
                                                                                          

                                                         

Prot. n.
Agli atti

Al sito web
All'albo

AVVISO  SELEZIONE  FORMATORI  INTERNI  ALL’ISTITUZIONE  SCOLASTICA
NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI  FORMAZIONE DI  INTERESSE NAZIONALE
DENOMINATO  ”Pensare,  Progettare, Creare, Innovare nel Digitale” - PNSD
RETI NAZIONALI PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico n. 26034 del 23 luglio 2020 per la raccolta di manifestazioni
di  interesse  per  la  promozione  di  reti  nazionali  di  scuole  per  la  diffusione  delle
metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del
“Piano Nazionale per La Scuola Digitale”;

VISTA la successiva graduatoria approvata con DDG 277 – 2020;

VISTA la  comunicazione  del  Ministero  dell’Istruzione,  Dipartimento  per  il  sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio VI – Innovazione digitale,
protocollo n. 27425 del 27-08-2020, relativa all’individuazione dell’IISS LICETI quale
scuola di riferimento per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle
metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del
Piano nazionale per la scuola digitale, e assegnazione delle risorse;

VISTO l’accordo di rete tra istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo e centri
provinciali di istruzione per gli adulti appartenenti all'intero territorio nazionale per la
realizzazione del progetto PENSARE PROGETTARE CREARE INNOVARE NEL DIGITALE

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

VISTO  il  quaderno  3  del  MI  relativo  alle  istruzioni  per  l’affidamento  di  incarichi
individuali

VISTO l’art. 35 del CCNL Scuola del 29/11/2007 – Collaborazioni Plurime

VISTA la nota MIUR prot. 25415 del 4/11/2021 relativa al conferimento di incarichi
individuali;

VISTO l’invito dell’IIS Liceti a entrare a far parte della rete per la realizzazione del
progetto PENSARE PROGETTARE CREARE INNOVARE NEL DIGITALE
DISPONE
il presente avviso per la selezione interna a questa Istituzione Scolastica di n.  

 fino a un massimo di sei docenti formatori per la progettazione/realizzazione di
attività di formazione secondo quanto allegato nel Progetto.  (Allegato A)
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 fino a due docenti responsabili del progetto per l’Istituto (50+30 ore);
 fino a due docenti di supporto al/ai responsabili (25+25 ore).

Art.1-Descrizione degli interventi
I  docenti  formatori  saranno  prima  di  tutto  formati  sulle  metodologie  didattiche
innovative  descritte  nell'allegato  1,  che  fa  parte  integrante  del  presente  bando.
Successivamente  potranno diventare  formatori  per  altri  colleghi  dell'Istituto  per  lo
sviluppo delle  stesse  metodologie  didattiche  innovative.  I  docenti  dovranno altresì
curare tutte le fasi del progetto, compresa la produzione di materiale didattico e la
prova finale.
Il docente responsabile avrà un ruolo di coordinatore generale del progetto all'interno
di questa istituzione scolastica, con il compito di curare progettazione, monitoraggio e
valutazione  finale  dell'iniziativa,  nonché  di  operare  a  stretto  contatto  con  l'equipe
territoriale che cura il progetto a livello generale.
Il docente di supporto avrà compiti di collaborazione con il docente responsabile e con
il Dirigente scolastico, per curare l'organizzazione e lo svolgimento delle varie attività.

Art.2 -Termini e modalità di presentazione delle candidature
La disponibilità, redatta secondo il modello Allegato 2, compilato e firmato in originale,
dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo istituzionale  geic85700d@istruzione.it  entro
le  ore 15.00 del 18 febbraio 2022. Nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente
indicata la dicitura “innovazioni didattiche”. 
Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  pervenute  successivamente  alla
scadenza  suindicata,  mancanti  dell’oggetto,  incomplete  o  non  debitamente
sottoscritte.
Alla domanda dovrà essere allegata la richiesta (allegato 2) e il curriculum vitae in
formato europeo.
 

Art.3 – Criteri di selezione
Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri:
Figura Esperienze Punteggio Massimo punteggio
Formatore Esperienze in qualità

di  formatore  del
personale docente

5  punti  per  ogni
esperienza

15 punti

Esperienze  in
progetti  di  didattica
innovativa
formalmente  inseriti
nel  PTOF  di  questo
Istituto

10  punti  per  ogni
annualità

30 punti

Esperienze  in
progetti  di  didattica
innovativa
formalmente  inseriti
nel  PTOF  di  altri
Istituti

5  punti  per  ogni
annualità

15 punti

Responsabile del
progetto  e
Docente  di
supporto

Esperienza  di
coordinamento  di
progetti   di  enti
esterni  con
contributo
economico

10  punti  per  ogni
progetto 

30 punti
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all'Istituto
Esperienza  di
esperto  in  progetti
PON  negli  ultimi  5
anni

10  punti  per  ogni
progetto 

30 punti

Esperienza  di  tutor
in progetti PON negli
ultimi 5 anni

7  punti  per  ogni
progetto 

21 punti

Incarico di animatore
digitale nell'Istituto

5  punti  per  ogni
annualità

15 punti

Incarico  di  figura
strumentale
nell'Istituto

3  punti  per  ogni
annualità

9 punti

Per le figure di docenti formatori,  saranno individuate i sei docenti che occupano i
primi sei posti nella graduatoria.
Per le figure di responsabile e di docente di supporto alla realizzazione del progetto,
saranno individuati rispettivamente i primi due e i secondi due docenti in posizione
utile in graduatoria. In caso non vi fosse un numero sufficiente di figure le ore previste
si sommano, in base anche alla disponibilità dichiarata dei docenti richiedenti.
In  caso  di  rinuncia  saranno  individuati  i  docenti  immediatamente  successivi  in
graduatoria.
Si  può  concorrere  sia  per  la  figura  di  formatore  che  per  quella  di  docente
responsabile/supporto.
Sulla  base  della  graduatoria,  il  Dirigente  scolastico  provvederà  a  formalizzare  gli
incarichi.

Art.4 – Retribuzione degli interventi
Gli interventi verranno retribuiti secondo le tabelle ministeriali di riferimento

Figura Attività Ore  previste  per
ciascuno

Importo orario lordo
dipendente

Docente formatore Formazione 6 41,32

Svolgimento
Hackathon finale

8 65,00

Responsabile  del
progetto

Coordinamento  e
progettazione

50/30 41,32

Docenti di supporto Supporto 25/25 17,50

La liquidazione degli importi dovuti sarà effettuata previa rendicontazione delle attività
effettivamente svolte.

Art.5 – Pubblicizzazione dell'Avviso
Il presente Avviso viene affisso all’albo e sul sito web della scuola. 

Art.6-TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”, che recepisce le indicazioni del 
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“Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679” (GDPR), i dati 
personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo e utilizzati solo per fini 
istituzionali e strettamente necessari alla gestione della presente selezione. 
I  dati  personali  che  entreranno  in  possesso  dell’Istituto  ,  a  seguito  del  presente
Avviso,  verranno  trattati  nel  rispetto  della  normativa  citata.  I  candidati  dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione
delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

Rapallo, 14-2-2022 Il Dirigente scolastico
Prof. Giacomo Daneri

Firma autografa  sostituita  a mezzo stampa ai  sensi  dell’art.  3,
comma 2, del D.Lgs. 39/93
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