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, 

professionali e di servizio dichiarati dai candidati (max 60 punti), a quelli attribuiti alla proposta progettuale 

(max 25 punti), come da tabella allegata (All. 2). 

 

 La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel modulo di candidatura (All. 2), che deve trovare corrispondenza nel curriculum vitae in 

formato europeo allegato all’istanza di candidatura.  

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  
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L’invio della candidatura non equivale ad accettazione della proposta da parte dell’Istituto. 

 

 In ottemperanza all’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/01, verranno stilate tre graduatorie distinte per : 

 1. personale interno all'istituzione scolastica  

 2. personale interno alle istituzioni scolastiche del territorio che si dichiari disponibile ad operare in una 

pluralità di istituti 

 3. personale esterno. 

 Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui al punto 1 e in subordine da quella di 

cui al punto due e infine da quella di cui al punto tre.  

 

Art. 6 - Incarichi e Compensi  

L’incaricato come formatore esperto definirà, concordando con l’Istituzione scolastica, il calendario degli 

interventi in aula, le sedi delle diverse attività, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei 

materiali di supporto alla formazione. 

 

 Per lo svolgimento dell’incarico di formatore esperto si prevede un compenso pari a € 41,32 

onnicomprensive di tutti gli oneri. Il compenso per le n. 34 ore di formazione sarà, quindi, pari a € 1.404,88 

onnicomprensive di tutti gli oneri di legge.  

Il compenso verrà saldato a conclusione delle attività, dopo aver verificato la corretta compilazione della 

documentazione utile alla rendicontazione.  

 

Art. 7 -  Presentazione della manifestazione di interesse  

La proposta progettuale dovrà essere accompagnata dalla Istanza di partecipazione (All.2) corredata da 

copia del documento di identità dello stesso e dal CV del partecipante, nel quale il candidato avrà cura di 

evidenziare i titoli valutabili indicati all'allegato 3.  

 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via pec all’indirizzo: pasl01000V@pec.istruzione.it                 

a pena di esclusione, entro e non oltre, le ore 13.00 del   15/10/2018 . Farà fede l’orario di ricevimento 

della domanda in posta elettronicacertificata.  

 

Art. 8 – Affidamento e stipula del Contratto L’affidamento verrà formalizzato tramite lettera di 

incarico/stipula di un contratto di lavoro autonomo, previa verifica dei requisiti di legge, del possesso delle 

competenze professionali utili allo svolgimento delle attività didattiche e, per i dipendenti di altra Pubblica 

Amministrazione, previa autorizzazione del datore di lavoro a svolgere l’incarico. 

 

L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche alle proposte progettuali e in base alla congruenza 

con l’impianto progettuale generale, che resta di competenza dell’istituzione scolastica. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di non effettuare l’affidamento, in caso di presentazione di un progetto 

ritenuto qualitativamente non adeguato.  

Allegati  

1. Istanza di partecipazione (ALL.1) 

2. Dichiarazione titoli valutabili (ALL. 2) 

 

      

 Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Maurizio Cusumano 
 Documento firmato digitalmente ai sensi D.lgs n. 179/2016 del C.A.D.e normativa connessa, è originale e 

conservato al Protocollo informatico di questo istituto.     
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