
 

 

 

 

Ariano Irpino 15/01/2020 

Albo Pretorio 
Sede 

C.U.P.  H98H19000540001 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 
Azione #25 del PNSD - Formazione docenti 

PROGETTO: NUOVE DIDATTICHE IN AULA 3.0 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante " Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore 

dal 2001; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA   l’azione #25 del PNSD - Formazione docenti “NUOVE DIDATTICHE IN AULA 3.0”; 

VISTA  la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1111 del 09/10/2019; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 11/12/2019 e del Consiglio d'Istituto n. 3 del 
17/12/2019,  con le quali è stato approvato l’inserimento nel PTOF del relativo progetto; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 17/12/2019 in cui sono stati approvati i criteri 

di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni e dei tutor; 

 
EMANA 

 
   il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa dei 
curricula, di Esperti esterni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’azione: #25 del PNSD - 
Formazione docenti: “NUOVE DIDATTICHE IN AULA 3.0” – Aggiornamento docenti su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi”.   
   L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
 



Articolo 1 
Finalità della selezione 
 

   Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di Esperti ai quali affidare le azioni di 
formazione, volte all’integrazione del PNSD nella progettualità delle Istituzioni scolastiche, da attivare in questo 
Istituto nel periodo dal 24/02/2020 al 30/06/2020, relativamente ai percorsi formativi di seguito indicati. 

    
   L’esperto individuato dovrà curare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni della 
Dirigente Scolastica e in relazione ai contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione 
formativa all’impianto progettuale elaborato dall’Istituto “Ruggero II”. 

  
   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. 
 
    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) in base ai seguenti Moduli: 

 
 

TIPOLOGIA INTERVENTI FORMATIVI Titolo modulo 

 

Ore 

1) Formazione Animatori digitali e Team 

 

STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

 

30 

2) Formazione docenti Funzioni strumentali 

 

AMBIENTI INTEGRATI DI APPRENDIMENTO 

 

30 

3) Formazione docenti  

 

EDITORIA DIGITALE PER LA DIDATTICA 

 

30 

4) Formazione docenti 

 

CREARE UN BLOG DI CLASSE 

 

30 

5) Formazione docenti 

 

PRIVACY & SICUREZZA INFORMATICA 

 

30 

6) Formazione docenti 

 

Biblioteche innovative con MLOL  

(Media Library On Line) 

 

30 



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

 attività di formazione in aula 3.0; 
 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.  I Docenti Esperti esterni che aspirano all'attribuzione degli incarichi, desunti dal bando pubblico di 

selezione, saranno individuati tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) Possesso di titoli di studio e professionali connessi al tipo di attività da svolgere 

b) Esperienze formative documentate e coerenti con le finalità del progetto 

c) Esperienze lavorative dichiarate nel settore d'intervento. 

   I corsi potranno essere affidati a più esperti individuati ed eventualmente suddivisi, per Moduli, in base alle 

aree tematiche da affrontare. 

 

 2.  In relazione ai percorsi e ai contenuti dei moduli formativi, possono presentare domanda di Esperto 

esterno gli aspiranti facenti parte delle sotto elencate fasce professionali: 

Fascia 1 - Docenti universitari, in possesso di almeno un contratto per attività di insegnamento presso le 

Università, che abbiano comprovata esperienza nel settore per la formazione in aula 3.0. 

Fascia 2 - Formatori esperti che abbiano titoli ed esperienze pregresse plurime nelle macroaree di riferimento. 

   Si attingerà alla fascia 1 fino ad esaurimento della stessa, procedendo alla fascia successiva solo se il numero 

dei candidati della fascia superiore non sia in numero utile a coprire il fabbisogno. 

 

3. Requisiti Richiesti ai formatori 

•      Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

•      Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento; 

•      Esperienze lavorative e/o di docenza nel settore di pertinenza anche maturata nell’ambito PON e POR; 

•      Esperienze in corsi di aggiornamento e/o formazione attinenti ai Moduli per i quali si concorre; 

•      Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 

 
 

   In relazione alle tematiche di cui all’impianto progettuale elaborato dall’Istituto “Ruggero II”, possono presentare 
domanda, utilizzando il modello allegato al presente bando con la dicitura ALL.1, gli aspiranti che possono 
dimostrare competenze ed esperienze di docenza sui seguenti argomenti dei singoli Moduli: 



1^ MODULO: STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  

Attività previste Lezioni interattive in Aula 3.0 (Sede Liceo) 

Durata 30 h 

Contenuti L’obiettivo del modulo è quello di far acquisire ai docenti  le conoscenze basilari su 
tecnologie e strumenti che il Web mette a disposizione per creare e gestire un nuovo 
tipo di didattica.  
E’ indispensabile che ciascun corsista voglia e possa affinare progressivamente le 
proprie competenze nella progettazione di interventi didattici, finalmente basati sulla 
partecipazione attiva di ogni discente alla costruzione del processo di apprendimento, 
all’interno di un ambiente collaborativo supportato dai nuovi strumenti digitali. 
Saranno approfondite le tematiche riguardanti le Applicazioni Cloud e la condivisione 
delle risorse, con realizzazioni immediate nel campo della didattica.  
Saranno esaminate le enormi potenzialità e le problematiche relative alle risorse 
educative aperte, gli archivi digitali on line con il problema connesso dell’affidabilità 
delle fonti. 
Saranno presentati gli strumenti adatti non solo a professionisti ma anche a comunità 
scolastiche, allo scopo di essere facilmente utilizzati come strumenti di Web 2.0 e la 
didattica per la produttività individuale e soprattutto di gruppo. 

Competenze specifiche: - Tematiche legate alla Scuola Digitale 
- Software per la didattica  
- ICT in aula  
- Tematiche legate alla didattica attiva 
- Potenzialità del Web 
- Strumenti di e-collaboration 

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni,    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 

2^ MODULO: AMBIENTI INTEGRATI DI APPRENDIMENTO 
AMBIENTI INTEGRATI DI APPRENDIMENTO 
 

Attività previste Lezioni interattive in Aula 3.0 (Sede Liceo) 

Durata 30 h 

Contenuti Oggi, il web mette a disposizione degli educatori numerosissime risorse per arricchire 
le proprie lezioni e renderle più interessanti e stimolanti per gli studenti. Da alcuni 
anni esistono sul Web delle piattaforme, veri e propri ambienti integrati di 
apprendimento, che comprendono   funzionalità di condivisione,  riutilizzo e che 
incentivano  la partecipazione attiva degli studenti. 
 
Il modulo intende favorire l’utilizzo delle applicazioni web  per una didattica attiva 
secondo il modello “flipped classroom”. Gli insegnanti svilupperanno competenze 
metodologiche e di uso di programmi e ambienti di libero uso, al fine di perseguire i 
seguenti obiettivi: 

 Saper progettare percorsi didattici innovativi con uso delle tecnologie digitali 

 Saper utilizzare software multipiattaforma per la creazione di risorse didattiche  

 Saper utilizzare software e ambienti in rete per realizzare e condividere risorse 
didattiche multimediali e multicanale. 

Saranno presentate applicazioni Web Based che rendono possibile creare lezioni in 
modo semplice e veloce, raccogliendo e organizzando risorse in uno spazio virtuale e 
condividendole con i propri studenti. 
 

Competenze specifiche: - Ambienti social per la didattica 
- Implementazione della Flipped Classroom 
- Gestione di classi virtuali 
- Realizzare e condividere risorse didattiche multimediali e multicanale 

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni,    



Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 

3^ MODULO: EDITORIA DIGITALE PER LA DIDATTICA 
EDITORIA DIGITALE PER LA DIDATTICA 
 

Attività previste Lezioni interattive in Aula 3.0 (Sede Tecnico) 

Durata 30 h 

Contenuti Il modulo ha come obiettivo quello di far conoscere le normative e gli strumenti da 
utilizzare per gestire e produrre prodotti editoriali multimediali. 
Saranno presentati strumenti per la realizzazione e visualizzazione di eBook, e sarà 
affrontato il problema del copyright e i vantaggi delle licenze Creative Common 
introducendo a Repository e biblioteche on line. 
Verranno dati dei cenni sulla storia del libro digitale: dalla carta, al Web, all’ebook. 
Il modulo introduce alle conoscenze informatiche necessarie per utilizzare i 
programmi che l’editoria digitale adotta per realizzare e-book didattici. 
Le tematiche affrontate saranno: 

 Storia del libro digitale: dalla carta, al Web, all’ebook 

 Il nuovo libro digitale – normative – strumenti 

 Tecnologia dell’eBook  
 Linguaggi per testi digitali 
 Formati per i libri digitali 
 Self-publishing - Multimedia learning 
 Gestione di contenuti e documenti.  
 Strumenti e tecniche per la conversione dei formati. 
 Come realizzare un libro digitale 
 Standard open-source  
 Il copyright e i DRM 

Competenze specifiche: - Il nuovo libro digitale – normative – strumenti 
- Tecnologia dell’eBook – i formati – le tecniche 
- Self-publishing - Multimedia learning  
- Gestione di contenuti e documenti  
- Standard open-source  
- Il copyright e i DRM 

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 

4^ MODULO: WEB 2.0 – CREARE UN BLOG DI CLASSE 
WEB 2.0 – CREARE UN BLOG DI CLASSE 
 

Attività previste Lezioni interattive in Aula 3.0 (Sede Liceo) 

Durata 30 h 

Contenuti L’obiettivo del modulo è quello di far acquisire ai corsisti le capacità di creare in modo 
semplice e veloce un blog di classe, sfruttando   strumenti gratuiti facilmente 
reperibili sul Web. 
Il blog consentirà la crescita conoscitiva e cognitiva comune, il potenziamento delle 
capacità linguistiche, l’apprendimento cooperativo, la collaborazione tra pari e quindi 
la conseguente possibilità di innalzare la qualità dell’azione formativa, l’aumento 
dell’autostima e del senso di responsabilità attraverso la collaborazione on line, 
l’incremento della motivazione.  
Gli effetti prodotti e documentati dall’uso del blog in classe sono molteplici. In 
particolare favorisce l’uso non passivo di internet, la possibilità di cogliere le profonde 
interconnessioni delle informazioni, la ricerca e la selezione di materiali, l’analisi 
critica delle informazioni, la  condivisione di progetti con altre scuole o altre comunità 
educative,  lo scambio di informazioni, una  diversa interazione con il docente,  
l’autovalutazione dell’apprendimento.  Aumenta la visibilità dei lavori svolti dalle 



scuole e se opportunamente seguito può diventare un ottimo strumento per il 
feedback. Leggere regolarmente il blog della classe diventa un m odo immediato per 
valutare il livello di apprendimento e il progresso degli studenti: una sorta di “storico” 
del processo cognitivo, in cui cogliere eventuali difficoltà incontrate.  Attraverso il 
blog ci si avvicina maggiormente alla personalità dei singoli studenti, si è in grado di 
conoscere i loro interessi e le loro esigenze formative. In tal modo il docente può 
strutturare l’attività in modo “dinamico”, apportando ritocchi, se necessario pe r 
andare incontro alle reali esigenze della classe.  Altro vantaggio non trascurabile, 
grazie alla sua estrema facilità in quanto non richiede specifiche  competenze tecnico-
informatiche, il blog favorisce  la comunicazione digitale e diventa una buona  
occasione per acquisire competenze in ambito informatico. 
 

Competenze specifiche: - strumenti di comunicazione on line,  
- padronanza tecnologie del Web 2.0 
- tecniche comunicative  

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 

 5^ MODULO: PRIVACY & SICUREZZA INFORMATICA 
PRIVACY & SICUREZZA INFORMATICA  
 

Attività previste Lezioni interattive IN Aula 3.0 (Sede Tecnico) 

Durata 30 h 

Contenuti La sicurezza informatica è un argomento di vasta portata, che tocca molti aspetti 
dell'attività individuale in ambito ICT. Il GDPR 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 
2018 ha imposto alle aziende un cambiamento nell’approccio alla gestione dei dati, 
alla sicurezza del software ed alla formazione del personale. 
 
Il Modulo IT Security aiuta a fornire le competenze necessarie per identificare e 
trattare le minacce associate all'uso delle tecnologie informatiche, migliorando la loro 
capacità di gestire in modo sicuro i propri dati ed i dati delle organizzazioni per cui 
lavorano. L'uso di prodotti di sicurezza IT, integrato con adeguate competenze e 
conoscenze che consentono di identificare e affrontare le minacce alla sicurezza IT, è 
il modo più efficace per proteggere se stessi ed i propri dati. 
Il modulo IT Security sottolinea come  tutti gli utilizzatori di tecnologie informatiche 
dovrebbero vigilare sulle minacce alla sicurezza IT quali virus, phishing, hacker, frodi 
on line e furti d'identità in generale. Il modulo ha come obiettivo che ogni corsista     
• comprenda i concetti relativi alla sicurezza informatica   
• sia consapevole del valore delle informazioni e di come proteggere i propri dati 

(backup) 
• sia in grado di identificare le principali minacce informatiche e le varie tipologie di 

malware 
• conosca le principali regole per assicurare la sicurezza nelle connessioni di rete e 

wireless e il controllo degli accessi 
• conosca le principali regole per utilizzare in modo sicuro il web (navigazione, social 

network). 
L’obiettivo del Corso è anche di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per 
mettere in pratica le novità introdotte dal Regolamento Europeo 679/2016 e 
integrate dal D.Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, attraverso 
la trattazione dei singoli aspetti interessati dalla riforma con un taglio pratico e 
focalizzato sui singoli adempimenti che le scuole, attraverso docenti e personale ATA, 
dovranno attuare per rendere la loro policy interna conforme alle disposizioni del 
Regolamento.  
La trattazione sarà approfondita dallo studio di casi pratici ed esercitazioni sugli 
aspetti ed i principali documenti richiesti dalla normativa vigente. 
 

Competenze specifiche: - strumenti di comunicazione on line,  



- padronanza tecnologie del Web 2.0 
- tecniche comunicative  

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 

 

6^ MODULO:  BIBLIOTECHE INNOVATIVE CON MLOL (Media Library On Line) 
Biblioteche innovative con MLOL (Media Library On Line) 
 

Attività previste Lezioni interattive IN Aula 3.0 (Sede Tecnico) 

Durata 30 h 

Contenuti Il Modulo MLOL  si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi:  
- Promozione del libro e della lettura attraverso azioni di sensibilizzazione 
sull’importanza della Literacy in lettura intesa come capacità di un individuo di 
comprendere e utilizzare testi scritti. 
- Riflettere su di essi e impegnarsi nella loro lettura al fine di raggiungere i propri 
obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di essere 
parte attiva nella società. 
- Fornire un aggiornamento sui temi della letteratura giovanile, che rappresenta 
oggi un settore editoriale in forte crescita. 
- Contribuire e arricchire le conoscenze sulla Reading Literacy fornendo pratiche 
efficaci nella didattica della letteratura per competenze. 
Azioni proposte: 
- Si lavorerà sul doppio fronte dei libri cartacei e attraverso le potenzialità della 
piattaforma MLOL (Media library on-line); i ragazzi potranno leggere e. book, 
scaricare video, audio, immagini e riviste da commentare insieme in percorso di 
formazione in presenza ed attraverso la rete. 
- Inoltre saranno coinvolti editori - librerie specializzate del territorio. 
- Tutte le attività rientrano nelle strategie che la scuola mette in atto per il sostegno 
agli studenti e famiglie disagiate; 
- Laboratori di lettura e scrittura creativa 
- Eventi e concerti in Biblioteca 
- Convegni e seminari con esperti. 
- Coinvolgimento delle ASSOCIAZIONI del territorio. 

- Attivazione degli abbonamenti annuali che permettono l’accesso ai CATALOGHI 

editoriali e multimediali e società specializzate in BIBLIOTECHE DIGITALI e Prestito 
digitale. 
- Attivazione e promozione delle Catalogazione e conservazione del patrimonio 
Librario esistente nelle Biblioteche Tradizionali scolastiche e civiche. 

Competenze specifiche: - strumenti di comunicazione on line,  
- padronanza tecnologie del Web 2.0 
- tecniche comunicative  

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 
 
 
 
 
      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. 



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. 
  
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 di esperto il costo orario di formazione 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, dichiarati dai candidati 
(ALLEGATO 2), sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, ai titoli professionali, all’attività di 
docenza universitaria specifica e all’attività lavorativa nel campo dell'innovazione tecnologica. 

 
2. Saranno valutati 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. 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 Valutazione Esperti esterni 

Per ogni 

titolo/Anno Max 



 

Titoli culturali : titolo Accesso Laurea   

Master attinente tematiche richieste 5 10 

Ulteriore Laurea su tematiche attinenti 5 5 

 

Titoli Professionali   

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi fino a 6 ore) 2 10 

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi superiori a 6 ore) 4 12 

 Pubblicazioni attinenti le tematiche richieste (pubblicate in gruppi editoriali di riviste 
scientifiche o editori specializzati e dotati di ISSN e/o ISBN) 2 8 

  Attività docenza universitaria specifica 5 20 

Relatore convegni seminari livello nazionale/regionale tematiche attinenti 1 5 

  Attività lavorativa alle dipendenze MIUR nel campo dell'innovazione tecnologica 2 20 

Attività lavorativa nel settore privato come dirigente nel campo della gestione/formazione 
del personale 2 10 

  100 

 
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 – ALLEGATO 2, liberatoria ALLEGATO 3 e 
programmazioni dettagliate per i Moduli che si intendono svolgere.  

4. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, per le vie brevi negli Uffici di Segreteria o in 
formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) avis023003@pec.istruzione.it 
firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata, entro e non oltre le ore 12 del giorno 
30/01/2020.  

5. 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. 
  

6. La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 15.00 del giorno 30/01/2020 presso l’Ufficio di 
Presidenza dell’Istituto “Ruggero II” di Ariano Irpino. 

7. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 31/01/2020 sul sito internet dell’Istituto  
www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it.  

mailto:avis023003@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it./


8. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti dall’avviso di selezione.  

9. Le condizioni di svolgimento dei corsi e i relativi calendari di svolgimento verranno stabiliti di 
volta in volta dall’Istituto e dovranno essere accettati incondizionatamente dagli esperti 
interessati.  

10.  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 

Responsabile del procedimento 
  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, la responsabile unica del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Teresa De Vito. 

 

 

Articolo 7 
Trattamento dei dati personali 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 

 

Articolo 8 
Pubblicità 
  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Sede formativa 
www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it  

 

 

 

 

   La Dirigente Scolastica  
 Prof.ssa  Teresa De Vito



ALLEGATO 1 

 

Domanda di partecipazione alla selezione 

avente per oggetto la formulazione, mediante procedura comparativa dei curricula, di un elenco per ambiti 
tematici di Esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Azione #25 del PNSD - Formazione 
docenti PROGETTO: NUOVE DIDATTICHE IN AULA 3.0 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________il______________ residente a_________________________________________________ 

in via/piazza________________________________________________________________________________________________n. ____________ 

C.F. __________________________________________________________________________tel./cell.______________________________________ 

e-mail ___________________________________________________ pec. _____________________________________________________________ 

o Dirigente MIUR, di ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio svolto  esclusivamente nel ruolo 
di attuale appartenenza 

o Docente Universitario, di ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel 
ruolo di attuale  appartenenza 

o Altro (specificare)_______________________________________________________ 
 

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 le sotto indicate Aree tematiche: 

Formazione  Animatori Digitali  e Team (sede Liceo) 

             Modulo 1  (sede Liceo) 

 
Formazione  Funzioni Strumentali  (sede Liceo) 

             Modulo 2  

 
Formazione  DOCENTI  ( sede Liceo) 

             Modulo 3  

 
Formazione  DOCENTI  ( sede Tecnico) 

             Modulo 4 



 
Formazione  DOCENTI  ( sede Tecnico) 

             Modulo 5  

 
Formazione  DOCENTI  ( sede Tecnico) 

             Modulo 6 

 
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, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca 

e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalla Regione Campania 

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 attinenti all’area tematica di riferimento 

1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

Incarichi di docenza/consulenza universitaria negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone 

candidatura 

1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

Altro: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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 “Ruggero II” 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 il sottoscritto 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 

Tabella Valutazione Esperti esterni 

Per 
ogni 

titolo Max 

Punti 

candidato 

Punti 

attribuiti 

 

Titoli culturali : titolo Accesso Laurea  

  

Master attinente tematiche richieste 5 10   

Ulteriore Laurea su tematiche attinenti 5 5   

 

Titoli Professionali  

  

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi fino a 6 
ore) 2 10 

  

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi 
superiori a 6 ore) 4 12 

  

Pubblicazioni attinenti le tematiche richieste (pubblicate in gruppi editoriali di 
riviste scientifiche o editori specializzati e dotati di ISSN e/o ISBN) 2 8 

  

  Attività docenza universitaria specifica 5 20 

  

Relatore convegni seminari livello nazionale/regionale tematiche attinenti 1 5   

   Attività lavorativa alle dipendenze MIUR nel campo dell'innovazione  
tecnologica 2 20 

  

Attività lavorativa nel settore privato come dirigente nel campo della 
gestione/formazione del personale 2 10 

  

PUNTEGGIO  100   

 

Luogo, data 

 

Firma 

____________________________________ 

 

 
 



ALLEGATO 3 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI 

 

 

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 “Ruggero II” 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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