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Prot. nr. 1566/C14

San Daniele del Friuli, 19/04/2019

AVVISO DI SELEZIONE
OGGETTO:

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali per
l'individuazione di ESPERTI FORMATORI su percorsi didattici in ambiente digitale.
“CATALOGO REGIONALE – SECONDA ANNUALITA^”
I prototipi, elencati in calce al presente avviso, sono consultabili alla pagina web:
http://lnx.isismanzini.gov.it/catalogo-regionale-dei-percorsi-didattici-in-ambiente-digitale/

CUP: D23J16000010002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la Delibera n. 379 del 11/03/2016 con oggetto “LR 34/2015 art. 5 commi dal 17 al 21.
Catalogo regionale di percorsi didattici in ambiente digitale. Approvazione delle direttive;
VISTE le finalità e obiettivi previsti dalla Legge regionale n. 34 di data 29 dicembre 2015 “Legge di stabilità 2016”;
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e linee guida di attuazione dell’ANAC;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 - Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza
relativi alle iniziative di formazione articoli dal n. 1 al n. 5 con le seguenti specifiche:
costo orario della docenza: Euro 41,32 elevabile a un massimo di Euro 51,65 per i Docenti universitari; costo
orario della preparazione delle lezioni 25,82; costo orario della direzione, organizzazione e controllo Euro 5,17
rapportato a 8 ore giornaliere per un totale di Euro 41,32;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale comparto scuola - artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola;
VISTA la nota del Ministero del Tesoro n. 3 del 15/01/1996 relativamente alle ritenute INPDAP e Fondo credito;
VISTO il Regolamento di Istituto – Disciplina per il conferimento degli incarichi ad Esperti Esterni approvato dal
Consiglio d’Istituto nella seduta del 20.02.2017
CONSIDERATO l’esito positivo della formazione della prima annualità;
CONSIDERATA la necessità di dare un seguito alle azioni formative svolte;
RITENUTO doveroso dare pari opportunità alle scuole che avevano fatto richiesta di formazione nella precedente
edizione;
CONSIDERATO che le azioni formative nell’ambito della didattica digitale richiedono l’utilizzo di personale altamente
qualificato con comprovata esperienza, capace di “trasferire” a gruppi di allievi conoscenze, di stimolare le
capacità di comprensione, memorizzazione, astrazione, argomentazione, grazie all’utilizzo degli strumenti
digitali e una didattica flessibile e diversificata;
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria sull’aggregato di bilancio P04_ 2019 _ FORMAZIONE - CATALOGO REGIONALE
SENTITO il parere del Direttore dei Servizi G. e A.
INDICE
VISTA

una selezione pubblica mediante procedura comparativa centrata su titoli e specifiche esperienze professionali,
disciplinata come segue.
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Art. 1. Finalità della selezione e descrizione delle attività
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di graduatorie di docenti formatori:
1) che abbiano condotto esperienze didattiche di metodologie innovative, gestione e realizzazione di corsi elearning su diverse piattaforme, gestione e realizzazione di didattica in cloud, risorse educative aperte,
progettazione e realizzazione di materiale didattico digitale per specifiche discipline, anche con il
coinvolgimento degli studenti, da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per le discipline e attività
formative;
2) che abbiano condotto nel corso della propria attività esperienze di formazione in sicurezza informatica (dati,
comunicazione, reti), copyright e privacy, collaborazione e comunicazione in rete, alternanza scuola lavoro
per l'impresa digitale, riduzione del divario digitale, orientamento per le carriere digitali;
3) che abbiano condotto nel corso della propria attività didattica esperienze di progettazione / realizzazione /
ampliamento di rete, realizzazione siti web, progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi, implementazione di registri elettronici, archivi cloud di dati e contenuto multimediale, nuove
soluzioni digitali hardware e software (learning objects 3D e virtuale), ambienti digitali e uso di dispositivi
individuali a scuola (BYOD);
4)
5)

che abbiano condotto esperienze nell'uso educativo del coding con approccio didattico in stile Coderdojo o
Fablab, esperienze di programmazione base dell'HTML e CSS, applicazione dei programmi Scratch 1 e 2;
che abbiamo lavorato nella progettazione di attività all'interno del PNSD quali realizzazione di modelli di
lavoro in team e di coinvolgimento della comunità, realizzazione di reti e consorzi sul territorio a livello
nazionale e internazionale, partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali, realizzazione di
programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, utilizzo dati e rendicontazione sociale.

Ai soggetti individuati all'esito della presente selezione, sulla base della posizione nelle graduatorie, potranno essere
conferite di norma al massimo tre attività di formazione, in uno dei corsi indicati in calce al presente avviso. L'attività
si intende comprensiva dell'ideazione e realizzazione di contenuti multimediali come materiale di supporto alla
didattica, da utilizzare nel corso dell'attività in presenza, da inserire sulla piattaforma di contenuto multimediale.
L'incarico definirà il numero degli interventi, le sedi e gli orari oltre alle scadenze per la predisposizione dei materiali da
utilizzare on line.
Tutte le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno nelle scuole della Regione FVG.
Art. 2 Periodo di svolgimento delle attività
Le attività verranno svolte da maggio 2019 a dicembre 2019. Gli incarichi al personale verranno emessi con cadenza
annuale in base alla programmazione delle attività.
Art. 3 compensi
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso di € 41,32 (euro quarantuno/32) lordo
dipendente per ogni ora di formazione, maggiorato del 70% di ore di preparazione e adattamento del prototipo al
contesto scolastico di attivazione ad €/h cad. 25,82 (euro venticinque/82). Non sono ammesse le spese di rimborso di
trasferta.
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Art. 4 Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della
candidatura:
- cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione Europea;
- età non inferiore agli anni 18 anni;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- aver condotto esperienza riconducibile all’area tematica del corso per il quale presenta la candidatura.
Si precisa che i docenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la piena disponibilità
e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative, e che l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio
all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente presso la scuola di servizio.
I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura.
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel quale
dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto previsto
dal successivo art. 5.
L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di
selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell'incarico.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi.
Art. 5 Criteri di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi, che saranno
oggetto di valutazione da parte della Commissione:
• domanda redatta secondo l’Allegato A;
• abstract di max 2000 caratteri contenente la descrizione dell'esperienza nell'ambito dei temi oggetto del
presente bando (Allegato B). Il candidato dovrà garantire la paternità dell'abstract, nonché la originalità e
titolarità di ogni diritto afferente all'elaborato, anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia
coinvolto altre persone; all'abstract potrà essere allegata una selezione dei materiali che costituiscono la
documentazione multimediale, testuale, fotografica, audiovisiva dell'esperienze. Tali materiali, in questa fase,
verranno utilizzati meramente per scopi di valutazione ai fini della presente selezione; tuttavia, il docente è
tenuto ad avere tutte le liberatorie necessarie e a fornirle su semplice richiesta della Commissione.
• griglia per la presentazione delle esperienze professionali (Allegato C), così come specificate nella tabella
•
•
•

all’art. 6;
prototipi a cui intendono partecipare in qualità di formatori, indicando nel modulo domanda il numero
identificativo del corso presente nell’elenco reperibile in calce al presente avviso.
curriculum vitae
copia di un documento di identità

Art. 6 Criteri di valutazione
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti come dalla seguente tabella, attribuendo il valore
massimo più favorevole al candidato.
A) Valutazione dell’abstract:
A1) chiarezza nella descrizione dell'esperienza

fino a 8 punti

A2) contenuto di innovatività dell'esperienza

fino a 8 punti

A3) validità del quadro di riferimento teorico e metodologico

fino a 8 punti
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A4) rilevanza degli esiti

fino a 3 punti

A5) riproducibilità e trasferibilità dell'esperienza

fino a 3 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile

30 punti

B) Valutazione delle esperienze professionali:
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano stati dichiarati gli estremi del contratto o della nomina, l'ente
committente, l'oggetto e la durata (date di inizio di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e
sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole e immediato la valutazione. In caso di
informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Verranno valutate inoltre le attività di
formazione e/o ricerca nell'ambito della formazione docenti e/o dell'innovazione didattica in tematiche inerenti
l'oggetto del bando. Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi
inerenti l'oggetto del bando.
B1) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche Fino ad un massimo di 30 punti:
inerenti l'oggetto del bando. Saranno valutate fino ad un massimo di 3 esperienze.
fino a 10 punti per ogni
esperienza di durata superiore
all'anno scolastico e fino a cinque
punti per ogni esperienza di
durata inferiore all'anno
scolastico.
Attività di formazione e/o ricerca nell'ambito della formazione docenti e/o dell'innovazione didattica in
tematiche inerenti l'oggetto del bando:
B2) Incarichi di docenza e tutoraggio in attività formative in presenza e on-line
dirette ai docenti. Saranno valutati fino ad un massimo di 3 incarichi.

Fino ad un massimo di 15 punti:
5 punti a incarico

B3) Coordinamento e partecipazione a progetti nell'ambito dell'innovazione
didattica. Saranno valutati fino ad un massimo di 3 incarichi.

Fino ad un massimo di 15 punti:
5 punti a incarico

Totale del punteggio massimo attribuibile

60 punti

C) Pubblicazioni e interventi inerenti le tematiche oggetto del bando
Pubblicazioni scientifiche riconosciute:
1. Articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali e/o internazionali anche online
2. Comunicazioni pubblicate in atti di congressi
3. Libri (monografie scientifiche) o contributi a libri
Interventi in seminari e congressi come relatore
Totale del punteggio massimo attribuibile (A, B e C)

punti 2
punti 2
punti 4
punti 2
Fino ad un massimo di 10 punti
100 punti
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Art. 7 Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’ISIS “Manzini” di San Daniele del Friuli dovranno avvenire esclusivamente
attraverso l'indirizzo di posta udis01200e@pec.istruzione.it e l'indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella
domanda di partecipazione.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web
http://www.isismanzini.gov.it
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico insieme a tutta la documentazione
necessaria alla valutazione prevista dall'art. 4.
Successivamente ai candidati selezionati saranno richiesti i documenti di rito in originale. Nella domanda di
partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile)
b) luogo e data di nascita
e) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'UE
d) residenza
e) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, dell'anno in cui esso è stato
conseguito e della votazione riportata
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza o di equiparazione del titolo di studio
posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un istituto scolastico straniero
g) godimento dei diritti politici
h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati
concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su
richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia
o all'estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite
i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito. I suddetti titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
k) l'indirizzo di posta elettronica che sarà l'unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e dall’ISIS
“Manzini” di San Daniele.
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. L’istituto si
riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della
partecipazione alla presente selezione pubblica.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art. 76 del sopra
citato DPR 445/2000.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l'inammissibilità della
candidatura:
• curriculum vitae corredato di copia di un documento d’identità
• abstract di max 2000 caratteri contenente quanto previsto dall'articolo 5 e dalle tabelle 1 a e 1 b.
La documentazione predetta deve essere allegata alla domanda da far pervenire on line al seguente indirizzo di posta:

udis01200e@pec.istruzione.it
La domanda dovrà pervenire entro le ore 24 del 06 maggio 2019.
Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda.
Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all'art. 5 del DPR n. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8
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Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal dirigente scolastico della scuola capofila, una volta
scaduto il termine di presentazione delle domande e sarà formata da esperti individuati dall’ISIS “V. Manzini” stesso.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente
avviso, saranno pubblicate sul sito dell’ISIS “Manzini” di San Daniele le graduatorie avverso la quale saranno esperibili
gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Art. 9 Validità delle graduatorie
Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito della scuola nella sezione dedicata al Catalogo
Regionale per 15 giorni, avverso le quali sono possibili eventuali reclami.
Trascorsi i 15 giorni senza ricorsi le stesse si riterranno DEFINITIVE.
Le graduatorie DEFINITIVE avranno carattere pluriennale, fino alla conclusione del progetto; pertanto dalle stesse
saranno individuati tanti formatori per quante saranno le richieste da parte delle scuole.
In caso di esaurimento delle graduatorie, ovvero di attivazione di ulteriori prototipi che si dovessero sviluppare nel
corso del progetto, le stesse potranno essere integrate a seguito di successivo avviso di selezione.
I candidati che risulteranno in posizione utile nelle suddette graduatorie potranno essere incaricati dall’ISIS “Manzini”
per la realizzazione delle attività descritte all'art. 1 del presente avviso pubblico di selezione secondo il criterio di
scorrimento delle graduatorie fino, di norma, ad un massimo di tre moduli formativi.
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento dell'interesse
dell'amministrazione ad ottenere un prodotto di elevato livello scientifico, potranno essere conferiti più incarichi allo
stesso prestatore d'opera, anche in deroga al suddetto criterio dello scorrimento, nel solo caso in cui gli incarichi
successivi al primo abbiano ad oggetto il completamento, la revisione e integrazione di materiali già prodotti o il
completamento, la revisione e integrazione di attività già realizzate.
Art. 10
Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.
Il conferimento dell'incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all'esperto, che potrà avvenire tramite
posta elettronica.
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all'impegno richiesto,
avverrà al momento del conferimento dell'incarico.
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti, in considerazione del contesto scolastico nel quale
opereranno, al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", pena
la risoluzione dell'incarico stesso.
Art. 11 controlli
L'istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all'interessato della relativa
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazione mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata
interruzione del rapporto con l'istituto.
Art. 12
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella
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presente selezione è il dirigente scolastico Carla Cozzi, 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 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’ISIS
“V.Manzini” di San Daniele per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di
far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Titolare del trattamento dei dati è la prof.ssa Carla Cozzi, in qualità di dirigente scolastico pro tempore dell’ISIS
Manzini – San Daniele del Friuli.
Art 14
Pubblicazione del bando e impugnazioni.
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'istituto all’indirizzo: .http://www.isismanzini.gov.it
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR FVG) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli
artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
È ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all'organo che ha emanato il
provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt. l e ss. del D.P.R. n.
1199 del 1971.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Carla COZZI

Firmato digitalmente da

CARLA COZZI
CN = COZZI CARLA
C = IT
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CATALOGO DEI PROTOTIPI
1. Workshop di progettazione narrativa e costruzione pratica di automata di cartone a manovella con il
kit open)(design 3.0)
2. First Whirl at Coding
3. Corso di Filmmaking
4. Così imparo ad essere uno studente efficace
5. Dai libri di carta a quelli digitali: gli eBook Multi Touch
6. Facciamo Podcast! La Radio dei ragazzi
7. Fare squadra contro il cyberbullismo
8. I genitori e le sfide educative della rete
9. Impariamo a studiare: didattica metacognitiva in piattaforma Moodle per ragazzi con BES
10. In classe con Leonardo da Vinci
11. La Tavola periodica degli elementi: un viaggio tra gli elementi chimici e la loro importanza nella
vita reale
12. Laboratorio di critica multimediale e creazione blog
13. Laboratorio di scrittura videoludica – Game writing
14. Le tecnologie aprono la classe
15. Linguaggi per il web
16. Mappe concettuali grafiche e testuali
17. Minecraft: racconta la tua storia con il codice
18. Il team 2.0
19. Lo zainetto 2.0
20. Sviluppare il pensiero computazionale
21. Percorsi di webquest e apprendimento collaborativo
22. Percorso CLIL sulle Olimpiadi
23. Programmare con il sorriso
24. Robotica educativa
25. Sicuri e consapevoli su Internet
26. Storytelling: le storie animate
27. Sviluppa la tua app Android
28. Sviluppa la tua web app in modo semplice
29. Timelapse photography
30. Video-analisi nella didattica della fisica
31. Whatsapp: manuale di sopravvivenza
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32. Collaboriamo in rete: impariamo ad utilizzare Moodle
33. Social network scolastici: Edmodo
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