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Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di docenti 

esperti interni appartenenti  alle scuole della Rete ambito 20 Reggio Emilia, 

cui affidare l’unità formativa programmata nel piano di formazione del 

personale docente delle scuole appartenenti all’Ambito 20 Reggio Emilia 

A.S.2017/2018 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica N. 275/99 concernente le norme in 

materia di autonomia dell’istituzione scolastica; 

VISTO Il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO D.lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24/12/2007 n.244, disposizioni 

in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTO Il D.lgs. 97/2006; 

VISTO La legge 107/2015; 

VISTO il D.M. 797 del 19/10/2016 di adozione del Piano Nazionale per la formazione 

dei docenti; 

VISTO la nota MIUR 3373 del 01/12/2016 che contiene indicazioni per un efficace 

utilizzo delle risorse assegnate alle scuole solo per lo sviluppo dei piani formativi 

delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

VISTO la nota MIUR 17996 del 09/11/2016 “Piano Nazionale Triennale per la 

formazione del personale della scuola – primi orientamenti”; 
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VISTO la nota del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 

17435 del 02/11/2016 con la quale sono state individuate le scuole Polo per la 

Formazione delle Reti per l’Emilia Romagna; 

VISTO la nota n. 22755  del 27/11/2017 Indicazioni in relazione alla II annualità 

Piano nazionale di formazione docenti,…….2017-2018; 

VISTO l’accordo di Rete sottoscritto in data 13/12/2016 tra le Istituzioni dell’Ambito 

20 di Reggio Emilia; 

VISTA  la comunicazione del MIUR in data 11/01/2018 con la quale si comunicano le 

tabelle di sintesi dei fondi assegnati; 

VISTA  l’approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2018, con 

delibera  del Consiglio di Istituto n. 322 del 23/01/2018; 

PRESO ATTO   che i Dirigenti delle Istituzioni dell’AMBITO 20 di Reggio Emilia hanno 

individuato l’IIS Cattaneo - Dall’Aglio quale scuola Polo della rete per la 

realizzazione del Piano Triennale di Formazione del personale Docente e del 

personale ATA 13/03/2017; 

VISTO  l’accordo di Rete sottoscritto in data 13/12/2016  tra le Istituzioni dell’Ambito 

 20 di Reggio Emilia; 

 

VISTO  il Piano di Formazione del personale Docente a.s 17/18,  approvato nella 

 conferenza dai Dirigenti Scolastici in data 06/10/2017; 

 

Considerato: 

 che nel piano della formazione approvato nella conferenza di servizio del 

06/10/2017 che raccoglie i bisogni formativi individuati dalle 13 scuole 

appartenenti all’AMBITO 20 di Reggio Emilia, per l’Anno Scolastico 2017/2018, 

è stata elaborata una offerta formativa che comprende una unità formativa 

rientrante nella seguente area tematica: 
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

TITOLO 

Unità formativa 2: Corsi di informatica - Competenze digitali per la didattica 

 
 che i corsi sulle competenze digitali sono stati pensati per restituire ai docenti, 

di tutte le Istituzioni dell’ambito, le competenze acquisite da coloro che hanno 
frequentato i percorsi di formazione del PNSD, poiché in tali moduli ci si è 

formati sull’utilizzo di programmi digitali che possono efficacemente essere 
utilizzati dagli insegnanti nella didattica. 

 

 che come relatori, i Dirigenti dell’ambito 20, nella conferenza di servizio del 
06/10/2017 hanno definito debbano essere i docenti del Team digitale delle 

Istituzioni dell’ambito,  
 

EMANA 

 
Il presente avviso pubblico, avente per oggetto l’individuazione mediante 

comparazione dei Curriculum Vitae e professionale, di esperti cui conferire l’incarico di 
docenza per trattare le tematiche programmate nella unità formativa di cui in 
premessa prevista nel Piano della formazione del Personale docente dell’AMBITO 20 di 

Reggio Emilia per l’Anno Scolastico 2017/2018, come di seguito dettagliato:  
 

 

UNITÀ FORMATIVA 2: Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

Destinatari 
Docenti di 1° e 2° grado delle Istituzioni dell’ambito  

di Reggio Emilia 

Finalità e contenuti 

1- Restituzione ai docenti delle scuole dell’ambito 20 delle 
competenze acquisite da coloro che hanno partecipato al 

PNSD prioritariamente in riferimento alle applicazioni 
digitali.  

2- Alfabetizzazione sulle competenze digitali applicate alla 
didattica. 
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ARTICOLAZIONE UNITÀ FORMATIVA 

Ore di formazione in 
presenza 

12 

Incontri 4 

Sede del corso Tutte le scuole dell’ambito 20 

Periodo Marzo – Maggio 2018 

 

Art. 1  

Premesse 

1. Le premesse fanno parte integrante del bando 

Art. 2 

Requisiti per la partecipazione 

1. Possono presentare domanda i docenti interni del Team digitale delle scuole 

dell’ambito 20 che hanno frequentato i corsi di formazione del PNSD o docenti 

di comprovata esperienza di formatori nel campo digitale. 

Art. 3 

Compiti degli esperti 

1. Al termine dell’attività gli incaricati dovranno fornire all’Istituzione scolastica 

una puntuale trasparente rendicontazione dell’attività svolta. 

Art. 4 

Modalità di presentazione della candidatura e termine per la proposizione delle 

domande 

Coloro i quali siano interessati alla candidatura dovranno far pervenire alla segreteria, 

del IIS Cattaneo – Dall’Aglio, la propria disponibilità a mezzo raccomandata, consegna 

a mano o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

reis00200t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 02/03/2018. Sulla 

busta o nell’e-mail dovrà essere indicata la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI: AREA TEMATICA: COMPETENZE DIGITALI E 

NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” titolo Corso di informatica competenze 

digitali per la didattica.  

mailto:reis00200t@pec.istruzione.it
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Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via e-mail PEO (posta 

elettronica ordinaria) o via fax. 

La busta/e-mail dovrà contenere: 

1) Domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato 

A) compilato in ogni suo punto; 

2) Curriculum Vitae, in formato Europass, con particolare riferimento alle 

esperienze svolte nell’attività richiesta, l’esperienza del candidato deve essere 

adeguatamente documentata o in alternativa autocertificata ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

3) Copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale. 

4) Scheda per la valutazione dei titoli 

 

L’invio del plico contenente la candidatura sarà ad esclusivo rischio del mittente, 
pertanto sarà preso in considerazione il plico che giunge a destinazione entro il 

termine di scadenza dell’avviso. 
 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- Pervenute oltre i termini; 

- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

- Sprovviste dalla firma in originale dell’esperto; 

- Sprovviste del Curriculum Vitae in formato Europass; 

- Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 

- Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 

 

Art. 5 

Criteri di valutazione 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una commissione 

composta dai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito n.20 di Reggio Emilia che 

stilerà un’apposita graduatoria con assegnazione di punteggi sulla base dei seguenti 

criteri: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Ruolo di Animatore Digitale Punti 6 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi inerenti la 

tematica di candidatura rivolti al personale docente della scuola, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con 
Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la 

formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della Direttiva 170/2016 

Punti 4 per ogni 

esperienza fino a 
un massimo di 

12 punti 

Insegnante di informatica o di discipline affini all’informatica Punti 2 

Anni di ruolo 

Punti 2 per ogni 

anno fino ad un 
massimo di 10 

punti 

Disponibilità a svolgere la formazione anche presso altre scuole 

dell’ambito diverse dalla propria sede di servizio 
Punti 5 

 

Per un totale di punti 35. 
 

La commissione per la valutazione delle domande si riunirà il giorno 02/03/2018 alle 

ore 15:00. 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto “IIS Cattaneo Dall’Aglio” ed ha il valore di notifica per gli interessati. 

In caso di valutazione a pari merito, verrà preferito il candidato con maggiore numero 

di esperienze formative. 

Si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una solo disponibilità purché 

valida e giudicata congrua rispetto alla richiesta. La scuola si riserva la facoltà di non 

affidare alcun incarico. Nell’incarico sarà indicato il numero degli interventi e gli orari. 

Le attività di docenza in presenza si svolgeranno presso le sedi indicate dalla scuola 

Polo o, comunque ricadenti nella territorialità dell’AMBITO 20. L’incarico sarà conferito 

dal Dirigente Scolastico della scuola Polo.  

 

Art. 6 

Compensi 

A fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese, l’Istituto riconoscerà un 

compenso orario lordo nella misura stabilita dal Decreto Interministeriale n.326 del 

12/10/1995: € 41,32 compenso spettante per le attività di direzione e docenza relativi 

alle iniziative di formazione. 

Art. 7 
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.l.gs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali 

pervenuti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’IIS Cattaneo – Dall’Aglio per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni Pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. 

Art. 8 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto previsto dall’. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241 il responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Paola Bacci. 

Art. 9 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica Polo per 

la formazione dell’ambito 20, www.cattaneodallaglio.gov.it, nella sezione dedicata al 

Piano Nazionale Formazione – Piano Formazione ambito 20, e inviato all’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Reggio Emilia. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Bacci 

Firma autografa ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c 2 

 

http://www.cattaneodallaglio.gov.it/

