


RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a valere  
sul bando PON in oggetto;  

RILEVATA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze  
rinvenute, sia personale esterno; 

 

EMANA 
 
 
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa dei curricula, di 

una graduatoria di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale 

della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.  
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

 
Articolo 1 

Finalità della selezione 
 

 
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le 

azioni di formazione volte alla integrazione del PNSD nella progettualità delle Istituzioni scolastiche da 

attivare in questo Istituto nel periodo dal 05/02/2017 al 31/12/2017, relativamente ai seguenti 

percorsi formativi: 
 

     

TIPOLOGIA INTERVENTI FORMATIVI Nr ORE  SEDE EROGAZIONE  
     

     

Formazione personale amministrativo Modulo 1 36  Ruggero II - Sede Liceo - Ariano Irpino  
     

     

Formazione personale amministrativo Modulo 2 36  Ruggero II-Sede Tecnico -Ariano Irpino  
     

     

Formazione Personale tecnico Primo Ciclo 36    Ruggero II - Sede Tecnico - Ariano Irpino  
     

     

Formazione Animatori digitali  24  Ruggero II - Sede Tecnico - Ariano Irpino  
     

     

Formazione Team per l’innovazione Modulo 1 18  Ruggero II - Sede Liceo - Ariano Irpino  
     

     

Formazione Team per l’innovazione Modulo 2 18  Ruggero II - Sede Liceo - Ariano Irpino  
     

Formazione Team per l’innovazione Modulo 3 18  Ruggero II - Sede Tecnico - Ariano Irpino  
     

     

Formazione Docenti Modulo 1 18  Ruggero II - Sede Liceo - Ariano Irpino  
     

Formazione Docenti Modulo 2 18  Ruggero II - Sede Tecnico - Ariano Irpino  
     

     

Formazione Docenti Modulo 3 18  Ruggero II - Sede Liceo - Ariano Irpino  
     

     

Formazione Docenti Modulo 4 18  Ruggero II - Sede Tecnico - Ariano Irpino  
     

     

Formazione Docenti Modulo 5 18  Ruggero II - Sede Liceo - Ariano Irpino  
     

     

Formazione Docenti Modulo 6 18    Ruggero II - Sede Tecnico - Ariano Irpino  
     

     

Formazione Docenti Modulo 7 18    Ruggero II - Sede Liceo - Ariano Irpino  
     

     

Formazione Docenti Modulo 8 18    Ruggero II - Sede Tecnico - Ariano Irpino  
Formazione Docenti Modulo 9 18    Ruggero II - Sede Liceo - Ariano Irpino  

     

 
2. Le attività di formazione sono articolate in un percorso, costituito da attività didattiche inerenti alle 

seguenti tematiche:  a) Il PNSD a scuola; b) Gestione e organizzazione; c) Le azioni del PNSD



    
3. L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui 

all’allegatoIII della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i 

contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto 

progettuale elaborato dalla Scuola Snodo Formativo.  
4. L’esperto, in caso di dipendente della Pubblica Amministrazione, all’atto della stipula del 

contratto, provvederà alla presentazione della specifica autorizzazione dell’Amministrazione di 

riferimento 

5. L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. Tutte le attività di docenza in 

presenza si svolgeranno presso l’Istituto IISS ”Ruggero II ” di Ariano Irpino (sede Tecnico o Sede 

Liceo). 

 

Nello specifico, l’attività di docenza si intende comprensiva di: 

 
� attività di formazione in aula; 
� supporto ai corsisti nella realizzazione di project work; 
� coordinamento con il tutor, che supporterà tutte le attività di formazione;  
� messa in atto di strategie innovative di insegnamento, adeguate agli 

obiettivi programmati. 
� presentazione di una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  
� compilazione di eventuali questionari proposti dal MIUR 

 

 

Articolo 2  
Requisiti generali di ammissione 

 
1. Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 

in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

• diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento, equipollente; 

• almeno un contratto per attività di insegnamento presso le Università  
6. In relazione alle tematiche di cui all’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 

04/04/2016, contenente le indicazioni e i contenuti dei moduli formativi e all’impianto 

progettuale elaborato dalla Scuola Snodo Formativo, possono presentare domanda ai 

seguentimoduli, utilizzando il modello allegato al presente bando con la dicitura ALL.1, gli 

aspiranti facenti parte della sotto elencata categoria: 

 

 
Formazione Personale Amministrativo Modulo 1 - Titolo del Modulo:  : “E-Governance, digitalizzazione, 
protezione dati, privacy e sicurezza” - Svolgimento lezioni presso: Sede Liceo 
 

 

Tematiche 
 

N. ore 
 

Categoria di personale laureato 
che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

Missione e visione del PNSD  

9 Azioni del PNSD e opportunità di partecipazione a 

bandi nazionali ed europei. 
Gestione e organizzazione  



Organizzazione del lavoro, collaborazione 

e realizzazione  di modelli di lavoro in  

team; amministrazione digitale, sicurezza 

dei dati e privacy, tecniche, strumenti e 

soluzioni per l’accessibilità del sito e dei 

documenti della scuola. 

 

 

    12 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

Le azioni del PNSD  

Il corso ha lo scopo di illustrare la normativa alla base 

dell'e-government in Italia, i procedimenti 

dell’Amministrazione Digitale relativi a gestione 

amministrativa, pagamenti elettronici, fatturazione 

elettronica e il sistema pubblico relativo a 

infrastrutture e sistemi di sicurezza.  

Il corso è anche dedicato alla conoscenza pratica degli 

aspetti operativi inerenti alla gestione documentale, 

alla dematerializzazione, classificazione, 

organizzazione, assegnazione, reperimento e 

conservazione amministrativo-giuridica dei 

documenti informaticiacquisiti dalle amministrazioni. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 
Formazione Personale Amministrativo Modulo 2 - Titolo del Modulo:  :“L'ufficio digitale” 
Svolgimento lezioni presso: Sede Tecnico 

 
 

Tematiche 
 
N. ore 

 
Categoria di personale laureato 

che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD  

      9 Azioni del PNSD e opportunità di partecipazione a 

bandi nazionali ed europei. 
Gestione e organizzazione  

Organizzazione del lavoro, collaborazione 

e realizzazione  di modelli di lavoro in  

team; amministrazione digitale, sicurezza 

dei dati e privacy, tecniche, strumenti e 

soluzioni per l’accessibilità del sito e dei 

documenti della scuola. 

 

 

    12 

Le azioni del PNSD  

Le nuove frontiere della professione dell'assistente 

amministrativo richiedono nuove competenze con 

l'utilizzo di strumenti digitali. In quest'ottica il corso 

propone una formazione di massima sull'utilizzo delle 

nuove tecnologie per la digitalizzazione dell'ufficio, 

del protocollo per migliorare le procedure di lavoro in 

un ottica di smaterializzazione della 

 

 

 

 

15 



documentazione.Si  affronteranno le seguenti 

tematiche: 

Digitalizzazione dei servizi amministrativi, gestionali 

e documentali; software e piattaforme per l’ufficio e il 

lavoro collaborativo; fatturazione elettronica; 

pagamenti elettronici (PagoPA); rendicontazione 

finanziaria; registri elettronici e archivi cloud; acquisti 

online e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA; 

amministrazione trasparente e obblighi di pubblicità; 

rendicontazione sociale, apertura e valorizzazione dei 

dati della scuola (open data) 
     

 

 
 
Formazione Personale Tecnico Primo Ciclo – Titolo del Modulo: “La rete: infrastruttura e gestione”  -
Svolgimento lezioni presso: Sede Tecnico 

 
 

Tematiche 
 

N. ore 
 

Categoria di personale laureato 
che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD  

      9 Azioni del PNSD e opportunità di partecipazione a 

bandi nazionali ed europei. 
Gestione e organizzazione  

Organizzazione del lavoro, collaborazione e 

realizzazione  di  modelli  di  lavoro in team; 

amministrazione digitale, sicurezza dei   dati e 

privacy; tipologie e funzionamento dei principali 

dispositivi digitali per la didattica (per la fruizione 

collettiva, individuale, accessori input/output, 

programmabili). 

 

 

    12 

Le azioni del PNSD  

Il percorso sarà finalizzato alla conoscenza del PNSD, 

dedicando un approfondimento particolare alle 

azioni: 

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole), 

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On), 

Assistenzatecnica per le scuole ed in aggiunta, sarà 

effettuato un approfondimento sulle specificità della 

scuola del Primo Ciclo. 

In particolare si tratterranno le seguenti tematiche: 

Gestione e manutenzione sistemistica della rete 

informatica scolastica; servizi di autenticazione; 

sicurezza deidati e delle comunicazioni; 

configurazione dei dispositivi per la connessione a 

una rete esistente (sistemiaudio/video, stampanti, 

 

 

 

 

15 



document camera ecc); installazione e configurazione 

di un sistema operativo proprietarioe/o libero; 

conoscenza e implementazione dei servizi di rete per 

la conservazione e la condivisione delle risorse; 

sistemi per la gestione dei dispositivi mobili; 

installazione e condivisione di dispositivi ad uso 

collettivo; registrielettronici e archivi cloud; 

installazione e aggiornamento dei componenti e delle 

applicazioni di un dispositivodigitale fisso, portatile o 

mobile; ambienti digitali per la didattica; uso di 

dispositivi individuali a scuola (Bring YourOwn 

Device – BYOD); tecniche, strumenti e soluzioni per 

l'accessibilità del sito e dei documenti della scuola; 

normativa sulla sicurezza dei dispositivi. Eventuale 

modulo IT Security preparazione 

   
 

 
Formazione Animatori Digitali – Titolo del Modulo: “L'animatore digitale: Project Management e 

competenze per realizzare il PNSD”  -Svolgimento lezioni presso: Sede Tecnico 

 
 

Tematiche 
 

N. ore 
 

Categoria di personale laureato 
che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD  

      3 Azioni del PNSD e opportunità di partecipazione a 

bandi nazionali ed europei. 
Gestione e organizzazione  

Organizzazione del lavoro, promozione della  

collaborazione  e  realizzazione  di modelli di lavoro 

in team; rilevazione dei bisogni formativi e delle  

necessità di implementazione del digitale nella 

scuola; conoscenza e gestione dell’infrastruttura 

digitale della propria scuola; documentazione 

didattica e valorizzazione di pratiche innovative; 

coinvolgimento della comunità scolastica e 

territoriale; creazione di reti e consorzi sul territorio. 

 

 

     6 

Le azioni del PNSD  

Il percorso si snoderà attraverso tutti gli ambiti del 

PNSD e riguarderà una selezione delle tematiche 

seguenti, modulate in base al livello di 

approfondimento raggiunto al termine della 

formazione di cui al DM 435/2015. 

Organizzazione del lavoro, attività e strumenti di 

progettazione per attività scolastiche, promozione 

dellacollaborazione e realizzazione di modelli di 

lavoro in team; rilevazione dei bisogni formativi e 

 

 

 

 

15 



delle necessità diimplementazione del digitale nella 

scuola; conoscenza e gestione dell’infrastruttura 

digitale della propria scuola;documentazione 

didattica e valorizzazione di pratiche innovative; 

coinvolgimento della comunità scolastica 

eterritoriale; creazione di reti e consorzi sul territorio. 

(+IT Security preparazione per certificazione) 
 

 

 
Formazione Team per l’innovazione Modulo 1 – Titolo del Modulo: “Gestire classi virtuali con Edmodo + IT 
Security (preparazione per esame di certificazione)"- Svolgimento lezioni presso: Sede Liceo 

 
 

Tematiche 
 

N. ore 
 

Categoria di personale laureato 
che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Organizzazione del lavoro, promozione della  

collaborazione  e  realizzazione  di modelli di lavoro 

in team; rilevazione dei bisogni formativi e delle  

necessità di implementazione del digitale nella 

scuola; conoscenza e gestione dell’infrastruttura 

digitale della propria scuola; documentazione 

didattica e valorizzazione di pratiche innovative; 
coinvolgimento della comunità scolastica e 

territoriale; creazione di reti e consorzi sul territorio. 

 

 

     3 

Le azioni del PNSD  

Percorso in ambiente Edmodo, con risorse 

(videotutorial, articoli, link, …) e proposte didattiche. 

Il corsoapprofondisce il tema delle nuove tecnologie 

del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno nella 

didattica in classe. Inparticolare fornisce ai docenti 

competenze che consentono di favorire una didattica 

interattiva, multidisciplinare, collaborativa e 

integrata che valorizzi innovative metodologie 

didattiche in sinergia con le potenzialità del digitale. 

Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare 

ambienti e strumenti liberamente disponibili in rete 

perprogettare e realizzare attività e risorse 

didattiche. 

Nelle lezioni conclusive saranno trattate le tematiche 

relative all' IT- Security (preparazione per esame di 

certificazione).  

 

 

 

 

12 



 
Formazione Team per l’innovazione Modulo 2 – Titolo del Modulo: "Creare ambienti digitali con Moodle + 

IT Security (preparazione per esame di certificazione)"- Svolgimento lezioni presso: Sede Liceo 

 
 

Tematiche 
 

N. ore 
 

Categoria di personale laureato 

che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Organizzazione del lavoro, promozione della  

collaborazione  e  realizzazione  di modelli di lavoro 

in team; rilevazione dei bisogni formativi e delle  
necessità di implementazione del digitale nella 

scuola; conoscenza e gestione dell’infrastruttura 

digitale della propria scuola; documentazione 

didattica e valorizzazione di pratiche innovative; 

coinvolgimento della comunità scolastica e 

territoriale; creazione di reti e consorzi sul territorio. 

 

 

     3 

Le azioni del PNSD  

Percorso in ambiente Moodle, con risorse 

(videotutorial, articoli, link, …) e proposte didattiche. 

Il corsoapprofondisce il tema delle nuove tecnologie 

del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno nella 

didattica in classe. In particolare fornisce ai docenti 

competenze che consentono di favorire una didattica 

interattiva, multidisciplinare, collaborativa e 

integrata che valorizzi innovative metodologie 

didattiche in sinergia con le potenzialità del digitale. 

Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare 

ambienti e strumenti liberamente disponibili in rete 
perprogettare e realizzare attività e risorse 

didattiche. 

Nelle lezioni finali del corso saranno trattate le 

tematiche relative all'IT Security (preparazione per 

esame dicertificazione)  

 

 

 

 

12 

 

 

 

 
Formazione Team per l’innovazione Modulo 3 – Titolo del Modulo: " Soluzioni per la didattica digitale 

integrata (+IT Security preparazione per certificazione)"- Svolgimento lezioni presso: Sede Tecnico 

 
 

Tematiche 
 

N. ore 
 

Categoria di personale laureato 
che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   



Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Gestione e organizzazione  

Organizzazione del lavoro, promozione della  

collaborazione  e  realizzazione  di modelli di lavoro 

in team; rilevazione dei bisogni formativi e delle  

necessità di implementazione del digitale nella 

scuola; conoscenza e gestione dell’infrastruttura 

digitale della propria scuola; documentazione 

didattica e valorizzazione di pratiche innovative; 

coinvolgimento della comunità scolastica e 

territoriale; creazione di reti e consorzi sul territorio. 

 

 

     3 

Le azioni del PNSD  

Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa; scenari e 

processididattici per l’integrazione del mobile negli 

ambienti di apprendimento e uso di dispositivi 

individuali a scuola(Bring Your Own Device – BYOD); 

digitale per l’inclusione e l’integrazione; sviluppo del 

pensiero computazionale (coding); robotica 

educativa; creatività digitale (making); 

documentazione digitale e biblioteche scolastiche; 

risorse educative aperte (Open Educational 

Resources – OER) e costruzione di contenuti digitali; 

utilizzo consapevole di internet a sostegno delle 

attività di apprendimento; educazione ai media e ai 

social network; social media policy e uso 

professionale dei social media; collaborazione e 

comunicazione in rete; cittadinanza digitale; ricerca, 

selezione e organizzazione di informazioni; 

copyright e licenze aperte. 

 

 

 

 

12 

 

 

 
Formazione Docenti Modulo 1– Titolo del Modulo: “Fare didattica nel Web 2.0 + IT Security ( preparazione 

per esame di certificazione)"- Svolgimento lezioni presso: Sede Liceo 
 

 
Tematiche 

 
N. ore 

 
Categoria di personale laureato 

che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Sperimentazione e diffusione di applicativi,  

metodologie  e processi di didattica attiva e 

collaborativa; scenari e processi didattici per  

l’integrazione  del mobile negli ambienti di 

 

 

6 



apprendimento e uso di dispositivi individuali a 

scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per 
l’inclusione e l’integrazione; promozione della  

collaborazione; realizzazione di modelli di lavoro in 

team; documentazione didattica; didattica per 

competenze, sviluppo delle competenze per la vita, 

accompagnamento all’impiego degli  ambienti  

digitali  e  degli  atelier creativi. 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 Le azioni del PNSD  

Il corso si occuperà delle conoscenze alla base delle 

metodologie di project planning e le capacità relative 

all'utilizzo di strumenti di project management. Si 

affronteranno tematiche per le conoscenze di base 

tecnico metodologiche ed inoltre si tratterà l'utilizzo 

di un software di gestione progetti per elaborare la 

programmazione di progetto ed i successivi controlli 

compresa la pianificazione e gestione di tempi, costi, 

attività e risorse.Nelle lezioni finali del corso saranno 

trattate le tematiche relative all'IT Security 

(preparazione per esame dicertificazione).  

 

 

 

 

9 

 

 

 
Formazione Docenti Modulo 2– Titolo del Modulo: “Creatività digitale (+IT Security preparazione per 
certificazione)”- Svolgimento lezioni presso: Sede Tecnico 
 

 

Tematiche 
 

N. ore 
 

Categoria di personale laureato 

che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Sperimentazione e diffusione di applicativi,  

metodologie  e processi di didattica attiva e 

collaborativa; scenari e processi didattici per  

l’integrazione  del mobile negli ambienti di 

apprendimento e uso di dispositivi individuali a 

scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per 

l’inclusione e l’integrazione; promozione della  

collaborazione; realizzazione di modelli di lavoro in 

team; documentazione didattica; didattica per 

competenze, sviluppo delle competenze per la vita, 

accompagnamento all’impiego degli  ambienti  
digitali  e  degli  atelier creativi. 

 

 

     6 

Le azioni del PNSD  

Il percorso approfondirà alcune azioni PNSD centrate 

sull’innovazione didattica e sull’utilizzo integrato del 

 

 



digitale nei processi di apprendimento. in particolar 

modo: sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa attraverso 

lo sviluppo del pensiero computazionale (coding), 

robotica educativa, creatività digitale (making).  

 

 

9 

        

 

 
Formazione Docenti Modulo 3 – Titolo del Modulo: "Creazioni classi virtuali con Edmodo/Moodle + IT 
Security (preparazione per esame di certificazione)"- Svolgimento lezioni presso: Sede Liceo 
 

 
Tematiche 

 
N. ore 

 
Categoria di personale laureato 
che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Sperimentazione e diffusione di applicativi,  

metodologie  e processi di didattica attiva e 

collaborativa; scenari e processi didattici per  

l’integrazione  del mobile negli ambienti di 

apprendimento e uso di dispositivi individuali a 

scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per 

l’inclusione e l’integrazione; promozione della  

collaborazione; realizzazione di modelli di lavoro in 
team; documentazione didattica; didattica per 

competenze, sviluppo delle competenze per la vita, 

accompagnamento all’impiego degli  ambienti  

digitali  e  degli  atelier creativi. 

 

 

     6 

Le azioni del PNSD  

Percorso in ambiente Edmodo/Moodle, con risorse 

(videotutorial, articoli, link, …) e proposte didattiche. 

Il corso approfondisce il tema delle nuove tecnologie 

del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno della 

didattica in classe. In particolare fornisce ai docenti 

competenze che consentono di favorire una didattica 

interattiva, multidisciplinare, collaborativa e 

integrata che valorizzi innovative metodologie 

didattiche in sinergia con le potenzialità del digitale. 

Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare 

ambienti e strumenti liberamente disponibili in rete 

per progettare e realizzare attività e risorse 

didattiche. Inoltre si tratteranno le tematiche dell'IT 
Security (preparazione per  esame di certificazione). 

 

 

 

 

9 

 

 

 



 
Formazione Docenti Modulo 4 – Titolo del Modulo: "Project Management e la Scuola digitale”- Svolgimento 

lezioni presso: Sede Tecnico 
 

 

Tematiche 
 

N. ore 
 

Categoria di personale laureato 

che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Sperimentazione e diffusione di applicativi,  

metodologie  e processi di didattica attiva e 

collaborativa; scenari e processi didattici per  
l’integrazione  del mobile negli ambienti di 

apprendimento e uso di dispositivi individuali a 

scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per 

l’inclusione e l’integrazione; promozione della  

collaborazione; realizzazione di modelli di lavoro in 

team; documentazione didattica; didattica per 

competenze, sviluppo delle competenze per la vita, 

accompagnamento all’impiego degli  ambienti  

digitali  e  degli  atelier creativi. 

 

 

     6 

Le azioni del PNSD  

Il percorso approfondirà alcune azioni PNSD centrate 

sul l'innovazione didattica e sull'utilizzo integrato del 

digitale nei processi di apprendimento. In particolar 

modo: gestione dei progetti a scuola. Inclusione e 

TIC:sperimentazione e diffusione di metodologie e 

collaborazione e comunicazione in rete, cittadinanza 

digitale,ricerca, selezione e organizzazione di 

informazioni; copyright e licenze aperte. 
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Formazione Docenti Modulo 5 – Titolo del Modulo: "Produzione e condivisione di risorse didattiche + IT 
Security (preparazione per esame di certificazione)”- Svolgimento lezioni presso: Sede Liceo 

 
 

Tematiche 
 

N. ore 
 

Categoria di personale laureato 

che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Sperimentazione e diffusione di applicativi,  

metodologie  e processi di didattica attiva e 

collaborativa; scenari e processi didattici per  

l’integrazione  del mobile negli ambienti di 

 

 

     6 



apprendimento e uso di dispositivi individuali a 

scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per 
l’inclusione e l’integrazione; promozione della  

collaborazione; realizzazione di modelli di lavoro in 

team; documentazione didattica; didattica per 

competenze, sviluppo delle competenze per la vita, 

accompagnamento all’impiego degli  ambienti  

digitali  e  degli  atelier creativi. 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 Le azioni del PNSD  

Il corso approfondisce il tema delle nuove tecnologie 

del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno nella 

didattica in classe. In particolare fornisce ai docenti 

competenze che consentono di favorire una didattica 

interattiva, multidisciplinare, collaborativa e 

integrata che valorizzi innovative metodologie 

didattiche in sinergia con le potenzialità del digitale. 

Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare 

ambienti e strumenti liberamente disponibili in rete 

per progettare e realizzare attività e risorse 

didattiche. A conclusione del modulo saranno trattate 

le tematiche relative all'IT Security (preparazione per 

esame di certificazione) 
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Formazione Docenti Modulo 6 – Titolo del Modulo: “Content learning: usare e progettare contenuti 
didattici digitali (+IT Security preparazione per certificazione)- Svolgimento lezioni presso: Sede Tecnico 
 

 
Tematiche 

 
N. ore 

 
Categoria di personale laureato 

che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Sperimentazione e diffusione di applicativi,  
metodologie  e processi di didattica attiva e 

collaborativa; scenari e processi didattici per  

l’integrazione  del mobile negli ambienti di 

apprendimento e uso di dispositivi individuali a 

scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per 

l’inclusione e l’integrazione; promozione della  

collaborazione; realizzazione di modelli di lavoro in 

team; documentazione didattica; didattica per 

competenze, sviluppo delle competenze per la vita, 

accompagnamento all’impiego degli  ambienti  

digitali  e  degli  atelier creativi. 

 

 

     6 



Le azioni del PNSD  

Il percorso approfondirà alcune azioni PNSD centrate 

sull’innovazione didattica e sull’utilizzo integrato del 

digitale nei processi di apprendimento. in particolar 

modo: biblioteche scolastiche come ambienti mediali; 

risorse educative aperte (Open Educational 

Resources – OER) e costruzione di contenuti digitali. 
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Formazione Docenti Modulo 7 – Titolo del Modulo: "Creazione e gestione di un ambiente digitale + IT 

Security (preparazione per esame di certificazione)"- Svolgimento lezioni presso: Sede Liceo 

 
 

Tematiche 
 
N. ore 

 
Categoria di personale laureato 

che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Sperimentazione e diffusione di applicativi,  

metodologie  e processi di didattica attiva e 

collaborativa; scenari e processi didattici per  

l’integrazione  del mobile negli ambienti di 

apprendimento e uso di dispositivi individuali a 

scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per 

l’inclusione e l’integrazione; promozione della  

collaborazione; realizzazione di modelli di lavoro in 

team; documentazione didattica; didattica per 

competenze, sviluppo delle competenze per la vita, 

accompagnamento all’impiego degli  ambienti  

digitali  e  degli  atelier creativi. 

 

 

     6 

Le azioni del PNSD  

Il corso approfondisce il tema delle nuove tecnologie 

del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno nella 

didattica in classe. In particolare fornisce ai docenti 

competenze che consentono di favorire una didattica 

interattiva, multidisciplinare, collaborativa e 

integrata che valorizzi innovative metodologie 

didattiche in sinergia con le potenzialità del digitale. 

Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare 

ambienti e strumenti liberamente disponibili in rete 

per progettare e realizzare attività e risorse 

didattiche. A conclusione del modulo saranno trattate 

le tematiche relative all'IT Security (preparazione per 

esame di certificazione) 
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Formazione Docenti Modulo 8 – Titolo del Modulo: “Social media (+IT Security preparazione per 

certificazione)- Svolgimento lezioni presso: Sede Tecnico 
 

 

Tematiche 
 

N. ore 
 

Categoria di personale laureato 

che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Sperimentazione e diffusione di applicativi,  

metodologie  e processi di didattica attiva e 

collaborativa; scenari e processi didattici per  

l’integrazione  del mobile negli ambienti di 

apprendimento e uso di dispositivi individuali a 

scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per 
l’inclusione e l’integrazione; promozione della  

collaborazione; realizzazione di modelli di lavoro in 

team; documentazione didattica; didattica per 

competenze, sviluppo delle competenze per la vita, 

accompagnamento all’impiego degli  ambienti  

digitali  e  degli  atelier creativi. 

 

 

     6 

Le azioni del PNSD  

Il percorso approfondirà alcune azioni PNSD centrate 

sull’innovazione didattica e sull’utilizzo integrato del 

digitale nei processi di apprendimento. in particolar 

modo: utilizzo consapevole di internet a sostegno 

delle attivitàdi apprendimento; educazione ai media 

e ai social network; social media policy e uso 

professionale dei socialmedia. 
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Formazione Docenti Modulo 9 – Titolo del Modulo: "Collaborazione e comunicazione in Rete + IT Security 

(preparazione ed esame per certificazione)”- Svolgimento lezioni presso: Sede Liceo 

 
 

Tematiche 
 
N. ore 

 
Categoria di personale laureato 
che può presentare domanda 

Il PNSD a scuola   

 

 

 

 

 

 

 

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-

PTOF. 

 

     3 

Gestione e organizzazione  

Sperimentazione e diffusione di applicativi,  

metodologie  e processi di didattica attiva e 

collaborativa; scenari e processi didattici per  

l’integrazione  del mobile negli ambienti di 

 

 

     6 



apprendimento e uso di dispositivi individuali a 

scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per 
l’inclusione e l’integrazione; promozione della  

collaborazione; realizzazione di modelli di lavoro in 

team; documentazione didattica; didattica per 

competenze, sviluppo delle competenze per la vita, 

accompagnamento all’impiego degli  ambienti  

digitali  e  degli  atelier creativi. 

 

Esperti che hanno stipulato 
almeno un contratto di 
attività di insegnamento 
con l’Università 
 

 

 

 Le azioni del PNSD  

Il corso approfondisce il tema delle nuove tecnologie 

del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno nella 

didattica in classe. In particolare fornisce ai docenti 

competenze che consentono di favorire una didattica 

interattiva, multidisciplinare, collaborativa e 

integrata che valorizzi innovative metodologie 

didattiche in sinergia con le potenzialità del digitale. 

Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare 

ambienti e strumenti liberamente disponibili in rete 

per progettare e realizzare attività e risorse 

didattiche. A conclusione del modulo saranno trattate 

le tematiche relative all'IT Security (preparazione per 

esame di certificazione) 
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3. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver 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; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 
 

 

4. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 



 
Articolo 3 

Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola snodo formativo regionale, il costo orario di 

formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di € 

70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

 
Articolo 4 

Modalità di valutazione della candidatura  
1. Ad ogni candidatura sarà attribuito un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 

attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati (ALLEGATO 2).  
2. Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto 
 autodichiarato nel modello di candidatura (ALLEGATO 1). 

3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla
 data di scadenza del presente Avviso.  
4. I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 30 punti non verranno inclusi nelle 

graduatorie. La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite 

minimo di accesso alle graduatorie, ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a 

coprire gli incarichi.  
5. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di 

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio 

A  
Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze,  

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti all’AreaTematica  

per cui si propone candidatura, organizzati da Università 
 

 

 

5 punti per ogni incarico 

fino ad un massimo di 

45 punti 

 
 

B  
Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 

internazionali in qualità di direttore, progettista, coordinatore e/o referente, sulle 

tematiche inerenti all’area per cui si propone candidatura 

 
 

 

2 punti per ogni incarico 

sino ad un massimo di 

10 punti 

 

C  
Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello attinente all’Area Tematica di 

riferimento 

  
 

 

3 punti per ogni corso 

sino ad un massimo di 

15 punti 

 

D 
Collaborazione con Università italiane od estere quale consulente, docente, esperto del 

settore del digitale/informatico, negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone 

Candidatura 

  

 

3 punti per ogni incarico 

sino ad un massimo di 

15 punti 

 
F 

Valutazioni delle programmazioni dettagliate delle attività didattiche che si intendono 

svolgere desumibili da allegato materiale multimediale che si utilizzerà nelle 

lezioni(presentazioni/dispense/pubblicazioni/sitografiaecc…)  

 

 

sino ad un massimo di 

15 punti 

Totale massimo 100 punti 

 
 



 
Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 
1. Potrà essere presentata candidatura per massimo 3 Moduli indicati nella tabella di cui all’art. 

2 del presente avviso (preferibilmente da svolgere nella stessa sede: Liceo/Tecnico). 
2. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (Allegato 1).  
3. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, Curriculum Vitae 

(formato europeo), copia documento di identità valido, Scheda capacità tecnica e professionale (art. 83 

comma 1 lettera c – d.lgs 50/2016) – ALLEGATO 2, liberatoria ALLEGATO 3 e programmazioni 

dettagliate  Moduli che si intendono svolgere.  
4. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12 

del giorno 16/01/2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC)avis023003@pec.istruzione.itfirmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
5. La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 15.00 del giorno 17/01/2017 presso l’Ufficio di 

Presidenza dell’Istituto “Ruggero II” di Ariano Irpino. 

6. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 18/01/2017 sul sito internet dellaScuola 

Snodo Formativo  www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it.  
7. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione.  
8. Le condizioni di svolgimento dei corsi e i relativi calendari di svolgimento  verranno stabiliti di 

volta in volta dalla Scuola Snodo Formativoe dovranno essere accettati incondizionatamente 
dagli esperti interessati.  

9. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando o 

all’emissione di un nuovo bando per i Moduli non assegnati. 

 

 

 
Articolo 6  

Validità temporale della selezione 

  
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative 

formative che riguarderanno le medesime finalità fino al 31 dicembre 2018. L’Amministrazione si riserva 

comunque di modificare, fino ad un massimo di 20 punti in aumento o diminuzione, il punteggio attribuito 

ai candidati in graduatoria, a seguito dei feedback raccolti al termine dell’attuale percorso formativo. I 

criteri per l’applicazione della citata modifica saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella 

prima seduta utile.  
 
 
Articolo 7 

Responsabile del procedimento 
  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Caloia 

 
 
 
 
 
 





 

ALLEGATO 1 

 

Domanda di partecipazione alla selezione 
avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa dei curricula,di un elenco per 

ambiti tematici di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferiteall’ Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 : “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 

“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”  

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________il______________ residente a__________________________ 

 

in via/piazza_______________________________________________________________n. ____________,  

 

C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________ 

 

e-mail _____________________________________ 

 

 

 

IN QUALITA’ 

 

o di esperto laureato che ha stipulato almeno un contratto di attività di 
insegnamento con l’Università 

 

 

CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di esperto per incontri formativi in presenza dedicati, come 

previsto dal/i percorso/i formativo/i del bando, per i sotto indicati Moduli: 
 
 

Formazione Personale Amministrativo  

 
Modulo 1 (Sede Liceo) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 
       Modulo 2 (Sede Tecnico) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 
 

Formazione Personale Tecnico Primo Ciclo   

 

Modulo  (Sede Tecnico) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 

 



 

Formazione  Animatori Digitali   

 

Modulo (sede Tecnico) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

Formazione  Team per l'innovazione  (max 2 Moduli + 1 Modulo Formazione DOCENTI preferibilmente 
stessa sede: Liceo o Tecnico) 

 

Modulo 1 (Sede Liceo) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

        Modulo 2 (Sede Liceo) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

       Modulo 3 (Sede Tecnico) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

Formazione  DOCENTI(max 3 Moduli preferibilmente stessa sede: Liceo o Tecnico) 
 

Modulo 1 (Sede Liceo) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

Modulo  2 (Sede Tecnico) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

        Modulo3 (Sede Liceo) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

       Modulo4 (Sede Tecnico) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

         Modulo5 (Sede Liceo) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

       Modulo6 (Sede Tecnico) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 



 

 

       Modulo7 (Sede Liceo) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

           Modulo8  (Sede Tecnico) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 
 

        Modulo9 (Sede Liceo) 

• Il PNSD a scuola 

• Gestione ed organizzazione 

• Le azioni del PNSD 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

o godere dei diritti civili e politici; 

o non aver 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; 

o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

o essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 

o aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

DICHIARA 

 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 

dall’art. 4 dell’Avviso: 

 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente 

indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area Tematica per cui si propone 

candidatura, organizzati da Università 

 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali nazionali e/o internazionali in qualità 

di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti all’area per cui si propone 

candidatura 

 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

 



 

Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello attinente all’area tematica di riferimento 
 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

 
Collaborazione con Università italiane od estere quale consulente, docente, esperto del settore del 
digitale/informatico, negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone candidatura 
 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

 
 

Come previsto dall’Avviso, allega  copia di un documento di identità valido 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 

o residenza 

 

o altra dimora: ___________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Superiore “RuggeroII” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che ilsottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo, data 

Firma  

 

________________________________________________________ 

  



 

ALLEGATO 2 

 

SCHEDA CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

(art.83 comma 1 lettera c – D.LGS 50/2016) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio 

Punteggio a cura 

del candidato 

Punteggio  a cura 

della 
Commissione 

A 

Incarico di docente/relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento 

degli argomenti inerenti all’Area Tematica per cui 

si propone candidatura, organizzati da Università 

5 punti   

per ogni incarico  

fino ad un 

massimo di  

45 punti 

  

 

B 

Esperienze documentate di partecipazione a 

progetti regionali, nazionali e/o internazionali in  

qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, 

sulle tematiche inerenti all’area per cui si propone 

candidatura 

 

2 punti  

per ogni incarico  

sino ad un 

massimo di  

10 punti 

  

 

C 
 

Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello 

attinente all’area tematica di riferimento 

 

3 punti  

per ogni corso  

sino ad un 

massimo di  

15 punti 

 

  

 

D 
Collaborazione con Università italiane od estere 

quale consulente, docente, esperto del settore del 

digitale/informatico, negli ambiti tematici inerenti 

all’area per cui si propone candidatura 
 

 

3 punti   

per ogni 

pubblicazione  

sino ad un 

massimo di  

15 punti 

 

  

Totale massimo 85 punti   

 

Valutazione a cura della Commissione del materiale indicato nella seguente tabellae che si allega digitalmente( file Zip): 

 

 

F 

Programmazione dettagliata delle attività didattiche che si intendono svolgere in ogni singolo 

Modulo, desumibile da allegato materiale multimediale che si utilizzerà nelle lezioni 

(presentazioni/dispense/pubblicazioni/sitografiaecc…)  
 

sino ad un 

massimo di  
15 punti 

 

Luogo, data 

 

Firma 

 

____________________________________ 



 

ALLEGATO 3 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALIPRODOTTI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di____________________ 

 

DICHIARA 

 

o di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo 

proprietario; 

o di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 

materiale; 

o che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 

o di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa 

riterrà più idonee allo spazio da utilizzare; 

o di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 

o di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno, a proprio insindacabile 

giudizio,  il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese 

per esso. 

 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano 

nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal 

proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato 

alla formazione del personale dell’ Istituto Superiore “RuggeroII” nonché i soggetti ad essa collegati o 

da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi 

obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o 

inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione 

dei diritti di terzi. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 

dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a 

scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva 

esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in 

corso all’atto della compilazione. 

 

Luogo, data 

 

 

Firma 

 

___________________________________________________ 
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