
 

 

  

Alle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Bari 

Albo Pretorio On Line   
Amministrazione Trasparente  

Sito web www.iissalpimontale.edu.it  
  

  
Oggetto: Avviso di collaborazione plurima con altre Istituzioni Scolastiche  per il conferimento di incarico Docente 
Esperto per la realizzazione di azioni formative finalizzate alla creazione di soluzioni didattiche innovative, con 
particolare riferimento alla DAD (art. 120 c.2 lett. c D.L. 18 del 17/03/2020)  
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTA  Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.,  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995  

VISTA  La Legge 13 luglio 2015, n.107  

VISTO  Il CCNL 2006-2009  

VISTO  Il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

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

sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” ed in particolare gli artt. 43-

44-45 e 46 concernenti l’attività negoziale;  
VISTO  il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori ed imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art. 120 del D.L. n. 18 del 2020 

che prevede l’incremento per l’anno 2020, del fondo di cui all’art. 1, comma 62, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 di 85 milioni di euro per le finalità previste dal medesimo art. 

120, comma 2, lettere a), b), c);  
VISTI  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISTA  la nota MIUR n. 338 del 17 marzo 2020, avente per oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 

coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;  
VISTO  il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti 

dall’articolo 120, comma 5, del D.L. 18/2020 nel cui allegato n. 1 sono riportate le risorse 

spettanti a ciascuna Istituzione scolastica e nello specifico:   

 a) € 1.281,99, per consentire all’Istituzione scolastica di dotarsi di piattaforme e 

strumenti digitali utili all’apprendimento a distanza o di potenziare quelli già in dotazione, 

nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;   
b) € 9.084,49, per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 

d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli 

strumenti digitali nonché per la necessaria connettività di rete;  
c) € 641,00, per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la 

didattica a distanza. Per tali assegnazioni sono stati applicati i criteri e i parametri di cui 

all’art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 187 del 26/03/2020 in funzione della 

distribuzione del reddito regionale e del numero degli studenti derivanti dall’Anagrafe 

Nazionale;  
VISTA  la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

Ministero dell’Istruzione, n.562 del 28/03/2020;   
VISTA  la nota prot. 4527 del 3 aprile 2020, avente ad oggetto “Comunicazione di assegnazione 

risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020. 

Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187”, con la quale si comunica 

l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a euro 641,00 per la formazione del personale 

scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, 

lett. c);   
VISTO  il Programma Annuale E.F. 2020;  
VISTO  il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 3547 del 15/04/2020;  
CONSIDERATO  che tali risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed 

aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile 

periodo di emergenza sanitaria;   
VISTO  Il Verbale del Collegio dei docenti del 01 aprile 2020  
RAVVISATA  l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di Docente Esperto per la realizzazione di 

interventi formativi a favore del personale docente nell’utilizzo di piattaforme 

informatiche, portali elearning, etc., creazione di soluzioni innovative, TIC e nuove 

metodologie didattiche, con particolare riferimento alla DAD;   

VISTO  

 

 

 

il proprio avviso interno prot. n. 4209 del 09/05/2020 rivolto ai Docenti interni;  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

RILEVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

che alla data del 17/05/2020, scadenza del suddetto avviso, non sono pervenute 

candidature di docenti di questo Istituto;   

la necessità di procedere all’individuazione di esperti a cui affidare l’incarico per la 

realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 
VISTO  

  

Il proprio Regolamento, approvato con delibera del CdI del 17.01.2020 n. 14/3, che 

definisce i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale ai sensi dell'art 45 comma 2 lett. 

a) del Decreto 129/2018;  

  

EMANA  

  

il presente avviso per la selezione e il reclutamento  di n. 1 Docente esperto formatore, in regime di 

collaborazione plurima rivolto al personale docente delle Istituzioni scolastiche, per titoli comparativi e 

proposta progettuale, avente ad oggetto:  

-  attività di formazione docenti in merito alla DAD.   

  

Indicazioni per la proposta progettuale:   

  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo gli interventi previsti per la candidatura del Docente 

Formatore dovranno integrare le seguenti attività in sinergia fra loro:   

• formazione specifica sugli strumenti di ricerca nel web e su applicazioni per organizzare e 

condividere le informazioni e le risorse online (a titolo di esempio: uso del browser Chrome e di 

Google per la ricerca di informazioni; uso di app come EdPuzzle e Padlet per aggregare e 

organizzare le risorse online);   

• formazione sugli strumenti per la creazione e condivisione di contenuti digitali: come usare le 

principali suite di applicazioni in cloud per la didattica (Google Drive); applicazioni o piattaforme 

per creare video didattici (Adobe Spark, Screencast-o-matic), pagine web statiche (Adobe Spark 

Page, Sway), infografiche;   

• formazione specifica su uno strumento collaborativo di progettazione didattica per competenze;    

• allestimento di aule digitali su piattaforma dedicata on-line, intesa come laboratorio di 

sperimentazione didattica aperto a tutte le classi e a tutti i docenti.   

  

La piattaforma di cui sopra è intesa come spazio multifunzionale per diverse attività (lettura, ricerca e 

studio, lavoro di gruppo, conferenze e proiezioni, educazione all’informazione, sviluppo delle 

competenze di cittadinanza digitale).   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I percorsi formativi proposti dovranno permettere agli insegnanti di integrare l’uso degli strumenti 

digitali nella propria didattica a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche e i diversi stili di 

insegnamento, e di usare in modo consapevole e proficuo le dotazioni digitali di ciascuno.   

La finalità delle iniziative oggetto del presente avviso è di avviare una sperimentazione diffusa e una 

comunità di pratiche all’interno dell’istituto, che portino a un ampliamento degli strumenti e delle 

strategie a disposizione dei docenti per la didattica.   

  

 Requisiti di ammissione   

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della 

domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:   

• rivestire il ruolo di docente in servizio presso una Istituzione scolastica della provincia di 

Bari;  

• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;    

• godimento dei diritti civili e politici;   

• 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 al casellario giudiziario;  

• non aver riportato sanzione disciplinare superiore a 10 gg di sospensione /o sanzione di 

sospensione dello stipendio fino a 5 gg nell’ultimo quadriennio;  

• essere in possesso del seguente titolo di studio “Laurea magistrale in Informatica, 

Ingegneria, Matematica o Fisica”.  

  

 Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico   

Le attività formative verranno svolte nel periodo di Luglio-Settembre 2020, e dovranno essere 

completate entro il 30/09/2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.   

  

Modalità e termini di presentazione delle candidature   

Gli aspiranti al ruolo di Esperto formatore potranno presentare la propria candidatura, redatta sul 

modello allegato (allegato n. 1) e corredata del curriculum vitae modello europeo e dell’allegato n. 2 e 

dell’allegato n. 3, entro le ore 9.00 del giorno 04 luglio 2020, inviando l’istanza di partecipazione 

all’indirizzo e-mail bais068006@istruzione.it La valutazione delle istanze sarà effettuata da apposita 

commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico.   

 Saranno escluse le domande:   

a. Non conformi a quanto prescritto dal presente Avviso pubblico e/o presentanti documentazione 

incompleta;   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pervenute oltre i termini stabiliti;   

c. Pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate;   

d. Sprovviste della firma del candidato.  

  

Criteri di selezione   

La commissione valutatrice procederà all’attribuzione dei punteggi secondo le tabelle di valutazione 

sotto riportate.   

A parità di punteggio, si privilegeranno i candidati più giovani.   

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica. I docenti individuati verranno avvisati 

personalmente.   

  
Tabella 1 – Valutazione del curriculum  

  
TITOLI   PUNTI  

Laurea magistrale/di II livello specifica  Titolo di accesso  

Laurea magistrale/di II livello specifica conseguita con lode  2  

Laurea magistrale/di II livello specifica conseguita con punteggio 105-110   1  

Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso   2  

Master di I/II livello coerenti con la tipologia di intervento   2  

Altro Master di I-II livello   1  

Abilitazioni professionali in aggiunta al titolo di accesso, dottorati di ricerca, corsi di 

perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di intervento  

1 per ogni titolo (max 3 

punti)  

Comprovate esperienze in progetti svolti presso Istituzioni scolastiche per la 

formazione, creazione di soluzioni didattiche innovative e coinvolgimento comunità e 

assistenza tutoriale di tipo tecnico-informatico   

1 per progetto (max 5 

punti)  

Comprovate esperienze/competenze di docenza in progettazione e/o formazione DAD, 

Pregresse esperienze nella qualità di animatore digitale 

1 punto per esperienza  
(max 5 punti)  

Certificazioni informatiche   

EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT,   

2 punti  

(max 10 punti)  

Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento   1 per progetto (max 5 

punti)  

Corsi di formazione specifici per animatori digitale, team per l’innovazione organizzati 

dal MIUR nell’ambito del PNSD  

2 punti per corso (max 6 

punti)  

Corsi di formazione di almeno 20 ore debitamente documentate nel campo delle 

metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica (flipped learning, 

coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di formazione riconosciuti dal 

MIUR.   

1 per corso  

(max 3 punti)  

Totale punti  45  



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 2 - Valutazione proposta progettuale  

  

Indicatore   Tabella di valutazione  Punteggio Max 

previsto  
1   Formazione specifica sugli strumenti di ricerca nel web e su applicazioni per 

organizzare e condividere le informazioni e le risorse online (a titolo di esempio: 

uso del browser Chrome e di Google per la ricerca di informazioni; uso di app 

come EdPuzzle e Padlet per aggregare e organizzare le risorse online)   

10  

2   Formazione sugli strumenti per la creazione e condivisione di contenuti digitali: 

come usare le principali suite di applicazioni in cloud per la didattica (Google 

Drive); applicazioni o piattaforme per creare video didattici (Adobe Spark, 

Screencast-omatic), e-book (EPub-editor), pagine web statiche (Adobe Spark 

Page, Sway), infografiche;   

10  

3   Formazione specifica su uno strumento collaborativo di progettazione didattica per 

competenze.   
5  

4   Progettazione e realizzazione di allestimento di aule digitali su piattaforma 

dedicata on-line, intesa come laboratorio di sperimentazione didattica aperto a 

tutte le classi e a tutti i docenti e assistenza tutoriale di tipo tecnico-informatico.   

10  

Totale punti  35  

 

COMPENSO  

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, come da tabelle allegate al CCNL 

20062009, un compenso di € 35,00 lordo dipendente ad ora, per un compenso massimo di € 641,00 

come da assegnazione ai sensi del D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti 

previsti dall’articolo 120 comma 5, del D.L. 18/2020, citato in premessa.  

  

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE   

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web della scuola www.iissalpimontale.edu.it, all’Albo 

on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente.   

  

DISPOSIZIONI FINALI   

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Parisi.   

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale.   

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa.   
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY   

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

rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento GDPR 2016/679. Il candidato si obbliga a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.   

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs n. 196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati 

personali, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4 comma 1 lett. d), nei limiti, per le 

finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto.   

  

  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Clara PARISI 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di DOCENTE ESPERTO FORMATORE  

  

Al Dirigente Scolastico   

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore  

"Ilaria ALPI - E. Montale" 

Rutigliano (BA)  

  

  
Il sottoscritto ___________________________________________________ qualifica _____________  
Codice Fiscale _________________________________________ nato a ________________________  
il ________________ residente a __________________________ in Via ________________________  
tel. __________________, cell. ____________________, email________________________________  
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Esperto modulo 
______________________________________ 
sottomodulo__________________________________   
  

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:   
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni telematiche di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  - Concorrere alla 

definizione della programmazione didattica delle attività;   

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica;   

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti;   

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.   

  

Il sottoscritto allega alla presente:   
• curriculum vitae in formato Europeo   

• fotocopia di un documento di riconoscimento   
• Griglia di autovalutazione (allegato 2)   

  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:   
• essere cittadino italiano;   

• godere dei diritti politici;   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;   
• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;   
• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività;   
• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze del piano formativo.   

  

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03, 
come aggiornato dal GDPR 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.   

  

  

  

Data _____________   

 FIRMA DEL CANDIDATO   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Allegato 2 – Tabella valutazione titoli  

  

Candidato: _______________________________________________-  

TITOLI   PUNTI   RISERVATO  
AL  
CANDIDATO  

RISERVATO  
ALLA  
SCUOLA  

Laurea magistrale/di II livello specifica  Titolo di 

accesso  
    

Laurea magistrale/di II livello specifica conseguita con lode  2      

Laurea magistrale/di II livello specifica conseguita con punteggio 105-110   1      

Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso   2      

Master di I/II livello coerenti con la tipologia di intervento   2      

Altro Master di I-II livello   1      

Abilitazioni professionali in aggiunta al titolo di accesso, dottorati di 

ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia 

di intervento  

1 per ogni 
titolo  

(max 3 punti)  

    

Comprovate esperienze in progetti presso le Istituzioni Scolastiche per la 

formazione, creazione di soluzioni didattiche innovative e 

coinvolgimento comunità e assistenza tutoriale di tipo tecnico-

informatico   

1 per progetto 

(max 5 punti)  
    

Comprovate esperienze/competenze di docenza in progettazione e/o 

formazione DAD, Pregresse esperienze nella qualità di animatore digitale  
1 punto per 
esperienza  

(max 5 punti)  

    

Certificazioni informatiche   
EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT,   

2 punti  
(max 10 punti)  

    

Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di 

intervento   
1 per progetto 

(max 5 punti)  
    

Corsi di formazione specifici per animatori digitale, team per 

l’innovazione organizzati dal MIUR nell’ambito del PNSD  
2 punti per 

corso  
(max 6 punti)  

    

Corsi di formazione di almeno 20 ore debitamente documentate nel 

campo delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla 

didattica (flipped learning, coding, peer to peer education, ecc.) erogati 

da enti di formazione riconosciuti dal MIUR.   

1 per corso  
(max 3 punti)  

    

TOTALE PUNTI  45      

  
  

DATA________  



 

 

  

FIRMA__________________  

  
  

 

 

 

 

Allegato 3 – Proposta progettuale del candidato  

  

Candidato: _______________________________________________  

  
Tabella di valutazione   Punteggio 

Max previsto  
Punteggio 

(a cura del 

candidato)  

Punteggio  
(a cura 

dell’Istituto)  
Formazione specifica sugli strumenti di ricerca nel web e su 

applicazioni per organizzare e condividere le informazioni e le 

risorse online (a titolo di esempio: uso del browser Chrome e di 

Google per la ricerca di informazioni; uso di app come EdPuzzle 

e Padlet per aggregare e organizzare le risorse online)   

10      

Formazione sugli strumenti per la creazione e condivisione di 

contenuti digitali: come usare le principali suite di applicazioni 

in cloud per la didattica (Google Drive); applicazioni o 

piattaforme per creare video didattici (Adobe Spark, 

Screencasto-matic), e-book (EPub-editor), pagine web statiche 

(Adobe Spark Page, Sway), infografiche;   

10      

Formazione specifica su uno strumento collaborativo di 

progettazione didattica per competenze.   
5      

Progettazione e realizzazione di allestimento di aule digitali su 

piattaforma dedicata on-line, intesa come laboratorio di 

sperimentazione didattica aperto a tutte le classi e a tutti i 

docenti e assistenza tutoriale di tipo tecnico-informatico.   

10      

TOTALE PUNTI   35      

  

  

  

  

  
DATA_________  

FIRMA__________________________  
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