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la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

il Regolamento di Istituto relativo alle attività negoziali, ai sensi dell'ali. 45 co. 2
DA 7753/2018;

il DL 25 marzo 2020, n. 19;

la nota Dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388;

il D.L n. 22 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla.L n. 41 del 6

giugno 2020;

il Piano Scuola adottato con DM 39/2020;

le linee guida adottate in attuazione del DM 39/2020 il 7/8/2020;

il piano di formazione elaborato dal Collegio dei Docenti e inserito nel PTOF di
Istituto;

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Avviso per il reperimento di un Docente formatore esperto interno/esterno per corso di

formazione di Didattica Digitale Integrata - Procedura d'emergenza

Alle sezioni di: Pubblicità Legale -
Albo on-line Amministrazione

Trasparente

del sito internet dell'istituzione
scolastica

www.rosminigr.it
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CONSIDERATOche è compito del Collegio dei Docenti l'adozione d| un Piano per la Didattica
Digitale Integrata;

RITENUTOche debbano essere implementate le competenze del personale docente nell'uso
delle TIC, sotto il profilo didattico e metodologico, attraverso idoneo corso di
formazione;

VAUTATAl'esigenza espressa dal personale docente di approfondire gli aspetti tecnici
relativi all'uso degli strumenti digitali in dotazione al fine di poter risolvere i
problemi più comuni e semplici relativi alle specifiche funzioni lavorative per la
didattica a distanza;

VISTOil carattere di urgenza che viene esplicitato nella suddetta Nota MIUR e dalla
necessità di coinvolgere tutto il personale dell'Istituto nella formazione a partire

dal mese di settembre;

VISTAla Nota prot. n. 13449 del 30/05/2020 avente ad oggetto "E.F. 2020 - Avviso
assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021";

RILEVATAla necessità di procedere alla selezione della figura di un esperto

INDICE

il seguente Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 Esperto interno o esterno, con precedenza del primo sul

secondo, per la realizzazione dei seguenti moduli:

1)DaD - Progettare nella didattica a distanza;
2)Metodologie innovative di insegnamento con l'ausilio della piattaforma GSuite for Education,

app, web application e strumenti digitali in dotazione all'Istituto;
3)Modelli inclusivi e strumenti per la valutazione nella Didattica Digitale Integrata.

Art. 1 - Descrizione obiettivi e metodologie del corso di formazione

II progetto formativo che si intende attuare è finalizzato ad accrescere il senso di efficacia dell'Insegnante,

facendolo specializzare in attività didattiche innovative, tali da consentire la gestione di una didattica
integrativa della didattica tradizionale, anche in relazione ad un eventuale nuovo lockdown.

La didattica Innovativa deve essere proposta ai docenti in chiave fortemente inclusiva e deve consentire il
processo di acquisizione delle conoscenze dei soggetti in difficoltà.
La formazione deve avere l'obiettivo di permettere la fruibilità e l'uso di altri linguaggi soprattutto iconici,

attingendo altresì alle grandi potenzialità delle TIC in termini di quantità e qualità informative.
In tal modo, si intende favorire la partecipazione più attiva dell'intero gruppo classe (nell'ottica di una

integrazione del soggetto in difficoltà), attraverso l'usò di metodologie più accattivanti,  mirate ed
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individualizzate, che rendano più interessante e proficua l'attività didattica quotidiana.
Alle lezioni in presenza, dovranno essere affiancate attività di  laboratorio da remoto, realizzate

privilegiando modalità di  apprendimento cooperativo, collaborativo, ricerca-azione, apprendimento

metacognitivo, attraverso lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti,- esperienze applicative in

situazioni reali o simulate, esperienze applicative relative all'oggetto del laboratorio.

Art. 2- Attività da svolgere

In particolare il docente formatore dovrà:

•definire i contenuti del modulo in relazione alle concrete esigenze formative dell'Istituto;

•curare la progettazione e la realizzazione dei materiali, avendo cura della fruibilità via web degli

stèssi;
•produrre eventuali tutorial in formato libero;

•mettere a disposizione le eventuali registrazioni delle lezioni a distanza;

•rilevare, con le modalità ritenute più funzionali, il livello di soddisfazione del personale docente in

merito a|la formazione fruita;

•.  partecipare alle eventuali riunioni telematiche di coordinamento con il dirigente scolastico;

Art. 3 - Profilo del formatore

I candidati dovranno dimostrare di possedere titoli, competenze informatiche ed eventuali esperienze

pregresse in attività di formazione con utilizzo di TIC.

Prerequlsito inderogabile per l'accesso alla procedura selettiva è il possesso dei seguenti titoli specifici e il
possesso di documentata esperienza nelle materie oggetto del percorso formativo, di cui al presente avviso

Requisiti di ammissione alla selezione sono:
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità

europea

Godere dei diritti civili e politici
Non avere 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

Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

La selezione, sarà effettuata tra tutte le candidature pervenute nei termini da una commissione istituita ad

hoc, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio. La gara sarà valida anche in

presenza di concorrente unico, purché le competenze e i titoli documentati risultino conformi ai requisiti

richiesti dal presente avviso.
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Totale A) + B) Massimo punti 36

Max
p.12

Attività di esperto formatore in percorsi di formazione (minimo 8 ore) per docenti
della scuola del secondo grado attinenti all'innovazione didattica che abbiano

previsto almeno un modulo FAD (minimo 4 ore) (Punti 2 per ogni corso) max punti
12

B) Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max p.ti 12)

Max
P-2

Pubblicazioni inerenti e/o coerenti all'ambito tematico (Punti 1 per ogni pubblicazione)

Max
p.12

Qualificazioni Google Edu (Punti 4 per ogni certificazione)

Max
p.4

Titoli didattici culturali

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti alle tematiche oggetto del
modulo (DAD e/o Google for Education), della durata di almeno 16 ore (Punti 2 per ogni
corso)

Max
p.6

Titoli di studio
(viene valutato solo il titolo superiore)

^ Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale Punti 3

^ Laurea triennale Punti 2

•/   Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 1

VUlteriore laurea, dottorato di ricerca punti 1 (max punti 1)
VCorso di specializzazione, perfezionamento, master,  coerenti con l'area di

progetto Punti 1 per ogni corso (max punti 2)

A) Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max p.ti 24)

TABELLA VALUTAZ10NE TITOLI DOCENTE ESPERTO

Liceo Statale 'Antonio Rosmini'
Liceo Linguistico - Liceo dille Scienze Umani

Grosseto

1  2014-2020
'".V.:i::K".'''l'i U<   te- F'-i

FOfìDI ,-
/TftUTTURRLI ;

^UROPEI L(MONE URO?A

AOO GRPM01000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008449 - 23/09/2020 - B04 - U



Liceo Statale 'A.Rosmini' - viale l Pordatti, 2 - ssioo Grosseto

e-mail grpm010C0e@istruzione.it- grpm01000e@pec.lstruzione.it
tei.0564 428710,22487-fax0564417256  web:http://wA/w.rosminigr.gov.ìt   C.F.800014S0S34

Art.4- Modalità e termini di partecipazione

L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Ali. 1 — istanza di
partecipazione; Ali. 2 - scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell'Istituto all'indirizzo
www.rosminigr.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un

documento di riconoscimento, pena l'esclusione, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata

(PEC) all'indirizzo grpm01000e^pec.istruzione.it oppure tramite posta elettronica ordinaria (PEO)
all'indirizzo grpni01000e@istruzione.it
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 settembre 2020, sull'sull'oggetto

della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura "ISTANZA SELEZIONE FORMATORE DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA"

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione dèlia email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere

I dati anagrafici
L'indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante
La descrizione del titolo di studio

e deve essere corredata da:

-Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per

sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
-Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;

Non sono ammessi curricoli scritti a mane

Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in

formato europeo e nel modello di autovalutazione (Ali. 2).

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data
di scadenza del presente Avviso e l'attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e
diretta.

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.rosminigr.it, nell'apposita sez.

di "Pubblicità Legale-Albo on-line".

Saranno redatte n. 2 graduatone che verranno utilizzate secondo il seguente ordine di priorità:

-'personale interno all'amministrazione scolastica;

personale esterno all'amministrazione scolastica
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di

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Gloria LAMIONI
II presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.rosmini

"Pubblicità Legale - Albo on-line".

Il

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, le graduatorie diventeranno

definitive.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione delie graduatorie definitive.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola www.rosminigr.it, nell'apposita sez.

di "Pubblicità Legale - Albo on-line".

L'avviso   di selezione verrà aggiudicato a favore di chi avrà riportato il punteggio maggiore sulla base
dei criteri di cui al precedente punto In caso di parità si darà la precedenza al candidato più giovane.

Art. 6. Incarichi e compensi

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite Lettera di incarico, per il personale interno o in regime di

collaborazione plurima. Contratto per il personale Esterno. La durata dell'incarico è stabilita in 20 ore per

didattica frontale, oltre a 15 ore per attività di accompagnamento e tutoraggio dei lavori.
Per lo svolgimento dell'incarico di esperto interno alla Pubblica Amministrazione il compenso orario
compreso di oneri a carico dell'Amministrazione è di € 41,32 per la formazione frontale e di € € 25,82 orarie
per l'attività di accompagnamento e tutoraggio.

Per lo svolgimento dell'incarico di esperto esterno alla Pubblica Amministrazione il compenso orario
compreso di oneri a carico dell'Amministrazione è di € 50,00 per la formazione frontale e di € € 25,00 per
l'attività di accompagnamento e tutoraggio.

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l'art. 53, comma 6, lett. f-
bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La determinazione del calendario degli incontri, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
sarà definita in funzione delle esigenze operative dei Liceo Statale "A.Rosmini" .

La  liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa consegna della relazione
dell'esperto, come previsto dalla legge.

Art. 7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) 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. L'interessato gode dei diritti di cui al citato
Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.).
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