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Prot. n.     2085 A14                                                                                       Matera, 09 marzo 2016 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico riguardante il reclutamento di esperti da incaricare nei Percorsi formativi del 

Piano nazionale per la Scuola Digitale nella regione Basilicata 
 
 

Il DIRIGENTE  
 
VISTA  la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi 56-58; 
 
VISTO il DM 850/2015, del 27.10.2015, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 

degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in 
periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 
2015, n.107”, in particolare l’art. 8; 

 
VISTA la C.M. 4603 del 03/03/2016  “Piano nazionale per la scuola digitale. Percorsi formativi ai 

sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 
435 (DM 435/2015)”; 

 
VISTA la C.M. 4605 del 03/03/2016  “Piano nazionale per la scuola digitale. Percorsi formativi ai 

sensi   del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 ottobre 2014, n. 
762 (DM 762/2014)”; 

 
VISTI gli articoli 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 1.02.2001 concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE/ e 
2004/18/CE); 

 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 4059 del 22 dicembre 2015 l’USr per la Basilicata ha individuato 

l’Istituto Comprensivo Ex S.M. “Torraca” scuola capofila della rete regionale destinataria del 
finanziamento di cui al D.D. n. 50 del 25/11/2015; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere alla individuazione di personale esperto, cui conferire contratti di 

prestazione d’opera intellettuale occasionale per la conduzione dei percorsi formativi del 
PNSD; 

 
EMANA 

 

AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI CHE, A SEGUITO DI 
VALUTAZIONE COMPARATIVA, VENGONO INCARICATI QUALI CONDUTTORI NEI PERCORSI 
FORMATIVI DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE NELLA REGIONE BASILICATA 

 
1. I percorsi formativi di cui al presente Avviso verranno svolti nelle istituzioni scolastiche “Snodi 

Formativi”:  

 Istituto Comprensivo Ex S.M. "Torraca"  di Matera (scuola capofila) 
 Liceo Scientifico "E. Fermi"  di Policoro 
 Istituto d'Istruzione Superiore "F.S. Nitti"  di Potenza 
 Istituto d'Istruzione Superiore “G.Fortunato”  di Rionero 
 Istituto Comprensivo “Lentini” di Lauria 
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2. I percorsi formativi, rivolti a gruppi di docenti di numero non superiore a 30, dovranno prevedere: 

 la presentazione delle attività e dei contenuti del percorsi formativi; 
 l’organizzazione e la conduzione del gruppo di lavoro secondo la metodologia della ricerca 

formazione; 
 la proposta di un’attività conclusiva per la rielaborazione personale, oltre che la valutazione 

dell’esperienza svolta in presenza. 

3. L’assunzione dell’incarico include:   

 la partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo;  
 la redazione del piano delle attività secondo apposita scheda consegnata dalla Scuola Capofila;  
 la predisposizione di contributi e materiali multimediali sugli argomenti oggetto del corso; 
 la relazione di valutazione su apposito format. 

4. Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di formatore 
in almeno 3 percorsi formativi. 

5. Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo in 
base alla categoria di appartenenza e ai sensi della normativa vigente. 

6. Non sono ammesse le spese di rimborso di trasferta.  

7. Il compenso orario lordo sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva 
erogazione dei fondi da parte del MIUR. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di 
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà 
di questa istituzione scolastica. 

8. La dichiarazione di disponibilità, comprendente il modulo allegato alla presente, il curriculum vitae 
aggiornato in formato europeo, la documentazione didattica da valutare e la fotocopia di un 
documento di riconoscimento  in corso di validità, dovrà essere trasmessa entro le ore 14.00 del 
giorno 23 marzo 2016, utilizzando una sola delle seguenti modalità: 

 email certificata con firma digitale all’indirizzo PEC mtic82500p@pec.istruzione.it 
 email all’indirizzo di posta elettronica mtic82500p@istruzione.it (l’istanza sarà firmata 

successivamente al momento dell'accettazione); 
 posta tradizionale (non farà fede il timbro postale); 
 brevi manu all’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento 

 
9. Nella nota di trasmissione o in oggetto deve essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di 

partecipazione alla selezione di esperti nei Percorsi formativi PNSD”. 

10. L’individuazione sarà disposta da una Commissione costituita dal Dirigente Scolastico della Scuola 
Capofila, da un componente dello staff regionale istituito dal Dirigente dell’USR e da un docente 
della Scuola Capofila.  

11. Ai fini della valutazione dei titoli si terrà conto della seguente tabella: 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI  

INDICATORI Punti 

Titoli professionali 
(max 60 punti) 

Esperienze documentate in progetti nazionali 
e/o internazionali su tematiche inerenti 
l’oggetto del bando.  
 (max 15 punti) 

 Incarichi di docenza e tutoraggio in 
attività formative in presenza e online 
dirette ai docenti  

5 

Coordinamento e/o partecipazione a progetti 
nell’ambito della innovazione didattica 
(max 15 punti) 

Per ogni incarico svolto 5 

Incarico di formatore nel PNSD - DM 821 
/2013 
(max 12 punti) 

Per ogni incarico 6 

Esperienza universitaria documentata nel 
settore previsto  
(max 15 punti) 

Docenza/Tutoraggio in corsi universitari 
destinati alla formazione degli insegnanti 
e riferito alle specifiche tematiche richieste 

5 
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Altri titoli purché attinenti all’incarico  
(max 3 punti) 

Per ogni altro titolo professionale attinente 1 

Documentazione 
didattica 
(max 25 punti) 

Pubblicazioni attinenti tematiche richieste 
(max 8 punti) 

Per ciascuna pubblicazione riferita alle 
specifiche tematiche richieste 

2 

Materiale multimediale  
(max 4 punti) 

Per materiale relativo ad ogni esperienza 2 

Materiale audiovisivo/fotografico  
(max 3 punti) 

Per materiale relativo ad ogni esperienza 1 

presentazione e link a documentazione di 
proprie attività di rilievo sul tema del digitale in 
classe, o a proprie presenze rilevanti in rete 
(blog, siti personali etc); 
 (max 2 punti) 

Per materiale relativo ad ogni esperienza 1 

Materiale inserito nella Piattaforma del 
Distretto 2.0 
(max 8 punti) 

Per materiale relativo ad ogni esperienza 2 

Titoli culturali 
 (max 15 punti) 

Iscritto nell’elenco regionale dei Formatori 
P.N.S.D. (net teacher - MIUR - prot. n. 2945 
del 25/11/2013 e prot. n. 3549 del 10/12/2013) 

 5 

Attestato  frequenza “Corso di addestramento e 
formazione del personale docente – Regione 
Basilicata –Associazione Impara Digitale” P.O. 
2007/2013 

 4 

Seconda Laurea / Dottorato di ricerca  1 

Master (max 2 punti) Un  master attinente  2 

Competenze specifiche certificabili nel settore 
(max 3 punti) 

Per ogni certificato attinente 1 

 

12. A parità di punteggio la precedenza viene data al docente interno ad uno snodo formativo (art. 1 
del presente bando). 

13. La Scuola Capofila  si riserva di pubblicare sul sito istituzionale l’elenco degli esperti selezionati a 
seguito di valutazione comparativa e di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda pervenuta, purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

14. Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all’art. 5 del 
DPR n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni. 

15. Gli aspiranti dipendenti del MIUR o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

16. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso gli uffici amministrativi della Scuola Polo per le finalità di gestione della 
selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 
alle norme vigenti. E’ titolare del trattamento il Dirigente Scolastico della Scuola Capofila. 

17. Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali.  

18. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti in 
materia. 

19. Eventuale reclamo scritto è ammesso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco 
degli esperti selezionati a seguito di valutazione comparativa. 

20. Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.comprensivotorracamatera.gov.it e inviato 
all’USR per la Basilicata e agli Uffici Ambiti Territoriali della Provincia di Potenza e di Matera per la 
successiva divulgazione a tutte le istituzioni scolastiche della regione.  

    Il  Dirigente Scolastico  
Marialuisa SABINO 

Allegati: 
A. domanda; 
B. dichiarazione sostitutiva di certificazione. 


