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AL PERSONALE DOCENTE
e p.c. al DSG e A
SEDE
ALBO WEB
PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITTALE – AZIONE # 7
“AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” – AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
Oggetto: Avviso prot. n° 30562 del 21/11/2018 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale Azione # 7 - “Piano
laboratori” – “Ambienti di apprendimento innovativi” - Azione di accompagnamento per formazione del personale
docente – PRESENTAZIONE DOMANDE per la selezione di n° 1 Docente Esperto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
l’Avviso MIUR prot. n° 30562 del 21/11/2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi” – Azione # 7 del PNSD;
Visto
il progetto cod. id. 38881 presentato da questa Istituzione scolastica in data 15/12/2018 in risposta al
suddetto Avviso per la realizzazione di un ambiente didattico innovativo 3.0;
Viste le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n° 30562 del 21/11/2018,
pubblicate in data 16 / 01 /2019;
Vista
la nota AOODGEFID prot. n° 9071 del 21.03.2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione
e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio IV - ha comunicato il
finanziamento per il complessivo importo di € 20.000;00 del progetto presentato da questo Istituto - come da
deliberazioni del Collegio dei Docenti n° 4 del 03.12.2018 e del Consiglio d’Istituto n°4 del 14.12.2018;
Vista
la nota AOODGEFID prot. n° 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e
la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni
chiarimenti in ordine alla procedura da seguire per il reclutamento del personale cui demandare le attività di
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la
disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito
avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
Visto
il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
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Visto
il Regolamento di Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia
comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni;
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali di formazione, di individuare una
professionalità cui affidare lo svolgimento della funzione di Docente Esperto in possesso di requisiti culturali,
professionali e relazionali idonei allo svolgimento del modulo formativo che costituisce attività propedeutica
all’attuazione del progetto;
Considerato che tale professionalità deve essere individuata prioritariamente tra il personale docente interno
all’istituto;
INDICE
una procedura di selezione per l’individuazione ed il reclutamento, tra il personale docente interno all’istituto, sulla
base della valutazione comparativa dei titoli ed esperienze, di n° 1“Docente Esperto” per l’attuazione dei moduli
formativi previsti per l’ azione formativa di accompagnamento al progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”.

Art.1 – Finalità dell’avviso
Il presente avviso di selezione è finalizzato al reclutamento di n° 1 Docente Esperto in possesso dei requisiti necessari
per la realizzazione dei due moduli formativi di seguito indicati.
TIPOLOGIA MODULO
Laboratorio di Problem
Based Learning
Laboratorio di
Cooperative Learning

TITOLO MODULO
1. Imparare dai
problemi
2. Costruire
l’apprendimento

DURATA ORE
12 ore
13 ore

Art. 2 – Funzioni e compiti del Docente Esperto
L’ Esperto dovrà:










Definire, in collaborazione con il Referente di Progetto e il Dirigente Scolastico, la struttura
dei Moduli Formativi (obiettivi, competenze, attività, verifiche etc.);
Espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze da sviluppare;
Inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico;
Partecipare agli incontri di programmazione e verifica;
Monitorare il processo di apprendimento;
Collaborare con il Referente di Progetto;
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e verificare le competenze acquisite per
ciascun corsista;
Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per l’eventuale
rimodulazione del calendario.
Art. 3 - Incarico e Compenso

Nell’incarico sarà definito il compenso orario onnicomprensivo che è stabilito nella misura massima di € 35,00 (Euro
Trentacinque/00) lordo dipendente.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e
comunque nella misura massima di ore previste dai rispettivi moduli e non potrà superare i limiti imposti dalla
normativa vigente.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati,
che l’Esperto presenterà al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività .
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Art. 4 - Requisiti generali di ammissione
I requisiti di ammissione richiesti per il profilo professionale di Esperto in relazione ai moduli formativi sono elencati
nella seguente tabella. Si precisa che i requisiti (titoli, competenze, esperienze) evidenziati in grassetto sono da
ritenersi obbligatori ai fini dell’ammissibilità dell’istanza.
TIPOLOGIA MODULO
Laboratorio di Problem
Based Learning
Laboratorio di
Cooperative Learning

NUMERO E TITOLO
MODULO
1. Imparare dai
problemi
2. Costruire
l’apprendimento

DURATA ORE

PROFILO RICHIESTO - REQUISITI

12 ore

n. 1 DOCENTE ESPERTO in applicazione
didattica delle metodologie Problem Based
Learning e Cooperative Learning in classi 3.0
Titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento o
laurea magistrale
Corsi di specializzazione universitari e/o
dottorati di ricerca e/o Master nelle tematiche
oggetto del corso
Corsi di formazione sulle tematiche oggetto del
corso
Pregressa esperienza di docenza in corsi di
formazione rivolti alle scuole nelle tematiche
oggetto del corso
Pubblicazioni accademiche e manuali inerenti
alle tematiche oggetto del corso
Competenze Informatiche

13 ore

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione dell’istanza
I docenti interessati dovranno far pervenire all’ Ufficio di Direzione mediante la compilazione dell’Allegato 1 in calce al
presente bando:
 istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice;
 dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo calendario concordato con il
Dirigente Scolastico;
 autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 scheda di autovalutazione e attribuzione punteggi.
La scheda Allegato 1 dovrà essere accompagnata da curriculum vitae in formato europeo.


L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato “1” in calce al presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore
23.59 del 04/05/2019;
1. a mezzo posta con lettera Raccomandata,
2. consegnata brevi manu in Segreteria con dicitura “Raccomandata a mano”,
3. tramite Posta Elettronica Certificata trasmessa all’indirizzo batd220004@pec.istruzione.it,
debitamente corredata, pena esclusione, da:

Allegato 1 - pubblicato sul sito della scuola unitamente al bando nella sezione dedicata debitamente
firmato;

 Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con corretti dati anagrafici (reperibile sulla stessa
pagina), debitamente firmato. 

 Fotocopia firmata del documento di identificazione valido.
All’esterno della busta contenente la domanda o sulla pagina iniziale della e - mail è necessario specificare:
“Bando Selezione DOCENTE ESPERTO
Progetto Formazione “Ambienti di apprendimento innovativi” – PNSD - Azione # 7
Cod. Prog.: 38881
L’assenza di uno dei requisiti sopra indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna
dell’istanza oltre il termine indicato. Non farà fede il timbro postale per l’eventuale data d’invio, anche se
ricadente nell’arco temporale previsto dal bando.
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Art. 6 - Procedura di selezione
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato prescelto e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della
Scuola e sul sito Web istituzionale entro il giorno 06/05/2019,con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione.
In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, purché lo stesso risulti corrispondente
alle esigenze progettuali.
L’amministrazione si riserva, all’ affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati, nel qual caso l’incaricato dovrà adeguatamente documentare quanto dichiarato. La non veridicità delle
dichiarazioni rese sarà motivo di revoca dell’incarico. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti.
L’incarico di Esperto sarà affidato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, esclusivamente per la durata del
corso e per il numero delle ore stabilite.
Art. 7 - Valutazione titoli
Una Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio globale massimo di 69
punti, sommando il punteggio relativo ai titoli culturali e professionali in possesso di candidato. La Commissione, al
termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e della presenza dei requisiti
obbligatori di ammissione, valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto secondo quanto previsto dalle seguenti
tabelle:
Titolo



Punti

A cura
della
scuola

TITOLI DI STUDIO

Laurea vecchio ordinamento o magistrale punti 10
Per ciascuna abilitazione all’insegnamento: punti 1 (max 3)
Seconda laurea: punti 4
Max. punteggio titoli di studio


17

ALTRI TITOLI CULTURALI

Dottorato di ricerca coerente con le tematiche dei moduli: punti 3
Per ciascuna Specializzazione biennale coerente con le tematiche dei moduli: punti 2
(max 4)
Per ciascun Master biennale coerente con le tematiche dei moduli: punti 2 (max 4)
Per ciascun Master annuale coerente con le tematiche dei moduli: punti 1 (max 2)
Per ciascun corso di Perfezionamento coerente con le tematiche dei moduli: punti 1
(max 2)
Per ciascuna Pubblicazione coerente con coerente con le tematiche dei moduli: punti 1
(max 3)
Per ciascun corso di Aggiornamento frequentato di almeno 50h e coerente con le
tematiche dei moduli: punti 1 (max 3)
Max. punteggio altri titoli culturali

21

 TECNICO
TITOLI PROFESSIONALI
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Esperienza di insegnamento certificata, almeno biennale, in classi 3.0: punti 3
Per ciascun anno di docenza universitaria: punti 1 (max 3)
Per ciascuna esperienza di docenza di almeno 50 ore annue in percorsi di formazione
per le scuole coerenti con le tematiche dei moduli: punti 1 (max 3)
Per ciascuna esperienza di docenza in altre amministrazioni pubbliche in attività di
formazione coerenti con le tematiche dei moduli per almeno 50 ore annue: punti 1 (max
3);
Per ciascuna certificazione relativa all’uso delle TIC, patente europea ECDL o
equivalente, certificazione MOS, Microsoft, CISCO e ACA: punti 1 (max 3)
Autocertificazione del possesso delle competenze informatiche coerenti con la
gestione di classi 3.0: punti 1

16

Max. punteggio titoli professionali


PROPOSTA PROGETTUALE OBBLIGATORIA

Proposta progettuale coerente col modulo/progetto, max 15 punti di cui:
 Struttura e tipologia delle attività (con indicazione dei contenuti): max 8
punti
 Metodologia: max 7 punti

Max. punteggio proposta progettuale

15

Max punteggio totale

69
Art. 8 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico Francesco Lovascio, in qualità di responsabile con potere di gestione del
personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
Art. 9 - Accesso agli atti della selezione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato
dalla Commissione di valutazione.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito web della scuola:
https://www.itcbitonto.gov.it
Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria del ITES “V.
Giordano” di Bitonto - Tel. 080/3746712 – E-mail: batd220004@istruzione.it.
Art. 11 - Tutela Privacy
L’ITES “ V. GIORDANO” di Bitonto, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei
soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione
del D. Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee
misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai
soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante
legale
dell’Istituto
. Responsabile
del trattamento
dei dati
è il D. S. G. A.
ISTITUTO
TECNICO
COMMERCIALE
VITALE
GIORDANO
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Art. 12 - Clausola di salvaguardia
In caso di impedimento alla organizzazione del progetto formativo (p.e. impedimenti logistici …) non si procederà
all’affidamento dell’incarico.
Bitonto , li 27/04/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio
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Allegato 1

DOMANDA ESPERTO – AVVISO 30562 del 27 novembre 2018 – PNSD Azione # 7 –
Ambienti di apprendimento innovativi – Azione di formazione docenti
Codice Progetto: 38881

Io

sottoscritto/a

___________

_______________________________________

nato/a

CF_________________________________

residente

a

________________________
in

il

_________________

indirizzo___________________________________________________ telefono_____________________________
CHIEDO
di essere nominato/a esperto/a per le attività formative relative ai moduli sottoindicati. A tal fine dichiaro di
possedere i prerequisiti richiesti (apporre un segno di spunta in terza colonna) ed i titoli culturali e professionali come
di seguito specificato (completare le parti mancanti):
TIPO E TITOLO MODULO

Prerequisiti di cui si è in possesso.

ORE

Dichiaro che

1.

2.



Laboratorio di Problem Based
Learning – “Imparare dai
problemi”
Laboratorio di Cooperative
Learning – “Apprendere insieme”

h 12 +13

 sono in possesso di titolo di Laurea
vecchio ordinamento o magistrale;
 sono in possesso di esperienza di docenza
in corsi di formazione rivolti alle scuole
nelle tematiche oggetto del percorso
formativo;
 sono in possesso di competenze
informatiche;
 allego copia della proposta di progetto
formativo;
 allego adeguata certificazione alla
domanda

TITOLI DI STUDIO

Laurea in ____________________________________vecchio ordinamento o magistrale conseguita il _____________
presso __________________________________


punti 10

Abilitazione all’insegnamento della disciplina _______________________________
Altra abilitazione all’insegnamento: _______________________________________
Altra abilitazione all’insegnamento: _______________________________________
 punti 1 (max 3)
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Seconda laurea in _________________________ conseguita il_____________ presso
________________________________


punti 4



ALTRI TITOLI CULTURALI

Dottorato di ricerca in ________________________________ dal ________________ al __________________


punti 3:

Specializzazione biennale in ______________________________________________ anni ________________
Specializzazione biennale in ______________________________________________ anni ________________


punti 2 (max 4)

Master biennale in ______________________________________________ anni ________________
Master biennale in ______________________________________________ anni ________________


punti 2 (max 4)

Master annuale in ______________________________________________ anni ________________
Master annuale in ______________________________________________ anni ________________


punti 1 (max 2)

Corso di Perfezionamento in ______________________________________ anno ________________
Corso di Perfezionamento in ______________________________________ anno ________________


punti 1 (max 3)

Pubblicazione coerente con il modulo/progetto, titolo _______________________________ edizione_________
Pubblicazione coerente con il modulo/progetto, titolo _______________________________ edizione_________
Pubblicazione coerente con il modulo/progetto, titolo _______________________________ edizione_________


punti 1 (max 3)

- Corso di aggiornamento di almeno 50h e coerente con le tematiche dei moduli, ore _____________ anno
____________Titolo________________________________________________________________________________
_____Erogato da _________________________________________________________________________________
- Corso di aggiornamento di almeno 50h e coerente con le tematiche dei moduli, ore _____________ anno
____________Titolo________________________________________________________________________________
_____Erogato da _________________________________________________________________________________
- Corso di aggiornamento di almeno 50h e coerente con le tematiche dei moduli, ore _____________ anno
____________Titolo________________________________________________________________________________
_____Erogato da _________________________________________________________________________________


punti 1 (max 3)
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TITOLI PROFESSIONALI

Esperienza di insegnamento certificata, almeno biennale, in classi 3.0
presso_______________________________________________ dal ______________ al _________________
presso_______________________________________________ dal ______________ al _________________


punti 3:

Docenza universitaria, facoltà____________________ corso___________________________anno________
Docenza universitaria, facoltà____________________ corso___________________________anno________
Docenza universitaria, facoltà____________________ corso___________________________anno________


punti 1 (max 3):

Docenza di almeno 50 ore __________in percorsi formativi per le scuole coerenti con le tematiche dei moduli presso
___________________ titolo corso __________________________________________ anno ____________
Docenza di almeno 50 ore __________ in percorsi formativi per le scuole coerenti con le tematiche dei moduli presso
___________________ titolo corso __________________________________________ anno ____________
Docenza di almeno 50 ore __________ in percorsi formativi per le scuole coerenti con le tematiche dei moduli presso
___________________ titolo corso __________________________________________ anno ____________


punti 1 (max 3):

Docenza di almeno 50 ore in attività di formazione coerenti con le tematiche dei moduli, nell’amministrazione pubblica
_____________________________ anno _______
Docenza di almeno 50 ore in attività di formazione coerenti con le tematiche dei moduli, nell’amministrazione pubblica
_____________________________ anno _______
Docenza di almeno 50 ore in attività di formazione coerenti con le tematiche dei moduli, nell’amministrazione pubblica
_____________________________ anno _______


punti 1 (max 3):

Certificazione patente europea ECDL o equivalente, certificazione MOS, Microsoft, CISCO e ACA
Nome certificazione 1 _____________________________________
Nome certificazione 2 _____________________________________
Nome certificazione 3 _____________________________________


punti 1 (max 3):

Possesso delle competenze informatiche coerenti con la gestione di classi 3.0
o SI

o NO




punti 1

PROPOSTA PROGETTUALE OBBLIGATORIA

Allego Proposta progettuale coerente col modulo/progetto
o SI
o NO COMMERCIALE VITALE GIORDANO
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Max 15 punti:

Data__________________________

Firma_______________________________________

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. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Data__________________________

Firma_______________________________________

Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13
della medesima legge.
Data__________________________

Firma____________________________________
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