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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI
Progetto formativo “Il Design delle STEM nell’innovazione didattica” nell’ambito dei percorsi
formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online.
Il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “S.Satta” di Macomer
in qualità di Dirigente di Istituto selezionato come snodo formativo con nota della Direzione generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola
Digitale, prot. n. 1243 del 16/10/2019

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995, che stabilisce i compensi per iniziative di
aggiornamento e formazione;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 223 del 4 luglio 2006, che consente alle Amministrazioni Pubbliche, di
conferire incarichi individuali temporanei a esperti esterni;
VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che fornisce
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTO l’art. 1 comma 124 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
VISTO il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano Nazionale di Formazione dei Docenti per il
triennio 2016-2019;
VISTO l’ Avviso, indirizzato alle scuole italiane, prot. n. 0001203 del 06.02.2020 dell’I.I.S. “S.Satta” di
Macomer, scuola polo per la formazione dei docenti, assegnatario con nota MIUR prot. n. 1243 del
16/10/2019 delle risorse finanziarie per la realizzazione percorsi formativi nazionali e internazionali
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per docenti, in presenza e on line;
RILEVATA

la necessità di individuare figure professionali esperte per
formazione sulle STEM e sulle STEAM rivolte ai docenti;

la conduzione di attività di

comunica che
è aperta la procedura di selezione di personale interno all’Amministrazione per:
-

Modulo 1: il design delle STEM nell’innovazione didattica
Struttura del corso:
-

-

-

Learning by doing per il coinvolgimento attivo dello studente con STEM, making e tinkering
(workshop con attività in presenza prevista il 19 e 20 marzo - 12 ore)
Webminar nr. 1 Metodologie didattiche per l'inclusione - durata 2,5 ore
Webminar nr. 2 Personalizzare ed individualizzare la didattica - durata 2,5 ore
Webminar nr.3 Lo studente al centro: quali strumenti digitali utilizzare - durata 2,5 ore
Webminar nr. 4 Didattica attiva e lezioni interattive per STEM - durata 2,5 ore
Sperimentazione in classe delle attività previste e restituzione on-line - 16 ore
numero massimo di docenti partecipanti: 70

-

Contenuti del corso:
making
tinkering
coding
robotica educativa

Modulo 2: il design delle STEAM nell’innovazione didattica
Struttura del corso:
-

Learning by doing per il coinvolgimento attivo dello studente con STEAM, making e tinkering
(workshop con attività in presenza prevista il 19 e 20 marzo - 12 ore)
Webminar nr. 1 Metodologie didattiche per l'inclusione - durata 2,5 ore
Webminar nr. 2 Personalizzare ed individualizzare la didattica - durata 2,5 ore
Webminar nr.3 Lo studente al centro: quali strumenti digitali utilizzare - durata 2,5 ore
Webminar nr. 4 Didattica attiva e lezioni interattive per STEAM - durata 2,5 ore
Sperimentazione in classe delle attività previste e restituzione on-line - 16 ore
numero massimo di docenti partecipanti: 70

-

Contenuti del corso:
video editing
arte e musica digitale
musei virtuali
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Requisiti di accesso alla selezione
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non avere 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;
• non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
• essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali;
• essere in possesso del titolo di studio richiesto.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 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 le dichiarazione mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, 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 presentazione 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.
Compensi
Il compenso orario stabilito è:
• compenso per ora ogni di docenza in presenza € 41,32 lordo dipendente (IRAP a carico
dell’amministrazione) fino a un massimo di 12 ore ;
• compenso per ogni ora di docenza in presenza e per docenti universitari € 51,65 lordo dipendente
(IRAP a carico dell’amministrazione) fino a un massimo di 12 ore;
• compenso per ogni ora di monitoraggio, valutazione, validazione dei materiali e formazione a
distanza (webminar) € 41,32 lordo dipendente (IRAP a carico dell’amministrazione) fino a un massimo
di 10 ore;
• compenso per ogni ora di progettazione e produzione materiali € 41,32 lordo dipendente (IRAP a
carico dell’amministrazione) fino a un massimo di 12 ore. Non sono previsti altri compensi, anche di
spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e,
previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:
• registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
• relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo corso;
• modelli di rendicontazione fornito dall’Istituto I compensi saranno rapportati a unità oraria.
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Procedura di selezione e conferimento degli incarichi
Le domande pervenute entro il termine utile verranno valutate da un'apposita Commissione,
nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede. La commissione provvederà a:
• esaminare i curricula;
• valutare i titoli;
• valutare ogni elemento utile secondo i criteri di seguito riportati:

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

A. Titoli di studio e culturali

Max 10 p.ti

1. Altri titoli di studio (dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari
di I e/o II livello, specializzazioni, certificazioni competenze specifiche – (1
punto per titolo, max 6 punti)
2. Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti gli argomenti del
modulo per il quale si concorre della durata di almeno 8 ore (0,5 punti per
titolo, max 4 punti)
B. Titoli professionali

Max 36 p.ti

Esperienze maturate come formatore:
1. Esperienze maturata come formatore in percorsi relativi al modulo per cui
si concorre (3 punti per ogni esperienza, max 15 punti)
2. Esperienze maturata come formatore nell’area tematica a cui si riferisce il
modulo formativo per cui si concorre (2 punti per ogni esperienza, max 8
punti), se non già indicata al punto 1
3. Esperienze maturata come formatore in una delle aree tematiche del
presente Avviso (1 punto per ogni esperienza, max 4 punti), se non già indicata
ai punti 1 e 2
4. Esperienza di tutoring per percorsi formativi e/o attività on-line su
piattaforme digitali rivolti al personale Docente (1 punto per ogni esperienza,
max 3 punti)
5. Esperienze maturate come formatore in attività dedicate a docenti o
studenti durante iniziative formative locali o nazionali organizzate
dall’Amministrazione sull’Azione #25 del PNSD (1 punto per ogni esperienza,
max 6 punti)
C. Altri titoli
1. Pubblicazioni e/o documentata produzione di materiali e interventi a
convegni coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre (2 punti per
ogni titolo, max 4 punti)

Max 4 p.ti

TOTALE

50 p.ti
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Una volta stilata la graduatoria per singolo corso, l’attribuzione degli incarichi sarà effettuata,
tramite provvedimento amministrativo. A parità di punteggio l’ordine di attribuzione sarà stabilito in
base all’ordine di arrivo delle domande.
I docenti interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione in forma cartacea, entro le ore
12.00 del giorno 22.02.2020 presso gli uffici amministrativi di codesta Istituzione scolastica, siti in V.le S.
Antonio n°4 – 08015 Macomer (NU), o in alternativa attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
nuis01900a@pec.istruzione.it, specificando il modulo/i moduli a cui si fa riferimento. L’istanza dovrà
essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 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.

●

Allegato: domanda di partecipazione editabile

Il Dirigente Scolastico
prof. Massimo De Pau
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

