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  ORTONA 18.04.2020 
 

 

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. 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 /2018 " Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 02.11.2017  con  cui è stato approvato  il 

regolamento  per la selezione degli esperti 

VISTO l’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far 

fronte all’attuale emergenza  sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la 

prosecuzione della didattica tramite la diffusione di  strumenti digitali per 

l’apprendimento a distanza 

VISTO il D.M. 187 del 26.03.2020 art 1 c. lett c) in cui vengono stanziati i fondi finalizzati a 

formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a 

distanza 

RILEVATA     la necessità di impiegare le seguenti figure professionali : 

N. 1 ESPERTO 

 
PER SVOLGERE LE ATTIVITÀ FORMATIVE  RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE SULLE METODOLOGIE 

PER LA DIDATTICA A DISTANZA  E LA VALUTAZIONE. 
 

COMUNICA 

 
Art. 1 Oggetto 

           E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  un esperto esterno  per le finalità indicate. 

Le attività previste si svolgeranno nell’a.s. 2019/20 a partire dal mese di aprile 2020 in modalità on -line  
L’esperto formatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 
 approfondita conoscenza ed utilizzo di piattaforme digitali didattiche  

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi  
 
L’esperto formatore sarà tenuto a: 
1. realizzare il progetto formativo con materiali, contenuti, strategie e metodologie didattiche 
                    innovative; 
2. condurre la formazione attraverso strategie interattive e laboratoriali  
3. realizzare prodotti che documentino il percorso formativo dei partecipanti. 
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Contenuti  generali del progetto formativo 
- Caratteristiche della presenza, della distanza, della rete  

- L’apprendimento digitale 

- Prammatica della comunicazione on line  

- Interazione in una classe virtuale 

- Teaching e e-teaching 

- Costruzione di contenuti on line di qualità 

- Principi di visual design in ambito didattico 

- Comunità di apprendimento e costruzione sociale della conoscenza  

- Valutazione e monitoraggio della didattica a distanza 

 
Art. 2 Importi 

L’attività formativa a distanza avrà una durata di 10 ore. Il costo orario omnicomprensivo di tutti gli oneri e i 
costi sostenuti dall' esperto per effettuare le attività di docenza è di € 35 + oneri. All’esperto saranno 
riconosciute ulteriori 8 ore al costo omnicomprensivo di € 17,50 + oneri per la progettazione del corso, la 
preparazione dei materiali  e la valutazione dei lavori prodotti dai partecipanti.  
L'esperto dovrà, inoltre, senza oneri aggiuntivi per l’istituzione scolastica: 
- Partecipare  con il DS e il docente referente per la formazione  ad  un incontro propedeutico  alla  
               realizzazione  delle  attività formativa  per la  stesura  del piano delle attività e  del calendario. 
- Coadiuvare i docenti nel percorso di progettazione e realizzazione di attività  di didattica a distanza 
               da utilizzare nelle proprie classi. 
- Redigere una relazione finale. 
 
 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla selezione: 
1. i docenti in servizio presso l’I.I.S “ACCIAIUOLI-EINAUDI” di ORTONA nel corrente anno scolastico 
2. i docenti di altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime) 
3. i professionisti autonomi, i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni 
 
in possesso delle competenze specifiche sopra elencate. 
Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 
rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. 
 
 

Art. 4 Presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, unitamente a un  documento di identità 
in corso di validità entro le ore 12.00 del giorno lunedì 27.04.2020 via pec a chis018005@pec.istruzione.it . 
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura  “Procedura di selezione per il reclutamento di un 
ESPERTO_FORMATORE_METODOLOGIE_DIDATTICA_A_DISTANZA. BANDO PROT. N…… DEL……”.  
L'istanza redatta secondo il modello Allegato A del presente avviso, debitamente firmata dovrà essere 
corredata da copia del documento di identità del candidato  e dal curriculum -vitae in  formato europeo 
anch’esso debitamente firmato. 
Il curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati in  una breve 
descrizione dei titoli e delle  esperienze  valutabili. 
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Art. 5 Cause di esclusione 
Saranno cause di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative DPR 445/2000, e l’autorizzazione al  
      trattamento dei dati personali. 
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 

Art. 6. Selezione 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico tramite 
la comparazione dei curricula sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito riportati. 
 
TABELLA TITOLI CULTURALI 

TITOLO DI ACCESSO: LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO - SPECIALISTICA/MAGISTRALE 
NUOVI ORDINAMENTI 
 punti 

1. Dottorato di Ricerca  
 

8 
(un solo titolo 

valutabile) 

2. Master I/II livello - corsi di perfezionamento o di specializzazione di 
durata almeno annuale con esame finale in discipline per la didattica 

4 
(max 2 titoli 
valutabili) 

3. Competenze informatiche certificate (ECDL-CORE-CISCO , EIPASS, 
ecc...) 

4 
(un solo titolo 

valutabile) 
 
 
TABELLA ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Docente in corsi in modalità e-learning 10 punti/corso 

(max 20 punti) 
Docente formatore  in corsi su metodologie didattiche innovative 10 punti/corso 

(max 20 punti) 
Docente formatore  in corsi  sulle metodologie per la didattica a 
distanza  e la valutazione. 
 

10 punti/corso 
(max 20 punti) 

Formazione specifica sulle tematiche attinenti il progetto formativo 10 punti/corso 
(max 20 punti) 

 
Il dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla comparazione 
dei curricula presentati, secondo i criteri e i relativi punteggi e stilerà  tre graduatorie di merito in ordine di 
priorità:  
1. una graduatoria per i docenti interni l’I.I.S “ACCIAIUOLI-EINAUDI” di ORTONA; 
2. una graduatoria per i docenti di altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime); 
3. una graduatoria per i professionisti autonomi, i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni. 
 
In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati afferenti la stessa graduatoria, l’incarico sarà 
affidato con precedenza al candidato con maggiore  punteggio nelle esperienze professionali. In caso di 
ulteriore parità prevarrà il  candidato con maggiore anzianità di servizio per le graduatorie di cui ai punti 1. e 
2. Per la graduatoria di cui al punto 3.  prevarrà il  candidato più giovane. In caso di rinuncia alla nomina si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 
I candidati accederanno alle  graduatorie di merito solo se avranno ottenuto un punteggio minimo di 30 
punti nelle esperienze professionali. 
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Nel caso di non individuazione dell'esperto dalla graduatoria 1, si procederà all'individuazione dalla  
graduatoria 2. Nel caso di non individuazione dell'esperto dalla graduatoria 2, si procederà all'individuazione 
dalla graduatoria 3. 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’Istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati 
al momento del conferimento dell'incarico.  
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento 
motivato del Dirigente Scolastico. 

 
Art. 7. Comunicazione 

L'esito della selezione sarà affisso all'Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale entro 3 giorni dal 
termine di presentazione delle domande. Avverso le graduatorie saranno concessi 5 giorni, a far data dalla 
pubblicazione, per eventuali ricorsi. Superato questo termine sarà data comunicazione al candidato vincitore 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
 

Art. 8. Responsabile del Procedimento. 
Ai sensi dell’art. 31 del D. L.vo 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Potenza. 

 

Art.9 Privacy 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e sue modificazioni i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti 
di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sull’ Albo On Line e sul sito web dell'Istituto www.acciaiuoli-einaudi.it   
 

                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                            Angela Potenza 

                                                 Documento firmato digitalmente 
In allegato: 

 
- Modello domanda di Partecipazione (allegato A) 
- Informativa Trattamento Dati 
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