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All’USR Abruzzo
Agli Istituti Scolastici dell’Ambito 1 L’Aquila
All’Albo
Al Sito Web dell’Istituto

Avviso pubblico per il reclutamento di esperti formatori “Corso didattica
digitale e PNS D ” per l’attuazione del piano formazione dei docenti
dell’Ambito 1 L’Aquila.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/18 del 28.08.18;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. 13690 del 05.11.2019 con il quale
questo Istituto è stato individuato Scuola Polo – Ambito 1 L’Aquila;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del 27/03/2019;

VISTA la nota MI 19479 del 16.07.2020;
VISTA la nota DGPER prot. 37467 del 24/11/2020;
VISTA la nota USR Abruzzo prot. n. 2153 del 09/02/2021 che delinea le priorità delle iniziative
formative da programmare;
RILEVATA la necessità di individuare esperti per i corsi in intestazione aventi il profilo
professionale e le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste;
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE
PER ESPERTI FORMATORI
Finalità dell’avviso di selezione
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di formatori esperti per la realizzazione dei
percorsi formativi indirizzati ai docenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito 1
L’Aquila che verranno tenuti in modalità a distanza su piattaforma G-Suite gestita dall’Istituto
Comprensivo Dante Alighieri, in qualità di Scuola Polo per la formazione dello stesso Ambito.
L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri si riserva la possibilità di erogare il servizio in presenza
qualora dovesse cessare l’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.
Attività previste:
1) Formazione su metodologie didattiche innovative;
2) Formazione in sicurezza informatica nella scuola;

3) Formazione su testi, fogli di calcolo e presentazioni con gli applicativi OPEN SOURCE,
GOOGLE DRIVE E GOOGLE FORM.
Descrizione delle unità formative
Ciascuna unità formativa si articolerà in 50 ore di cui:
- 36 ore di formazione online;
- 14 ore di projectwork svolte dai docenti per le quali l’esperto assicurerà tutoraggio online;
1. Partecipazione alla selezione

•
•
•
•

Sono ammessi alla selezione i dipendenti del Ministero dell'Università e della Ricerca, i
dipendenti del Ministero dell'Istruzione ed esperti esterni che siano in possesso di Laurea
specialistica o magistrale o vecchio ordinamento:
Docenti o ricercatori universitari di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità,
con spiccate abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
Dirigenti o ex Dirigenti qualificati per la formazione del personale scolastico;
Docenti con contratto a tempo indeterminato in possesso di documentate conoscenze ed
esperienze nell’area di candidatura;
Esperti qualificati, con comprovata esperienza e in possesso di documentate conoscenze nell’area
di candidatura;
Ai formatori è richiesta una comprovata esperienza nelle attività previste da “Finalità dell’avviso
di selezione”.

Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 e
s.m.i.:
• Il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta
elettronica e di conoscenze dei principali strumenti di office automation;
• L’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR
252/98;
• L’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
• Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
• Di accettare le modalità di svolgimento dei corsi e il calendario operativo redatto dalla Scuola
Polo Istituto Comprensivo Dante Alighieri;
• La veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto nel curriculum vitae o in altra documentazione
presentata.
Tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte avranno valore di autocertificazione e potranno essere
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR
n.445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e penale, oltre a 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.
Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza della
domanda. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione. La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile
di non dar luogo all’affidamento o di prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze,
senza che i candidati possano accampare pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50. La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione

incondizionata delle clausole contenute nell’Avviso con rinuncia ad ogni eccezione.
2. Compiti dell’Esperto Formatore

L’Esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni e delle
tematiche, conformando la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola Polo
Formazione Ambito 1.
In particolare l’Esperto avrà il compito di:






tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto del contratto ricevuto, secondo le
assegnazioni e il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente;
coordinarsi ed interagire con le figure di supporto della Scuola Polo durante l’intero percorso di
formazione;
espletare la funzione di supervisione e consulenza per i corsisti in tutte le fasi del percorso formativo
(lezioni in presenza, distanza, chat, forum, produzione materiali ecc);
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;
3. Aspetti organizzativi

I destinatari delle azioni formative da attivare sono docenti di ogni ordine e grado, in servizio nelle
istituzioni scolastiche dell’Ambito 1 L’Aquila.
Lo svolgimento dei percorsi formativi si dovrà attuare nel periodo compreso tra novembre e
dicembre 2021, secondo calendario da definire, a cura della Scuola Polo.
4. Domanda di partecipazione, esame delle candidature e costituzione delle graduatorie

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata
secondo il «modello di candidatura» (All.1).
Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
• Copia del Documento di identità in corso di validità e del codice fiscale in corso di validità
• CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europass
• Scheda di Autovalutazione (All.2);

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 06/11/2021, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica aqic84800b@istruzione.it
(PEO) oppure Dante Alighieri aqic84800b@pec.istruzione.it (PEC).
L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri non sarà responsabile 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, all’uopo nominata dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Dante
Alighieri, procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate
alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e pubblicazioni sono attribuiti i seguenti
punteggi:

A – Titoli Culturali

Massimo 20 punti

A1 – Dottorato di ricerca coerente con l’Area tematica

Punti 3 per ogni dottorato fino ad un
massimo di 6 punti

A2 – Ogni altra laurea oltre la prima (magistrale)

Punti 3

A3 – Master di I/II livello coerente con l’area tematica

Punti 1 per ogni Master (fino ad un
massimo di 2 punti)

A4 – Possesso di attestato di Corsi di Specializzazione o di
perfezionamento post-laurea coerente con l’area tematica

Punti 2 per ogni corso fino ad un
massimo di 4 punti

A5 – Certificazioni rilasciate da Enti accreditati coerenti con
l’area tematica oggetto della selezione

Punti 1 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 5 punti

B – Esperienze di docenza e formazione (negli ultimi 10 anni)

Massimo 56 punti

B1 – Incarichi di docenza/relatore in corsi di formazione, Punti 2 per ogni incarico fino ad un
convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati massimo di 24 punti
all’approfondimento degli argomenti inerenti all’ambito
tematico per cui si propone candidatura, organizzati da
Università, enti di ricerca, Uffici Centrali o periferici del MIUR
(USR), Istituzioni Scolastiche, enti di formazione e associazioni
accreditati dal MIUR o dalla Regione Abruzzo
B2- Incarichi di docenza in corsi di formazione organizzati da Punti 2 per ogni incarico, fino ad un
Università, enti di ricerca, Uffici centrali o periferici del MIUR massimo di 20 punti
(USR), Istituzioni Scolastiche, enti di formazione e associazioni
accreditati dal MIUR
B3 – Incarichi di Funzione Strumentale o altre esperienze Punti 2 per ogni incarico, fino ad un
lavorative documentate, dimostrabili con incarichi da massimo di 12 punti
autocertificare (coordinatore di progetto, coordinatore o
referente di attività specifiche…) in ambiti attinenti la tematica
del laboratorio formativo per cui si propone la candidatura
C – Certificazioni informatiche

Massimo 24 punti

Eipass
Eipass Teacher (1500 ore)
Certificazione Informatica Utilizzo Lim (1500 ore)
Certificazione Animatore Digitale

Punti 2
Punti 6
Punti 6
Punti 10

Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione, saranno resi
pubblici gli esiti della selezione sul sito internet https://www.dantealighieri.edu.it e all’Albo online
dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri. La graduatoria diventerà definitiva se, al quinto giorno
di pubblicazione, non saranno pervenuti reclami o ricorsi.
Verranno valutate solo le esperienze in cui siano dichiarati gli estremi dell’incarico. In caso di
informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Saranno presi in
considerazione solo le attività inerenti l’argomento della formazione. In caso di parità di punteggio
assoluto precede il candidato di minore età anagrafica in applicazione di quanto disposto dalla
disciplina nazionale in materia di concorsi pubblici (art. 5 del D.P.R. 487/1994 così come
modificato dall’art.2, c.9, Legge 191/98).
La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero

di corsi, ma solo la precedenza nella scelta dei corsi attivati e delle ore da attribuire.
5. Affidamento dell’incarico e compensi

Per i soggetti formatori il compenso prevede le ore di docenza frontale, produzione e
validazione dei materiali e supporto a distanza on line.
L’importo orario massimo conferibile come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 41,32 per le ore di
formazione in presenza (sincrona); mentre per la restante parte di assistenza e docenza a distanza
(e-learning) il compenso orario è pari a € 25,82. (Gli importi sono al lordo dipendente).
Sulla base dell’elenco definitivo, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Polo per la formazione, in
qualità di responsabile del corso, stipulerà il contratto con il soggetto individuato in base alla
graduatoria definitiva. In caso di rinuncia all’incarico da parte del soggetto avente diritto, verrà
scorsa la graduatoria fino al primo disponibile.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, modalità, orari, programmi, etc.) verranno stabilite
di volta in volta dalla Scuola Polo che si riserva la possibilità di apportare cambiamenti.
6. 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 Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella
Conio.
7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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.
8. Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo per la formazione di
Ambito, sul sito internet https://www.dantealighieri.edu.it e all’Albo online dell’istituto
comprensivo Dante Alighieri, e inoltrato all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Conio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO 1 – Modello di candidatura esperto formatore

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
L’Aquila
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
il
Residente a
Via/Piazza
Domicilio (se diverso da
residenza)
Codice fiscale
Recapito telefonico fisso
Recapito telefonico cellulare
Indirizzo mail
Amministrazione di servizio
Scuola di servizio
Ente di servizio
Qualifica/Ruolo
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per il reclutamento di esperti formatori “ C o r s o d i d a t t i c a
d i gi t a l e e P N S D ” per l’attuazione del piano formazione dei docenti dell’Ambito 1 L’Aquila
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:
• Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua

parte;
• Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
• Di godere dei diritti civili e politici;
• Di 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;
• Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le funzioni e i compiti previsti dall’incarico senza riserve
e secondo il calendario concordato e approvato dalla Scuola Polo per la Formazione.
Si allegano:
• CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europass, contenente la descrizione

dei titoli dichiarati e attinenti a quelli indicati nell’avviso, contenuti nel Modulo dichiarazione
titoli (Allegato 2);

• Copia del Documento di identità in corso di validità e del codice fiscale in corso di validità;
• Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

______________________________________________________________________________
Data ___________________
FIRMA
________________________________

________________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a ___________________
Il_____________________ C.F______________________________________
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto ___________________________ al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici
e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare,
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e data __________________

Firma______________________

ALLEGATO 2 – Scheda di autovalutazione
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
L’Aquila
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
il
Residente a
Via/Piazza
Domicilio (se diverso da
residenza)
Codice fiscale
Recapito telefonico fisso
Recapito telefonico cellulare
Indirizzo mail
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti
e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
A.Titoli Culturali
A1. Dottorato di ricerca coerente con l’area tematica

TOTALE
A2. Ogni altra laurea oltre la prima (magistrale)
A3. Master di I / II livello coerente con l’area tematica

TOTALE
A4. Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o di
perfezionamento post-laurea coerente con l’area tematica

TOTALE
A.5 Certificazioni rilasciate da Enti accreditati coerenti con l’area
tematica oggetto della selezione

TOTALE
B. Esperienze di docenza e formazione (negli ultimi 10 anni)

B1. Incarichi di docenza/relatore in corsi di formazione, convegni,
seminari,
conferenze,
espressamente
indirizzati
all’approfondimento degli argomenti inerenti all’ambito tematico
per cui si propone candidatura, organizzati da Università, enti di
ricerca, Uffici Centrale o periferici del MIUR (USR), Istituzioni
Scolastiche, enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR
o dalla Regione Abruzzo

TOTALE
B2. Incarichi di docenza in corsi di formazione organizzati da
Università, enti di ricerca, Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR), Istituzioni Scolastiche, enti di formazione e associazioni
accreditati dal MIUR

TOTALE
B3. Incarichi di Funzione Strumentale o altre esperienze lavorative
documentate, dimostrabili con incarichi da autocertificare
(coordinatore di progetto, coordinatore o referente di attività
specifiche…) in ambiti attinenti la tematica del laboratorio
formativo per cui si propone candidatura

TOTALE
C – Certificazioni informatiche
Eipass
Eipass Teacher (1500 ore)
Certificazione Informatica Utilizzo Lim (1500 ore)
Certificazione Animatore Digitale
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

Data _______________
FIRMA
__________________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEDICATO ALLA
FORMAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..
……………………………………………

in

qualità

di

DICHIARA
• di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo
proprietario;
• di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel
materiale;
• che nel materiale non sono presenti minori di anni 18;
• di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa
riterrà più idonee allo spazio da utilizzare;
• di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale;
• di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il
materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso.
Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano
nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal
proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato
alla formazione del personale docente neoassunto della Regione Abruzzo per l’a.s. 2019/2020,
nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché
qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che
possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che
ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi.
DICHIARA INOLTRE
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso
dell’immagine del sottoscritto.
Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché
qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetti
fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte
del/la firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della
compilazione
Si allegano alla presente liberatoria:
1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Data ______________

Firma_______________________

