
 
 
 

Prot. 7113 

Cadeo, 04/12/2019 

 

 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI ESTERNI 

 

Per il PROGETTO FORMATIVO “L’INNOVAZIONE CREATIVA” NELL’AMBITO DI 
PERCORSI FORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER DOCENTI, IN PRESENZA 

E ONLINE, SULLE TECNOLOGIE DIGITALI NELL’EDUCAZIONE. AZIONE #25 PNSD. 
CUP F48D18000110001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo 165/2001 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTO avviso pubblico prot. 28552 del 6/11/2018 -Gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione 

#25 PNSD 

VISTA la nota di Autorizzazione Progetto prot. 2764 del 02/09/19 con cui si autorizza l’Istituto 

comprensivo di Cadeo all’attuazione della proposta inoltrata 

VISTO il Programma Annuale 2019 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto 

VISTA la delibera Prot.5248 del 24/09/19 di acquisizione in Bilancio del progetto denominato 

P4.13 Azione #25 Piano Nazionale Scuola Digitale  

VISTO l’Avviso interno per selezione di docente eserti interni Prot. N. 6725 del 19/11/2019 

VISTO l’esito della procedura interna di cui alla dichiarazione interna del DS Prot. 7024 del 

29/11/2019; 

TENUTO CONTO  del DI 129/2018; 

VISTE le determine di affido diretto di servizi di alcuni moduli di formazione  Prot. 7109 e Prot. 

7110 del 04/12/2019 ; 

 

E M A N A 

 

il presente avviso per la selezione e il Reclutamento di Esperti esterni per le attività inerenti il 

progetto formativo “L’innovazione creativa”, Azione #25 PNSD dei seguenti moduli:  

  

 

 



 

 

ARTICOLO 1: DESCRIZIONE DEI MODULI 
 

 

1) PLENARIA: Argomento da trattare : introduzione  rivolte a tutti i corsisti per dare una base 

teorica/pedagogica/metodologica da cui far partire la riflessione e gli approfondimenti che 

saranno realizzati successivamente nei momenti di workshop e di webinar. Base di partenza 

della riflessione è la trasformazione del modello di didattica trasmissiva e docente-centrica in didattica 

laboratoriale attiva basata su strategie didattiche collaborative, problem based learning.  
2) MODULO A) “Innovazione didattica e multimedialità con un approccio alla metodologia 

STEAM” rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di I grado. 

Il percorso formativo si compone di: 

 

● Workshop in presenza: 12 ore, presso la sede dell’Ic di Cadeo, nei giorni 10-11 gennaio 2020 

(10 gennaio ore 9,30-13,30 e 15-19 e 11 gennaio ore 9,30-13,30, presso la scuola primaria di 

Via Gaeta di Pontenure; 3 ore di momento finale in plenaria ma con possibilità di 

collegamento online (maggio/giugno) sulle  tematiche sottoindicate  
 

● Webinar: 6 ore di formazione online gestite tramite piattaforma elearning (febbraio/aprile) 

sulle tematiche sottoindicate 
 

Le tematiche trattate verteranno su diversi contenuti e su più discipline, valorizzando gli aspetti 

specifici di ognuna e favorendo lo sviluppo di competenze trasversali con il digitale, intriduendo 

strumenti free e attività STEAM per potenziare la creatività degli studenti: Tecniche smart di 

cooperative learning (Placemat, Think Pair Share, Jigsaw RoundRobin e Webquest per una didattica 

student centered); Metodo EAS (episodi di apprendimento strutturato) per insegnare tool e applicazioni 

basati su metodi attivi, laboratoriali e attenti ad un apprendimento inclusivo e significativo; Suono e 

Soundscape: produzione di contenuti audio e costruzione di mappe sonore; Web radio per produrre e 

trasmettere contenuti in modo creativo e motivazionale. 
 

 

 

Tabella di valutazione dei titoli: 

 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 

  

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca/Master coerenti con il modulo formativo 2 punti per ciascun titolo (fino ad 

 un massimo di 6 punti) 

Incarichi di Formatore in attività formative espressamente indirizzate agli 

argomenti del modulo formativo 

 

2 punti per ciascun titolo (fino 

ad un massimo di 20 punti) 
 

Incarichi di Tutor di gruppi di lavoro in attività formative espressamente 

indirizzate agli argomenti del modulo formativo 

 

2 punti per ciascun titolo (fino 

ad un massimo di 20 punti) 
 

Incarichi di Relatore in seminari/convegni espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti del modulo formativo 

 

2 punti per ciascun titolo (fino 

ad un massimo di 14 punti) 
 

Partecipazione come corsista a corsi di formazione espressamente 

indirizzati agli argomenti del modulo formativo 

 

2 punti per ciascun corso (fino ad 



un massimo di 24 punti)  

Attività professionali coerenti con il modulo formativo (progettazione, 

ricerca, organizzazione) 

 

5 punti per ogni anno completo 

fino ad un massimo di 10 punti) 

Pubblicazioni su argomenti inerenti la tematica del modulo formativo 

 

2 punti per ciascun titolo (fino 

ad un massimo di 6 punti) 
 

  

 

 

ARTICOLO 2     

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI     
 

• progettare (in collaborazione con il Direttore o referente della struttura organizzativa del 

modulo formativo) le attività inerenti al modulo affidato; 

 

• predisporre i materiali didattici necessari; 

 

• produrre eventuale documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione 

dell’attività; 

 

• realizzare le lezioni in presenza e/o online secondo calendario; 

 

• tutoring lavori di gruppo, esercitazioni, ideazione e realizzazione di materiali di supporto 

alla didattica 

 

 

ARTICOLO 3 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA 

CANDIDATURE 
 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, 

corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso 

di validità, dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato 

PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo pcic80900d@pec.istruzione.it entro e non oltre le 

ore 12.00 del  18/12/2019. 

 

Le attività formative inizieranno nel mese gennaio 2020. 

 

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. 

 

2. 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 un docente esperto di didattica digitale 

nonché di attività di formazione referente del progetto e dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi del medesimo Istituto. 

 

mailto:pcic80900d@pec.istruzione.it


3. 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. 

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

 

4. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti 

per il modulo formativo indicato. 

 

5. Gli incarichi saranno attribuiti 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. 

 

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

presumibilmente entro il 20/12/2019.  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 10 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. 

 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 

trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e in ottemperanza al Regolamento 

Europeo 2016/679 ed al modificato Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs 

101/2018.  

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

- Affissione all’albo dell’Istituto 

- Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivocadeo.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 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 
 

1.Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 

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

http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/


- 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 

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 5 

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 lordi, 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. Eventuali spese per viaggio, vitto e 

alloggio  se necessarie sono a carico dell’IC di Cadeo. 

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

riscossione dei finanziamenti da parte del MIUR. 
 

ARTICOLO 6 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

1. 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 Leonardo Mucaria. 
 

ARTICOLO 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. 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 ed il modificato “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” di cui al D.Lgs 101/2018, 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 8 

PUBBLICITA’ 
 

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

www.istitutocomprensivocadeo.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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