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All’Albo della Scuola e al sito web – Sede 

Alle Scuole del Territorio – LL.Sedi 

ATTI fascicolo Progetto PNSD 

 

DETERMINA  

PER L’AVVIO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI  

TRA IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Collaborazione Plurima – art.35-CCNL– Comparto Scuola 29/11/2007 

per il reclutamento di n. 1 esperto,  ai fini della realizzazione delle azioni relative delle azioni di formazione 

riferite al personale docente nell’ambito delle attività di Formazione previste dalla Legge107/2015 - Azione 

#28 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Contributo nota prot.38185 del 20/12/2017  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001; 

VISTA  la legge n.244 del 24/12/2007; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Circ.02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

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

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA LA Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995; 

VISTA la nota MIUR prot. 38185 del 20/12/2017 concernente le indicazioni e ripartizione fondi per le 

iniziative formative relative all’Azione #28  Piano nazionale per la scuola digitale – Contributo 2018; 

VISTO il progetto predisposto dall’Animatore Digitale – Ins. Maria Ivana Franca “Coding in classe!” che 

prevede attività di formazione rivolte al personale docente di ogni ordine e grado dell’Istituto 

interessati alla tematica; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto il 14 

dicembre 2017 e le successive modifiche, in particolare il Progetto P08 – PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE; 

ESPLETATA la procedura per il reclutamento della figura di esperto tra il personale interno in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo Sorso – avviso interno prot.5870-11/09/2018 – conclusa senza nessuna 

candidatura; 

RILEVATA la necessità di formare elenchi di formatori tra le risorse interne in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche in regime di collaborazione plurima – art.35 CCNL 29/11/2007 -, di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal progetto “Coding in classe!”  finanziato 
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con fondi fondi per le iniziative formative relative all’Azione #28  Piano nazionale per la scuola digitale 

– Contributo 2018. 

DETERMINA 

L’AVVIO della procedura di selezione  di n. 1 (una) figura per l’attività di esperto, tra il personale in servizio 

presso altre istituzioni scolastiche, per la realizzazione delle attività di Formazione previste dalla 

Legge107/2015 - Azione #28 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Contributo nota prot.38185 del 

20/12/2017, mediante avviso allegato alla presente Determina, di cui fa parte integrante. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la griglia 

allegata all’Avviso. 

 
La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegati: 

• Allegato 1 – Istanza di partecipazione contenente tabella di valutazione dei titoli 

• Allegato 2 – Dichiarazione informativa privacy  

• Allegato 3 – Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti. 

sarà pubblicata all’albo pretorio e divulgata alle scuole del territorio attraverso la posta elettronica. 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati nell’Avviso. 

 

 Il Dirigente scolastico  

Dott. Gianni Esu 
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AVVISO 
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI TRA IL PERSONALE IN SERVIZIO 

PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Collaborazione Plurima – art.35-CCNL– Comparto Scuola 29/11/2007 

 

mediante procedura comparativa, finalizzata alla predisposizione della graduatoria di esperti per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite al personale docente nell’ambito delle attività di Formazione 

previste dalla Legge107/2015 - Azione #28 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Contributo nota 

prot.38185 del 20/12/2017  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA LA Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995; 

VISTA la nota MIUR prot. 38185 del 20/12/2017 concernente le indicazioni e ripartizione fondi per le 

iniziative formative relative all’Azione #28  Piano nazionale per la scuola digitale – Contributo 2018; 

VISTO il progetto predisposto dall’Animatore Digitale – Ins. Maria Ivana Franca “Coding in classe!” che 

prevede attività di formazione rivolte al personale docente di ogni ordine e grado dell’Istituto 

interessati alla tematica; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto il 14 

dicembre 2017 e le successive modifiche, in particolare il Progetto P08 – PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE; 

ESPLETATA la procedura per il reclutamento della figura di esperto tra il personale interno in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo Sorso – avviso interno prot.5870-11/09/2018 – conclusa senza nessuna 

candidatura; 

 

EMANA 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa per titoli, di 

personale FORMATORE per ricoprire incarichi di collaborazione plurima – ex art.35 del CCNL 29/11/2007 

Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione dell’esperto al quale affidare le azioni di formazione 

rivolte al personale docente nel percorso formativo “Insegnare Coding”.  Le attività di formazione si 

svolgeranno nel periodo settembre/dicembre 2018 e si articoleranno in due fasi: 1^fase – attività di 

formazione generale rivolta a tutti gli iscritti (max 50 docenti dei tre ordini di scuola); 2^ fase – attività 
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laboratoriali rivolte ai due gruppi costituiti da max 25 c.u., individuati tra gli iscritti all’attività di formazione. 

Complessivamente le attività avranno la durara di 16 ore in presenza.  

Il corso prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) Aiutare gli insegnanti ad introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il coding, usando 

solo attività intuitive e divertenti da proporre direttamente agli alunni 

b) Sviluppare le competenze digitali dei docenti 

c) Promuovere buone pratiche in grado di innovare la didattica 

Concetti da sviluppare nel corso: 

• Oggetti programmabili 

• Programmazione visuale a blocchi 

• Esecuzione di sequenze di istruzioni elementari 

• Definizione ed uso di procedure 

• Definizione ed uso di variabili e parametri 

• programma 

 

Art.2 - Requisiti generali di ammissione  

 

Possono presentare domanda ai fini della selezione degli esperti i candidati che appartenendo alle seguenti 

categorie professionali: 

• Docenti in servizio c/o Istituzioni Scolastiche del territorio con almeno 5 anni di esperienza 

lavorativa; 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di:  

• conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche di cui all’ Art.1, per le quali si propone 

la candidatura, comprovabili anche attraverso pubblicazioni e/o materiali didattici originali;  

• comprovata esperienza di formatore in corsi, promossi da enti e istituzioni pubbliche e private, 

rivolti alla formazione delle competenze professionali destinatarie del presente intervento, o in 

percorsi formativi di livello universitario o postuniversitario in ambiti disciplinari coerenti;  

• abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

• 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 destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’elenco degli 

idonei. 

Si ricorda inoltre che: 
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• ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Possono comunque essere svolti idonei 

controlli, anche a campione, allo scopo di appurare la veridicità di quanto dichiarato dai candidati; 

• la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR 445/2000 e delle 

successive modiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 

causa di esclusione dalla partecipazione al bando ai sensi dell’art.75 del DPR 445/2000. Qualora la 

falsità del contenuto delle dichiarazioni rese, fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

quest’ultimo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile. 

 

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle candidature  

Per partecipare alla selezione, i candidati, pena esclusione, dovranno presentare la domanda utilizzando 

esclusivamente il format dell’Allegato 1, debitamente compilato, contenente le dovute autocertificazioni - 

debitamente firmata e corredata da un documento d’identità valido, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Sorso - entro e non oltre le ore 12:00 del 04 ottobre 2018,  con consegna 

diretta all’ufficio protocollo o tramite una delle seguenti caselle di posta elettronica: 

ssic84300v@istruzione.it – ssic84300v@pec.istruzione.it (non saranno presi in considerazione eventuali 

disguidi ).  

 

La domanda di partecipazione (Allegato 1), corredata degli allegati: a) Proposta progettuale;  – b) Curriculum vitae;  c) 

Allegato 2 – Dichiarazione Informativa privacy; d) Allegato 3 - Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei 

materiali prodotti. La domanda è valida  a tutti i fini come autocertificazione dei requisiti di ammissione indicati 

all’art.2, effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato, pertanto, deve essere sottoscritta 

dall’aspirante, a pena di nullità. 

 

Saranno escluse dalla valutazione: 

• Le domande presentate da candidati privi del titolo di accesso 

• Le domande pervenute oltre il termine 

• Le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando 

• Le domande non redatte con l’utilizzo dell’Allegato 1 

• Le domande sprovviste di firma 

• Le domande sprovviste di curriculum vita e copia di documento di identità valido  

 

Art. 4 – Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni relative alle tematiche 

ed ai contenuti esplicitati all’Art.1 del presente avviso di selezione. 

In particolare l’ ESPERTO ha il compito di: 

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto seguendo il 

calendario concordato con il Dirigente Scolastico; 
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• rendere disponibile l’eventuale materiale formativo utilizzato, in formato digitale, per la 

pubblicazione sull’apposita sezione del sito web dell’istituto sede di svolgimento del corso 

rilasciando apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

• coordinare la propria attività formativa con il referente del progetto; 

• mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione, producendo la relazione finale e/o eventuali 

altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso, compresi eventuali questionari 

proposti dall’Istituto. 

 

Art. 5 – Incarichi e Compensi 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. 

Come richiesto dalla nota ministeriale 06 marzo 2017 Prot n. AOODGPER. 9684 , ai sensi del D.I. 326/1995, 

per lo svolgimento delle attività di docenza e per le attività connesse alla docenza sarà riconosciuto un 

compenso onnicomprensivo (lordo dipendente) di seguito specificato: 

Norma di riferimento attività Importo orario D.I. 326/1995 attività di docenza in presenza prestata nelle 

predette iniziative fino ad un massimo di euro 41,32 (lordo dipendente) per ogni ora di attività e saranno 

assoggettati alle ritenute e oneri di legge. 

La sottoscrizione dell’incarico da parte dell’esperto implica l’incondizionata accettazione riguardo a sedi ed 

orari di svolgimento, contenuti, eventuali modifiche. 

 

Art.6 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 3, si procederà 

alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti e alla formulazione di una graduatoria di merito, sulla 

scorta della quale individuare la figura da nominare. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita 

commissione, costituita da: Dirigente Scolastico - dalla DSGA – dal Referente di Progetto. 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale max di 100 punti, sommando il punteggio attribuito per 

titoli professionali, culturali e di servizio dichiarati dai candidati. Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto 

tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nella domanda di 

candidatura – allegato 1. I titoli, servizi ed esperienze professionali valutabili devono essere in possesso dei candidati 

all’atto di presentazione della candidatura. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali 

si precisa che: per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, di servizio e professionali, in relazione all’area tematica di 

riferimento,  sono attribuiti i punteggi secondo i criteri esposti nella seguente tabella:  
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Titolo o esperienza 

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione espressamente indirizzati all’approfondimento 

degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura, in ambito regionale, 

nazionale o internazionale 

 

Punti 2  (due) per ogni incarico, sino ad un max di punti 12(dodici) 

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui 

si propone candidatura in ambito di scuole o reti di scuole. 

 

Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 40 (quaranta) 

Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, TFA, Corsi di perfezionamento, ...) 

per gli ambiti tematici per cui si propone candidatura 

 

Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 30(trenta) 

Pubblicazioni cartacee  o multimediali e/o  contenuti didattici  o  digitali  che  affrontino tematiche 

inerenti l’intero percorso formativo per cui si propone candidatura. 

 

Punti 2 (due) per ogni produzione, sino ad un max di punti 12(dodici) 

Possesso di Dottorato di ricerca, corso di Specializzazione biennale o master universitari di  1° o 2° 

livello attinenti l’intero percorso formativo per cui si propone candidatura. 

 

Punti 2(due) per ogni corso, sino ad un max di punti 6 (sei) 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. La graduatoria, 

sarà pubblicata entro il 7° giorno dalla scadenza dei termini di presentazione delle candidature. Gli incarichi 

saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza regolarmente presentata e rispondente alle 

esigenze progettuali.  

 

Art.7 - Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 

cui all’art. 5. 

 

Art. 8- Risoluzione del contratto 
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L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo giudizio, 

l’attività non sia svolta in modo proficua in relazione agli obiettivi prefissati. 

 

Art. 9- Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Tutela della Privacy 

 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e del capo III del Regolamento UE 

2016/679. L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito istituzionale dell'istituto 

all'indirizzo http://www.icsorsoi.it/sezione amministrazione trasparente/altri contenuti/privacy. 

 

Art. 10- Pubblicizzazione 

Al presente avviso di selezione è data diffusione mediante pubblicazione sul sito della scuola/sezione albo 

pretorio on line. Viene anche diffuso al personale tramite Circolare Interna. 

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 Dirigente Scolastico Dott. Gianni Esu. 

 

Allegati: 

• Allegato 1 – Istanza di partecipazione contenente tabella di valutazione dei titoli 

• Allegato 2 – Dichiarazione informativa privacy  

• Allegato 3 – Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Gianni Esu 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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