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Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di docenti esperti INTERNI all'Istituzione Scolastica, in 

merito alla Nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante Azione #28 del Piano nazionale per la 
scuola digitale” - Per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti: 

· Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione diretta di 
laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative 
già previste sia a livello nazionale sia a livello locale; 

· Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle 
studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri 
attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

· Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l’implementazione delle 

tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole 

attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o 

gestionale). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.Lgs. n. 851 del 27 ottobre 2015 recante “Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 

2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione 
della legge 107/2015”; 

Visto il DM 762 del 5 novembre 2014 recante “Formazione personale docente … per potenziare i processi di 

integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Vista la nota 6 novembre 
2017, AOODGEFID 36983 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale” - Per 
supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti”. 

Vista la nota 20 dicembre 2017, AOODGEFID 38185 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 
digitale. Ulteriore contributo di 1.000,00 euro per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche 
che si sono dotate di un animatore digitale 

Vista la necessità di reperire personale docente esperto interno per l’attuazione del progetto formativo 
relativo all’azione #28, previsto dalla nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 e di seguito 
illustrato nei dettagli all’art.3 del seguente bando,   

Visto   il progetto presentato in data 04/06/2018 dall’Animatore Digitale e dal Team Digitalee acquisito al 
prot.n. 2609 IV/5 del 05/06/18,   

Considerata  la coerenza dell’attività progettuale proposta con   il PTOF 2016/2019 e le attività curriculari 
ed extracurriculari poste in essere da questa IS; 

 
AVVISA 

che è aperta la procedura di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di prestazioni professionali 
non continuative da conferire a esperti interni all’istituzione scolastica per l’attuazione di due dei tre ambiti 
previsti dalla Nota 6 novembre 2017, prot. AOODGEFID 36983:  

· Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione 
diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad 
altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;  

· Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni 
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funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano 

l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, 

acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software 

didattico e/o gestionale). 
 
Art.1 – Requisiti d’ammissione 

 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 
1. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  
2. aver maturato esperienza pluriennale di attività pregressa di insegnamento nel settore richiesto. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. 
Ogni docente incaricato, per le ore assegnate a decorrere della firma del contratto, dovrà assolvere in 
modo ottimale a tutti gli adempimenti avendosi riguardo esclusivamente al risultato. 

Art.2 – Oggetto dell'incarico 

 
L’incarico prevede lo svolgimento di un percorso di formazione inerente gli ambiti previsti dalla nota  6  
novembre 2017, prot. AOODGEFID 36983, formazione interna e creazioni di soluzioni innovative, come da 
progetto illustrato nel successivo art.3 del presente bando.  
Compiti del docente individuato come esperto:  
1. assicurare la conduzione delle attività formative come previsto dal percorso formativo;  
2. predisporre il materiale necessario allo svolgimento del corso;  
3. predisporre esercitazioni e attività per la creazione di percorsi didattici; 
 
4. consegnare, a conclusione dell’incarico la verifica in merito al piano di lavoro seguito con indicazione 

di obiettivi e attività predisposte. 
 
Art.3 – Il progetto formativo 

Priorità cui si riferisce Attuazione degli obiettivi del PNSD in relazione alla Formazione interna e 
alla creazione di soluzione  

Traguardo di risultato  Raggiungimento di tre degli obiettivi del Piano Triennale di Intervento per il 
PNSD 

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
● potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 

migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche; 

● formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo 
della cultura digitale. 

Destinatari Il progetto si rivolge: 

-agli alunni particolarmente interessati a potenziare le proprie competenze 

in ambito scientifico, con riferimento al coding e alla robotica, ed in 

generale alle applicazioni delle scienze cosiddette dure; 

- Ai docenti interessati ad integrare la propria attività didattica, non solo in 

ambito scientifico, all’insegna del Coding; 

- al personale ATA particolarmente interessato a potenziare le proprie 

competenze in ambito digitale; 

- Ai genitori degli allievi interessati a conoscere gli strumenti di condivisione 
e comunicazione utilizzati dalla scuola. 

Tempi di attuazione Il progetto prevede due incontri, della durata di 3 ore,  in orario 



pomeridiano per gli studenti, ed un incontro della durata di 2 ore per i 

docenti e il personale ATA. Gli incontri prevedono una lezione frontale della 

durata di circa un'ora e attività laboratoriale per altre due ore, in cui 

verranno utilizzati la calcolatrice Grafica TI-Nspire, un TI-Innovator Hub E un 

TI-Innovator Rover,  presenti a scuola in un regime di comodato d’uso, fino 

al 31 dicembre 2018. 

Attività previste  Partecipazione agli incontri pomeridiani previsti nell’istituto. 

Metodologie - Lezione frontale  
- Problem Solving 
- Cooperative learning 
- Attività laboratoriale 

Finalità - Potenziare la sperimentazione  della robotica educativa, finora 
proposta solo al triennio; 

- Mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per l'insegnamento 
del coding, in particolare con il fine di avviare la robotica didattica 

- Apprendimento concreto della programmazione ad oggetti. 
- consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di 

crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio 
nella Scuola secondaria di secondo grado, in relazione ai temi sopra 
indicati. 

- Potenziare l’utilizzo degli strumenti cloud di condivisione (Google 
Drive, Sito web istituzionale, Segreteria digitale, registro 
elettronico) da parte della comunità scolastica tutta (allievi, 
genitori, personale docente e non docente), per rendere 
maggiormente efficace la comunicazione tra la scuola e l’intera 
comunità territoriale. 

Contenuti 

 

- L’’utilizzo della calcolatrice Grafica anche come ambiente di 

programmazione 

- l’utilizzo di un  TI-Innovator™ Hub, che  traduce in movimenti i 

comandi che gli studenti inviano dalle calcolatrici grafiche TI.  

- l’utilizzo di un  TI-Innovator™ Rover che permette inoltre agli 

studenti di compiere un primo passo verso progetti di robotica, STEM e 

programmazione avanzati  

- L’utilizzo di Scratch per il Digital Story Telling; 

Risultati attesi - Introdurre gli studenti alle basi della programmazione attraverso diverse 
tipologie di progetti come la realizzazione semplici procedure di 
programmazione. 
- Incoraggiare la creatività individuale consentendo agli studenti di dare 
forma e sostanza alle proprie idee invece di essere soltanto utenti passivi di 
strumenti che tendono ad imporre una uniformità di massa. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Acquisto di materiale atto a potenziare l’arredo delle Aule 3.0 

- N.1 calcolatrice Grafica  TI-Nspire € 100 circa 
- N.1 TiInnovator Hub       € 97 
- N.1 Ti Innovator Rover € 151  

(non acquistabile necessariamente prima del corso, perché in dotazione 
dell’AD) 

Risorse umane (ore) / area Da uno a quattro docenti formatori negli ambiti su descritti. 

 Risorse necessarie Aule con LIM, aula magna, laboratori scientifici. 

Art. 4 – Durata dell’incarico e compenso 



L’incarico avrà durata corrispondente alle ore indicate nella sottostante tabella, in base al numero di ore 
predisposto per ogni modulo, a decorrere dalla firma del contratto di prestazione d'opera. 
Il compenso orario per l’attività di docenza dei corsi di formazione, come da art. 43 del CCNL 29/11/2007, 
è comprensivo della ritenuta IRPEF a carico del dipendente e delle ritenute a carico dell’Amministrazione 
statale.  
L’importo, commisurato all’attività effettivamente svolta, sarà liquidato previa presentazione della 
documentazione di cui al precedente art.2.  
Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi si 
effettuerà il pagamento delle sole ore già prestate. 

Modulo  Incarico  
Compenso orario lordo 

Stato  Durata incarico 

Modulo 1 Coding  Attività di docenza  € 46,45  h 3 totali 

Modulo 2 Robotica 
Educativa  Attività di docenza  € 46,45  h 3 totali 

Modulo 3 Ambienti 
Digitali Innovativi  Attività di docenza  € 46,45  h 2 totali 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico, redatte secondo il modulo secondo il modulo denominato 

Allegato 1, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 09/06 alle ore 14,00 (termine perentorio), 

attraverso la consegna brevi manu presso l’Ufficio di segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare 

regolare ricevuta. Le istanze devono essere corredate da 

1. Curriculum vitae in formato europeo e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed 
internazionali possedute; 

2. Firma e, pena l’esclusione, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 
del 30 giugno 2003. 
 

ART.6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le procedure di selezione saranno espletate secondo quanto illustrato di seguito. Trascorso il termine 

previsto dal presente bando, si provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile, in base 

alla griglia di valutazione indicata di seguito 

  

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea coerente con le caratteristiche del progetto 

formativo 

2 punti 

Corsi di formazione coerenti con le caratteristiche 

dell’incarico in oggetto 

Max punti 3 

Esperienze pregresse di docenza nell’ambito del presente 

bando 

1 punto per ogni esperienza (Max punti 3) 

Certificazioni informatiche certificate 1 punto per ciascuna certificazione (Max 

punti 2) 

Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate 

all’albo e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei. 



Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria, avverrà 

con l’aggiunta delle seguenti preferenze: 

- La più giovane età anagrafica.  
 

ART. 5 – Modalità di iscrizione ai moduli formativi 

La domanda di partecipazione, da parte degli allievi, del personale docente e non docente e dei 

genitori va compilata secondo il modulo denominato Allegato 2. Essa dovrà essere presentata brevi 

manu  all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 14.00 del 9/06/2018. Gli allievi 

iscritti dovranno, altresì, presentare l’autorizzazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, alla 

partecipazione ai moduli formativi secondo il modulo denominato Allegato 3. 

ART. 7 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità: 

1. affisso all’Albo della scuola; 
2. pubblicato sul sito web www.liceomangino.gov.t; 

 
ART.8- TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per l’istituto il responsabile per il 

trattamento dei dati è stato individuato nella persona del DSGA dell’Istituto: dott. Alfonso Tortora. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
         Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

http://www.liceomangino.gov.t/


Allegato 1 

 

53°  DISTRETTO  SCOLASTICO    AUTONOMIA  34  
LICEO SCIENTIFICO STATALE  “Mons. Bartolomeo Mangino” 

Via Guido Tramontano  - 84016  PAGANI  (SA) TELEFONO 081/916412  
FAX 081/5157643  e-mail – saps08000t@istruzione.it – saps08000t@pecistruzione.it  

  

OGGETTO: Partecipazione al progetto per il  PNSD “Pronti per il Futuro” come docente esperto 

Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a__________________ il________ e residente in ___________________ 

via______________________ n.____ Comune di ___________________(____), cap________ tel.______________  email____________________________, 

docente in servizio per l’a.s. 2017/82018 presso codesta Istituzione scolastica, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Docente esperto  relativamente al modulo:  

 Coding; 

 Robotica educativa; 

 Ambienti digitali Innovativi 

Alla presente istanza allega: 

- tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista, in calce alla presente domanda; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei 

dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad 

attività ad essa strumentali. 

 

Data___________________        firma_______________________   

 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione da 

parte del 

candidato 

A cura della scuola 

Laurea coerente con le caratteristiche 

del progetto formativo 

2 punti   

Corsi di formazione coerenti con le 

caratteristiche dell’incarico in oggetto 

Max punti 3   

Esperienze pregresse di docenza 

nell’ambito del presente bando 

1 punto per ogni esperienza 

(Max punti 3) 

  

Certificazioni informatiche certificate 1 punto per ciascuna 

certificazione (Max punti 2) 
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Allegato 2 

 

53°  DISTRETTO  SCOLASTICO    AUTONOMIA  34  
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OGGETTO: richiesta di partecipazione ai moduli previsti nel progetto PNSD “Pronti per 

il Futuro”  

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________, nato/a__________________ il________ e residente in 

___________________ via______________________ n.____ Comune di ___________________(____), cap________ tel.______________  

email____________________________, in qualità di : 

 allievo della classe _________per l’a.s. 2017/2018 

 docente in servizio presso l’istituto per l’a.s. 2017/2018 sulla classe di 

concorso_________________________________ 

 personale ATA in servizio presso l’istituto per l’ a.s. 2017/2018 ______________________________________________ 

 genitore dell’allievo ______________________________ frequentante per l’a.s. 2017/2018  la classe _______________ 

 

Chiede  

di partecipare ai seguenti moduli formativi: 

 

 Coding; 

 Robotica educativa; 

 Ambienti digitali Innovativi 

 

Il sottoscritto, se studente, si impegna a presentare l’autorizzazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, alla 

partecipazione ai moduli prescelti. 

 

Il sottoscritto si impegna ad utilizzare il sito web della scuola all’indirizzo: www.liceomangino.gov.it, pe reperire 

le informazioni necessarie allo svolgimento delle lezioni (Calendario, sede, orari). 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, 

esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli 

sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

Data___________________                                                                                                      firma_______________________   
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Allegato 3 
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OGGETTO: Autorizzazione alla  partecipazione ai moduli previsti nel progetto per il  

PNSD “Pronti per il Futuro” 

Il/la sottoscritto/a___________________________ genitore dell’alunno/a ___________________ 

nato/a__________________ il________ e residente in ___________________ 

via______________________ n.____ Comune di ___________________(____), cap________ 

tel.______________  email____________________________ 

 

Autorizza  

il /la proprio/a figlio/a a frequentare i seguenti moduli formativi: 

 Coding; 

 Robotica educativa; 

 Ambienti digitali Innovativi 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione 
dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, 
indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad 
attività ad essa strumentali. 
 
 
Data___________________       firma_______________________   
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