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Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di docenti esperti in servizio presso le Istituzioni 

scolastiche, collaborazione plurima e in subordine di esperti esterni , per la conduzione 

delle attività di formazione riferite al “Azione #25 Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

  VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana; 

 VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

 VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;     

 VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.3  del C.I. del 20/12/2019;  

 VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

 VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 

servizio;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018, 

recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche; 

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione 

delle reti fra istituzioni scolastiche; 

 VISTA l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito delle azioni dedicate alla 

formazione del Personale della Scuola; 
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 VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 28552 del 06 novembre 2018 – Gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD; 

 VISTA La domanda di adesione al progetto di cui all’avviso pubblico del MIUR prot. n. 28552 del 06 novembre 2018; 

 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; 

 VISTA la nota del MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Ufficio VI Innovazione Digitale prot. n. 27674 del 02/09/2019 - “Avviso pubblico 6 novembre 2018 prot. 

n. 28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie 

digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD. 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). Comunicazione di erogazione acconto. Istruzioni operative di invio del progetto esecutivo di 

formazione e di rendicontazione”; 

 VISTA la comunicazione del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali-Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Ufficio VI - Innovazione digitale, n. 1211 del 15/10/2019 di validazione del 

progetto esecutivo Azione #25 PNSD – Formazione Docenti dal Titolo: “PROFESSIONE DOCENTE: WORKING IN 

PROGRESS”; 

 VISTO l’istituto delle collaborazioni plurime ai sensi dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola; 
 VISTO l'accordo per l’attuazione del Piano Nazionale SCUOLA DIGITALE AZIONE #25 tra l’Istituto Comprensivo 

Statale “Alessio Narbone”, con sede legale in Caltagirone, Via Degli Studi n.8, c.f. 91013660872, in persona del suo 

legale rappresentante pro-tempore Prof. Pignataro Francesco nato a Caltagirone il 2/8/1956 cod. fiscale 

PGNFNC56M02B428Z  e l’ Istituto Comprensivo Statale “La Pira - Gentiluomo”, con sede legale in Messina, Via 

Gerobino Pilli, c.f. 97093530836, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof.ssa Lo Manto Luisa nata a 

Messina   il 26/10/1968  cod. fiscale LMNLSU68R66F158E, acquisito a prot. n. 29.0 del 15.04.2020; 
 VISTA la determina di avvio selezione Prot. n. 3008 del 20.04.2020; 

 

EMANA 
 

Il presente avviso per la selezione e il reclutamento di personale docente delle scuole statali - collaborazione 

plurima - in ossequio all'art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazione plurime ed 

in subordine di esperti esterni , mediante procedura comparativa, per la formazione di elenchi di docenti 

esperti in servizio presso le Istituzioni scolastiche, collaborazione plurima, ed in subordine esperti esterni 

per la conduzione delle attività di formazione riferite al ““Azione #25 Piano Nazionale Scuola Digitale”.” . 

Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi di docenti esperti in servizio presso le 

Istituzioni scolastiche ed in subordine di esperti esterni di comprovata esperienza e adeguata 

professionalità, ai quali affidare la conduzione delle attività formative rivolte ai docenti sui temi prioritari 

indicati nel ““Azione #25 Piano Nazionale Scuola Digitale” in Unità Formative. 

La formazione è relativa alle seguenti unità formative: 
 

 
Titolo Descrizione e Obiettivi Ore 

PRIMI PASSI 

VERSO IL 

PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

DESCRIZIONE:  

Attraverso un approccio hands-on i docenti verranno guidati alla scoperta delle 

tecniche e metodologie utili all’introduzione della robotica e del coding nelle 

attività educative. 

OBIETTIVI: 

1. Far acquisire nozioni ed elementi culturali di innovazione nella didattica  

2. Introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il coding, usando solo 

attività intuitive e divertenti. 

3. Introdurre i concetti di robotica creativa / educativa  

20 (con esperto) 

5 (autoformazione) 

 
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione 
Possono partecipare alla selezione dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado confermati a tempo 

indeterminato o con incarico annuale, per l’anno scolastico in corso, ed in subordine esperti esterni con  
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comprovata esperienza di formatore per il personale docente della scuola sui temi prioritari indicati nel “PNSD 

#25” e in possesso di adeguati titoli culturali e professionali. 
 

Art. 3 – Altri titoli valutabili 

Altri titoli valutabili: 

 possesso di titoli culturali e professionali coerenti con l'ambito tematico per il quale si partecipa; 

 avere svolto attività di docenza in corsi formazione per i docenti su aree di pertinenza tematica, per le quali 

si concorre, fino alla data del presente Avviso; 

 avere assunto incarichi negli ultimi tre anni legati alla attivazione di processi di miglioramento, 

all'organizzazione interna della scuola e ad azioni di sistema; 

 avere pubblicato contributi su riviste specializzate (cartacee o digitali) in materia di innovazione 

ordinamentale, normativa e pedagogico-didattica; 

 avere partecipato a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da Enti pubblici di ricerca o da 

associazioni per attività di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle 

discipline. 

Tutti i candidati dovranno dichiarare di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto. 

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 costituire causa 

di esclusione dalla partecipazione alla selezione 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.  

 

Art. 4 – Descrizione del profilo e compiti dell’esperto  

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti 

delle unità formative, conformando la propria azione all’impianto progettuale specificato di cui all’art. 1 del 

presente Avviso. I laboratori dovranno essere condotti metodologicamente in modo da consentire una concreta 

interazione tra i docenti e un effettivo scambio di esperienze e favorire sia l’elaborazione sia il confronto.  

Il docente esperto, inoltre, dovrà: 

-  elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro e/o tutorial, materiale di 

approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative (detto materiale dovrà essere originale e 

sottoscritto dal docente esperto); 

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi; 

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

stabilito dalla Scuola Polo conferente; 

- 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 progetto formativo; 

- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico 

metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione, anche on line, e 

nella fase di restituzione finale;  

- coordinarsi ed interagire con il tutor, ove previsto, durante gli incontri formativi in presenza e per la 

restituzione finale anche on line di esercitazioni o prodotti finali; 

- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo professionale;  
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- 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 – Incarichi e Compensi 

L’eventuale conferimento di incarico sarà retribuito secondo quanto previsto dal D.I. 12 ottobre 1995 n. 326, 

per un importo di 44,83 €/ora, onnicomprensivo per le attività in presenza e/o in video-conferenza.  

L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle 

seguenti attività: 

- partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 

- predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare;  

- effettuare attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo. 

 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 

Per l’ammissione all’albo formatori si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli 

interessati, con riguardo ai titoli coerenti all’unità formativa da realizzare, all’esperienza documentata dal 

candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

1. stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali; 

3. precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta; 

4. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 

La Commissione di valutazione sarà individuata dal Dirigente Scolastico. 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai 

titoli culturali e professionali (max. 80 punti) e di valutazione della proposta formativa (max. 20 punti) 

elaborata dal candidato. 

La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto auto dichiarato 

nel modello (All. B) e nel curriculum vitae in formato europeo.  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza del presente Avviso.  

La Commissione valuterà altresì la “Scheda di presentazione della proposta formativa” (All. C). 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  

- per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione 

del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della 

convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 

1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;  

- per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, 

simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on 

line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione 

nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o pubblicati presso 

case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno 

valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque 

considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo 

svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 
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Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Unità Formativa di riferimento, 

sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max 80 punti) PUNTI 

Qualifica di dirigente tecnico o scolastico 15 punti 

Qualifica di docente di ruolo 1 punto per ogni anno oltre il quinquennio (non si computa l’a.s. in corso) 
Max 10 

punti 

Titoli accademici pertinenti all’incarico (Master, perfezionamenti, specializzazioni, ecc.): 1 punto per 

ogni titolo 
Max 3 punti 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 

Max 3 punti 

fino a 100 Punti 1 

da 101 a 110 Punti 2 

110 e lode Punti 3 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella specialistica) 2 punti 

Dottorato di ricerca 3 punti 

Ulteriore laurea oltre la prima di tipo quadriennale (vecchio ordinamento) o specialistica 2 punti 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di 

candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 

riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale 

della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 - 5 punti per ogni corso della 

durata minima di ore 20 

Max 30 

punti 

Attività di supervisore del tirocinio nelle SISSIS e/o tutor nei TFA e/o PAS 1 punto per ogni anno 

accademico 
Max 3 punti 

Professore a contratto presso le università per insegnamenti nei corsi abilitanti e/o di specializzazione 

per il sostegno – 1 punto per ogni incarico 
Max 4 punti 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la tematica la candidatura - 

punti 1 per ogni pubblicazione 
Max 5 punti 

Esperienze documentate di partecipazione a corsi strettamente inerenti la tematica di candidatura 

rivolti al personale (docente/dirigente tecnico o scolastico) della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la 

formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016  

- 1 punto per ogni corso della durata minima di ore 20 

- 2 punti per ogni corso della durata superiore a ore 50 

Max 7 punti 

Avere assunto incarichi negli ultimi tre anni legati alla attivazione di processi di miglioramento, 

all'organizzazione interna della scuola e ad azioni di sistema 

- 1 punto per ogni incarico per anno 

Max 3 punti 
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Per la proposta formativa, riferita all’Unità Formativa di candidatura, sono attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri di valutazione: 

Criteri valutazione proposta formativa (max. 20 punti) PUNTI 

Coerenza della proposta nel suo complesso con le finalità e le metodologie previste dal progetto di 

formazione di ambito cui la candidatura si riferisce 

Max 5 

punti 

Adeguatezza del piano di svolgimento degli incontri in presenza, dei materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del progetto di formazione di ambito cui la candidatura si riferisce 

Max 5 

punti 

Adeguatezza dell’articolazione e modalità di interazione a distanza con i corsisti (FAD) cui la 

candidatura si riferisce 

Max 5 

punti 

Adeguatezza della modalità di restituzione, documentazione e approfondimento cui la candidatura si 

riferisce 

Max 5 

punti 

 

 

Art. 7 – Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco 

Gli interessati dovranno fare pervenire: 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale “La Pira Gentiluomo” 

Via Gerobino Pilli 

98146 – Messina (ME) 

 

entro le ore 13:00 del 27/04/2020 

 istanza in carta semplice come da modello Allegato A;  

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo nel quale devono essere evidenziate in grassetto i 

titoli relativi a quelli dichiarati nell’Allegato B; 

 le istanze, con oggetto “Istanza selezione esperto attività di formazione docenti”, potranno essere 

presentate nei seguenti modi: 

o tramite PEC all’indirizzo PEC: meic864003@pec.istruzione.it; 

o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’I.C. “La Pira Gentiluomo” di Messina, previa 

telefonata all’attuale numero di telefono 3490866919 dal lunedì al venerdì dalle h 10.00 alle h 13.00 

o invio mail all’indirizzo peo  meic864003@istruzione.it per concordare appuntamento . 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 

identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo (All. D) e la proposta di formazione predisposta 

secondo la scheda di presentazione (All. C).  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione si riunirà presso l’Ufficio di Dirigenza dell’I.C. “La Pira Gentiluomo” di 

Messina. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet dell’I.C. “La Pira Gentiluomo” di Messina 

www.iclapiragentiluomo.edu.it - sezione “Albo Pretorio” ed “Amministrazione Trasparente”.  

Le condizioni di svolgimento del corso (piattaforma, orari, programma, etc.) verranno stabilite dalla  Scuola  

e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
 

Art. 8 – Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2019/2020.  
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Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 

al presente Avviso di selezione è il Direttore S.G.A. dell’I.C. “La Pira Gentiluomo” di Messina Sign. Antonio 

Composto. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, ed ai sensi e gli effetti del Decreto Legislativo n. 

196/2003, modificato dal 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. 

 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iclapiragentiluomo.edu.it - 

sezione “Albo Pretorio” ed “Amministrazione Trasparente”. 

 

Si allegano: 

 Allegato A 

 Allegato B 

 Allegato C 

 Allegato D  

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

      Prof.ssa Luisa Lo Manto 
                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       

                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93) 

    

mailto:meic864003@pec.istruzione.it
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/

