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Prot. N. 7775/4.1.0 del 25/10/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 -2020
FSE ASSE I – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.4
Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi
Titolo progetto: “Innovazione digitale per una Buona Scuola”
Oggetto: AVVISO di selezione ESPERTI – Progetto Snodi Formativi Territoriali – “Innovazione digitale per
una Buona Scuola” – Cod. Prog. 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-13- Moduli Formativi per Dirigenti Scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali” prot. AOODGEFID/2670 del
08/02/2016;
Acquisite le delibere degli Organi Collegiali: Delibera n. 17 del 22/02/2016 del Collegio Docenti e Delibera n.
21 del 22/02/2016 del Consiglio d'Istituto;
Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica prot. n. N. 163125 - 2670 del 08/02/2016;
Vista la nota prot. AOODGEFID/4604 del 3/3/2016 con il quale viene dato l’avvio dei percorsi formativi del
personale scolastico all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale;
Vista la nota prot. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 con la pubblicazione delle graduatorie definitive;
Vista l’Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuato per la formazione in servizio,
all’innovazione didattica e organizzativa, prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016;
Visto il piano n. 17395 inoltrato il 18/04/2016 relativo all’avviso AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 contenete
la proposta formativa con i vari moduli per la “formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”;
Vista l’impegno finanziario all’espletamento del progetto “Innovazione digitale per una Buona Scuola”
dell’Istituto “A. Moncada”, comunicato dal MIUR all’USR Sicilia con nota prot. n. AOODGEFID/7629 del 10
maggio 2016;
Vista la comunicazione da parte del MIUR prot. n. AOODGEFID/7732 del 12/05/2016, con cui l’Istituto “A.
Moncada” di Lentini è stato “Autorizzato” alla esecuzione del progetto “Innovazione digitale per una Buona
Scuola” quale Snodo formativo territoriale per la provincia di Siracusa;
VISTA la nomina del GOP ristretto - Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020, Prot. 7323 del
11/10/2016;
VISTI i criteri di selezione per gli esperti delle attività formative del PON FSE “Snodi Formativi Territoriali”,
modulo di formazione per i Dirigenti Scolastici, deliberati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti
con atto deliberativo n. 86 del 29/09/2016;
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RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire esperti esterni per svolgere le attività relative alla “Formazione
per Dirigenti Scolastici – Modulo 1– Dirigere l’innovazione” previste dal PON Snodi Formativi Territoriali;

EMANA
Il presente AVVISO PUBBLICO per la selezione ed il reclutamento di ESPERTI FORMATORI per le attività
previste dall’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” - Azione10.8.4 - “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”, limitatamente al Modulo: “Formazione dei Dirigenti Scolastici - Dirigere
l’innovazione”.
I destinatari del Modulo di 30 ore sono i Dirigenti Scolastici già iscritti con l’opportuna procedura nella
piattaforma INDIRE di Gestione dei PON 2014-2020 “Per la Scuola”.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 – Finalità della selezione
1.1 - Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni
di formazione del percorso formativo “Dirigere l’innovazione”, rivolto ai Dirigenti Scolastici.
1.2 - Le attività di formazione sono articolate in un percorso, costituito da attività didattiche inerenti alle
seguenti tematiche:
1.2.a - Il PNSD a scuola per n. 8 ore (Area 1);
1.2.b - Gestione e organizzazione manageriale per n. 12 ore (Area 2);
1.2.c - Le azioni del PNSD per n. 10 ore (Area 3).
1.3 - L’esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni e delle
tematiche di cui all’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, conformando altresì la
propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo.
1.4 - 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 nella sede dell’IIS “A. Moncada” di Lentini individuato quale snodo formativo.
1.5 - Nello specifico, l’attività di docenza si intende comprensiva di:
1.5.a - attività di formazione in aula;
1.5.b - supporto ai corsisti nella realizzazione di project work;
1.5.c - coordinamento con il tutor, che supporterà tutte le attività di formazione;
1.5.d - messa in atto di strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati.
1.5.e - presentazione di una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
1.5.f - compilazione di eventuali questionari proposti dal MIUR.
1.6 - È richiesta la presentazione preventiva (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da
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Pubblica Amministrazione, dell’autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione
2.1 - Possono presentare domanda le seguenti categorie di esperti, utilizzando il modello allegato al presente
bando:
2.1.a - Dirigenti tecnici MIUR, Dirigenti MIUR, Dirigenti scolastici, Docenti universitari;
2.1.b - in subordine altri esperti o docenti di ruolo, da almeno 10 anni in scuola secondaria di secondo
grado, con documentata esperienza negli ambiti tematici inerenti l'area per cui si propone la
candidatura.
2.2 - Le domande degli esperti della categoria 2) verranno prese in considerazione solo nel caso in cui non
sono state presentate domande da personale della categora 1).
2.3 - Ai fini della selezione sarà valutato il possesso dei seguenti titoli:
2.3.a - Titoli culturali e professionali
2.3.b - Esperienze pregresse e documentate di docente espressamente indirizzati all’approfon-dimento
degli argomenti inerenti l’area tematica per cui si propone candidatura;
2.3.c - Esperienze pregresse e documentate di docenza universitaria negli ambiti tematici inerenti
all’area per cui si propone candidatura;
2.3.d - Pubblicazioni di settore.
2.4 - Si potrà presentare domanda per ciascuna delle tematiche di cui all’allegato III della nota prot. n.
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016:
Attività

Area 1

Tematiche

Totale
N. ore

Il PNSD a scuola
 Missione e visione del PNSD; integrazione PNSD- PTOF;

 azioni del PNSD e opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei;
 favorire la realizzazione di reti e consorzi sul territorio.

8

Gestione e organizzazione manageriale

 Leadership, team building e realizzazione di modelli di lavoro in
 team e di coinvolgimento della comunità e del territorio anche attraverso le tecnologie
Area 2

digitali;

 rendicontazione sociale,
 apertura e valorizzazione dei dati della scuola (open data);
 sicurezza dei dati e privacy.
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Le azioni del PNSD

 Ambienti per la didattica digitale integrata e per la
 collaborazione;
 principi di base dell’architettura digitale della scuola; digitalizzazione dei processi gestionali e
documentali; scenari e processi didattici per l’integrazione degli ambienti
Area 3  digitali per la didattica e l’uso di dispositivi individuali a scuola

 (Bring Your Own Device – BYOD);
 digitalizzazione amministrativa;
 realizzazione di programmi formativi sulle competenze digitali a favore di studenti, docenti,

10

famiglie;

 progettazione didattica per competenze e costruzione di curricoli per il digitale.

2.5 - In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
2.5.a - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2.5.b - godere dei diritti civili e politici;
2.5.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;
2.5.d - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
2.5.e - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.
2.6 - Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione.
2.7 - Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati.
2.8 - 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
acostituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000.
2.9 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.
2.11 - 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.
Art. 3 - Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere
3.1 - L’Esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato
III della nota prot.n.AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli
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formativi, conformando altresì la propri a azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalle scuole
snodo formativo territoriale .
3.2 - In particolare l’esperto ha il compito di presentare all’atto della candidatura la pianificazione del proprio
progetto formativo che sarà valutato tenendo conto di:
3.2.a - chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro successive fasi;
3.2.b - livello di innovatività del progetto formativo;
3.2.c - riproducibilità delle attività formative pianificate anche all’interno della prassi lavorativa
quotidiana (didattica / gestionale /amministrativa..);
3.2.d - validità del quadro di riferimento teorico e metodologico;
3.2.e - qualità della documentazione didattico – formativa di supporto ad incontri (materiale
multimediale / slide – schemi – mappe concettuali originali / sitografia di riferimento..)
3.2.f - tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto secondo il
calendario stabilito dalla scuola Snodo territoriale conferente;
3.2.g - coordinare e supportare l’attività, specie gestendo le interazioni di gruppo,collaborando con il
tutor individuato dalla scuola Snodo formativo;
3.2.h - supportare i corsisti nelle attività previste nella pianificazione del progetto formativo presentato
ed in particolare nella realizzazione di project work;
3.2.i - promuovere e sostenere nascita e sviluppo di comunità di pratica finalizzate allo sviluppo
professionale;
3.2.j - consegnare alla scuola Snodo formativo territoriale il materiale didattico utilizzato per la
pubblicazione in piattaforma, rilasciando alla medesima scuola apposita autorizzazione e dichiarazione
liberatoria;
3.2.k - documentare l’attuazione dell’attività di formazione pianificata nella candidatura;
3.2.l - compilare il report finale ed eventuali altri documentirichiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR
Art. 4 – Incarichi e Compensi
4.1 - L’incarico di esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso.
4.2 - Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.
4.3 - Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola snodo formativo regionale, il costo orario di
formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di Euro
70,00 (***Settanta/00***), omnicomprensivo di tutti gli oneri.
4.4 - I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche
delle attività effettivamente svolte, dopo l’accreditamento delle somme da parte del MIUR, e dopo aver
verificato la corretta compilazione delle presenze di classe, caricamento delle tematiche e attività delle
lezioni nell’area “Gestione degli Interventi” sul Portale dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020del MIUR
all’indirizzo: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
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5.1 - La Commissione di valutazione, composta dal Gruppo Operativo ristretto, attribuirà un punteggio
globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali dichiarati dai
candidati.
5.2 - La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto
dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).
5.3 - La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
5.4 - Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Area tematica di riferimento,
sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
5.4.a – Titoli culturali e di servizio (max 30 punti)
5.4.a.1 - Laurea magistrale (vecchio ordinamento) / laurea specialistica (6 punti);
5.4.a.2 - Laurea triennale attinente al settore d'intervento del modulo (4 punti)
5.4.a.3 - Voto di Laurea (vedi tabella punteggi per voto di laurea) (*);
5.4.a.4 - Dottorato di ricerca (2 punti per ogni titolo);
5.4.a.5 - Specializzazione post-lauream, master biennali (1 punto per ciascun titolo);
5.4.a.6 - Corsi di formazione specifici attinente l’area tematica (0,25 punti per ogni corso);
5.4.a.7 - Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza (1 punto per ogni anno di servizio)

5.4.b – Titoli professionali (max 70 punti)
5.4.b.1 - Docente in corsi di formazione (min. 20 ore) espressamente indirizzati all’approfondimento degli
argomenti inerenti l’area tematica. (2 punti per ogni esperienza – Max 30 punti);
5.4.b.2 - Incarico di docenza universitaria negli ambiti tematici inerenti l’area per cui si propone candidatura (5
punto per ogni esperienza – Max 30 punti);
5.4.b.3 - Pubblicazioni attinente l’area tematica (Codice ISBN) (1 punto per ogni esperienza – Max 10 punti);

5.5 - Tabella punteggi per voto di Laurea (*), (di cui al punto 5.4.a.3 del presente avviso)
Fino a 90
da 91 a 100
da 101 a 105
da 105 a 110
110 e lode

(1 punto);
(2 punto);
(3 punto);
(4 punto);
(5 punti)

5.6 - 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.
5.7 - 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.
Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
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6.1 - Potrà essere presentata candidatura per le aree tematiche indicate nella tabella di cui all’art. 2
del presente avviso.
6.2 - 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 (All. 1).
6.3 - Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
6.4 - La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 7 novembre 2016 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
sris00600l@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.
6.5 - 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.
6.6 - La Commissione di valutazione si riunirà il giorno 08/11/2016 presso l’Ufficio di Presidenza dell’IIS “A.
Moncada” di Lentini.
6.7 - Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta
in volta dalla Scuola Snodo Formativo sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
6.8 - In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
Art. 7 - Revoghe e surroghe
7.1 - Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del corso.
7.2 - Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il
mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico.
7.3 - Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse
rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso
l’Istituto.
Art. 8 - Modalità di impugnativa
8.1 - Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
8.2 - Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da
inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

Art. 9 - Modalità di accesso agli atti
Sede Legale: Via G. Tringali, s.n.c. – 96016 Lentini (SR)
Tel. Presidenza/Uffici: 095-7834342 - Fax 095-7832990 – Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Carla Di Domenico
PEO: sris00600lx@istruzione.it - PEC: sris00600lx@pec.istruzione.it - WEB: www.iismoncada.net
Codice Meccanografico: SRIS00600L – Codice Fiscale: 82000570893 - Codice Univoco Ufficio: UFBYE1

Istituto d’Istruzione Superiore
“A. Moncada”
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Enogastronomici e dell’accoglienza turistica
Lentini (SR)
Istituto Professionale di Stato per la manutenzione e l’assistenza tecnica
Francofonte (SR)
Pag. 8 di 8

9.1 - L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del
decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte
le operazioni.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
10.1 - 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.
10.2 - Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
11.1 - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Art. 12 - Pubblicità
12.1 - Il presente Bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line di questa Istituzione
scolastica Snodo Formativo: http://www.iismoncada.gov.it e trasmesso all’USR per la Sicilia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Carla Di Domenico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93

DESTINATARI:

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto: www.iismoncada.gov.it
A tutti gli interessati
Al DSGA
Agli atti della Scuola
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