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Ai Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Salerno 

Ai Docenti interessati 

 

Oggetto: Bando pubblico per la selezione di  un esperto, esterno/interno , per incarico di prestazione d’opera in 

qualità di  formatore  per la  Formazione dei Docenti a. s.  2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia della Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO  l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, D.Lgs n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il D.Lgs 165/2001 recante norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA la Legge  107 del 2015 che definisce la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, 

permanente e strategica” e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, per una 

rinnovata credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo; 

VISTO il Decreto 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabili 

delle istituzioni scolastiche, 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa; 
VISTA la delibera n.28  del Collegio dei docenti  del  13 novembre 2020; 

CONSIDERATO  che per la formazione del personale vi sono in Bilancio (dotazione ordinaria) disponibilità 
finanziarie adeguate  (P.4.1 -Progetto per Formazione/aggiornamento del personale docente ed ATA); 

RITENUTA la formazione  coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 
ATTESA la necessità di offrire al personale Docente un corso di formazione di livello base ed Avanzato per 

la Didattica digitale ; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere le attività di esperto nell’ambito del 

Piano della Formazione dei Docenti ; 

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di prestazione d’opera 

come formatori nell’ambito del  “Piano della Formazione dei Docenti “,  art. 1 comma 124 Legge  indirizzato al 

personale docente dell’ I.I.S. “M.T. Cicerone”  . 

Le figure da reperire riguardano: 

n. 1 (UNO) esperto sul tema della “Didattica digitale come fattore di innovazione didattica e crescita professionale”. 

Per il modulo formativo verrà stilata un’unica graduatoria che comprenderà sia il personale interno alle scuole della 

provincia di Salerno  che il personale esterno. 
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 L’attribuzione dell’incarico  avverrà  per una unità formativa  di 25  ore, di cui 18  in modalità sincrona  e 7 ore in 

modalità asincrona. 

Il conferimento dell’incarico è condizionato all’autorizzazione rilasciata dal proprio istituto titolare, su  richiesta 

dell’interessato. 

 TEMATICHE DI INTERESSE :  

Le App di Google per la didattica innovativa 

Tool digitali di verifica e valutazione, di engaging e di sviluppo di lezioni asincrone 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Innovazione digitale e nuove metodologie didattiche e organizzative nella scuola 

Ambienti di apprendimento virtuali: discipline umanistiche e TIC  

TITOLO DI ACCESSO: 

1. Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (nuovo ordinamento); 

COMPENSI: 

Il compenso stabilito è pari ad euro 41,32 per ogni ora di docenza. Non sono previsti altri compensi, anche di spese 

accessorie. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e  a seguito della presentazione della seguente 

Documentazione comprovante l’avvenuta attività: 

- Registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istruttoria per la valutazione delle domande e l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione degli esperti sarà 

effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “M.T. Cicerone”  di Sala Consilina , 

formata dal DS, dall’Animatore Digitale, dalla  FS Area PTOF . La commissione si occuperà: 

- Dell’esame dei curricula 

- Della valutazione dei titoli 

- Della valutazione di ogni elemento utile secondo i criteri sotto riportati: 

A. Titoli di studio e culturali (max 20 punti) 

1. Altri titoli di studio: dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di primo e/o di secondo 

livello, certificazioni competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc): 2 punti per titolo fino ad un 

massimo di 10; 

2. Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da Enti accreditati presso MIUR e inerenti il 

Modulo per il quale si concorre (superiori a 10 ore) : 1 punto per titolo fino ad un massimo di 10. 

B. Titoli professionali (max 30 punti) 

1. Esperienze maturate come formatore all’area tematica a cui si si riferisce il modulo: punti 2 per 

esperienza fino ad un max di 20 punti 

2. Esperienze maturate come tutor di attività on line su piattaforme digitali rivolte al personale docente in percorsi 

relativi alla area tematica a cui si riferisce il modulo per cui si concorre ( 

punti 1 per esperienza fino ad un max di 10) 

C. Altri titoli (max 10 punti) 

1. Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative relative alla tematica del 

modulo per il quale si concorre (punti 2 per ogni pubblicazione o intervento max punti 10) 

D. Proposta Formativa (max 40 punti) 

mailto:sais01300n@istruzione.it
mailto:sais01300n@pec.istruzione.it


 

  

 

 

I.I.S.S. “M. T. Cicerone”  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 

LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale 
Via Matteotti – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 
C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  

e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 
 

 La proposta deve contenere in maniera dettagliata: obiettivi, competenze, articolazione, modalità e tempi di 

svolgimento, durata, tipologia ed esito della verifica finale ( così come previsto dal format della piattaforma SOFIA) 

Punteggio totale: 100  punti 

Punteggio minimo per essere inseriti in graduatoria: 40 

Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo domanda. 

Presentazione delle disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata, entro le ore 14:00 del giorno 31 marzo  2021,  

via mail all’indirizzo pec  sais01300n@pec.istruzione.it (inserire nell’oggetto la dicitura: Partecipazione avviso 

formazione docenti  a.s. 2020-2021).  

L’istanza deve contenere: 

- Copia della carta di identità e del Codice Fiscale 

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Allegato 1- Domanda di partecipazione allegata al presente avviso 

- Allegato 2 

- Proposta Formativa 

Pubblicazione risultati/conferimento incarichi 

I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo online dell’ I.I.S. “M.T. Cicerone”  di Sala Consilina.  

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda di disponibilità per il corso di formazione, purchè ritenuta valida rispetto agli obiettivi formativi.  

Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di reclami, al massimo  entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria definitiva. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non saranno 

prese in considerazione. 

Trattamento dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o 

a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto. 

Il corso progettato sarà caricato sulla piattaforma S.O.F.I.A. da cui sarà possibile scaricare la  certificazione del 

corso.   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Vairo  
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