
                                                            
 

                       
                                                                                                                                               

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE  

"DUCA DEGLI ABRUZZI" POLITECNICO DEL MARE 

Cod. Meccanografico: CTIS007008 

 Cod. fiscale  80009570872 

Prot. n.                                                                                                             

 
 

  

OGGETTO: Reti nazionali di scuole per le metodologie didattiche innovative – Progetto “TEACHING AND 
LEARNING 4.0” 
 
BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI/ESTERNI. 
CUP:  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 IN QUALITÀ di Dirigente di Istituto selezionato come scuola polo per il progetto  “TEACHING AND 
LEARNING 4.0” 
 
 
 IN ATTUAZIONE del Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019; 
 
 NELL’AMBITO dell’avviso prot. 26034 del 23/07/2020;  
 
VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo  
 
VISTA la L. 107/2015;  
 
VISTO il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018; – Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 
 
VISTO il Programma Annuale 2020 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in Bilancio 04/09/2020   
 
VISTO IL DPR 275 del 1999 
 
VISTO l’Accordo di rete protocollo in data 30/10/2020 n. 194/dsga 
 
 
RITENUTO indispensabile procedere, nell’ottica dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed 
efficacia e della libera concorrenza per la migliore qualità del servizio richiesto,  al reclutamento di esperti 
mediante manifestazione d’interesse urgente rivolta prioritariamente ai docenti interni all’Amministrazione 
e in seconda analisi ad esperti di acclarata fama che abbiano esperienza nel settore in parola; 





                                                            
 

                       
                                                                                                                                               

 
                                                                                    E MA N A 
il presente avviso urgente per la selezione e il Reclutamento di Esperti interni/esterni per le attività 
inerenti il progetto formativo “TEACHING AND LEARNING 4.0” 
 
 
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione e destinatari 
 
Il progetto prevede la realizzazione di tre percorsi pilota di sperimentazione con metodologie didattiche 
innovative per gli studenti delle scuole aderenti alla rete di 60 ore nei seguenti ambiti:  
 

1. “Leggere, scrivere il mondo che ci circonda” - ricerca-azione in rete per un percorso di lettura e 
scrittura in classe con tecniche digitali su temi ambientali. – 

2. “Apprendere ad apprendere l’inglese”  Attivazione di un percorso MOOC per l’apprendimento della 
lingua Inglese. 

3. “Learning Phisics”  Il percorso proporrà di guidare lo studente attraverso le conoscenze di base di 
Meccanica classica, Termodinamica e Fisica , usando un approccio di tipo “Flipped”. 

 
Art. 2 –  Modalità attuative: 
         I percorsi saranno erogati in modalità online.  
 
Le lezioni saranno erogate mediante piattaforma Google Meet, in modalità sincrona, per un totale 
complessivo di n.60 ore a percorso  
 
Art.4 – Modalità di reclutamento e requisiti di accesso. 
Gli esperti per i tre percorsi verranno reclutati mediante comparazione dei curriculum e dei progetti 
formativi proposti, secondo la valutazione riportata nella tabella seguente 
 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento 

Punteggio 

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca/Master coerenti con il
 modulo formativo 

2 punti per ciascun titolo(fino ad un max di 
10 punti) 

Incarichi di Formatore in attività formative espressame

nte indirizzate agli argomenti del modulo formativo 

2 punti per ciascun titolo 

(fino ad un max di 30 punti) 
 

Incarichi di Relatore in seminari/convegni espressamente ind

irizzati 
all’approfondimento degli argomenti del modulo formativ
o 

 
2 punti per ciascun titolo 
(fino ad un max di 20 punti) 

Incarichi professionali inerenti il settore richiesto 2 punti per ciascun titolo 

(fino ad un max di 20 

Progetto formativo Fino a 20 punti 



                                                            
 

                       
                                                                                                                                               

Il progetto formativo sarà valutato in base alla qualità della p

roposta, 

alla coerenza alprogetto della Scuola, all’originalità e spendib

ilità del  

percorso formativo 

TOTALE 100 

 
 
La Scuola si riserva la possibilità di individuare uno o più esperti per modulo qualora siano presenti 
proposte interessanti e significative ai fini della formazione docente nelle aree interessate. 
 
Art. 5 - Principali compiti degli Esperti dei singoli moduli 
• progettare in collaborazione con il Dirigente Scolastico le attività inerenti al modulo affidato; 
• predisposizione di materiali didattici necessari; 
• documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione dell’attività; 
• realizzare le lezioni in modalità sincrona secondo calendario concordato; 
• tutoring, lavori di gruppo, esercitazioni, ideazione e realizzazione di materiali di supporto alla 

didattica. 
 
Art. 6- Domanda di ammissione, modalità di valutazione delle candidature 
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, 
corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di 
validità, dovranno pervenire a questo Istituto  debitamente sottoscritte e in formato 
PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo  ctis007008@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore  
12,00 del 07/06/2021 
Le attività formative inizieranno a partire dal 01 Giugno 2021 e si concluderanno entro il 30 Settembre 2021 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (orari, piattaforma etc.), sono stabilite da questo Istituto e 
devono essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta 
dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da almeno un docente esperto di didattica digitale 
nonché di attività di formazione referente del progetto e dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi del medesimo Istituto. 
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 
presentazione delle domande di cui al presente Avviso. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al 
profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o auto dichiarato dal candidato nel 
curriculum vitae, redatto in formato europeo. 
Verranno valutate solo le esperienze di cui sono dichiarati tutti i dati e le informazioni necessarie  
sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo immediato e chiaro la valutazione. 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
4. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti 
per il modulo formativo indicato. 
5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

mailto:ctis007008@pec.istruzione.it


                                                            
 

                       
                                                                                                                                               

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le 
candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di 
scadenza dello stesso. 
La tipologia dell’incarico richiama l’articolo 122 del Codice Civile 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente 
secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto: 
 

 
1. Personale interno in servizio presso gli Istituti 
aderenti alla RETE 
 

Destinatario di Lettera di incarico  

 
2. Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione plurima  
 

Destinatario di Lettera di incarico  

 
3. Personale esterno (secondo la definizione della 
nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)  
 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera  

4. Associazioni o centri autorizzati MIUR che 
abbiano al loro interno figure professionali con le 
caratteristiche previste per gli esperti  

Destinatari di contratto di prestazione di servizi 
corrispondenti alle ore di formazione previste 

 
7. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 11/06/2021 . Sono concessi 5 giorni per eventuali segnalazioni trascorsi i quali 
possono far proprie le segnalazioni pervenuta se nulla viene modificato la graduatoria sarà considerata 
definitiva si procederà all’assegnazione degli incarichi.  
 La presente selezione ai sensi dell’art.15 del 241/90 e successivi è operata dalla scuola capofila per tutte le 
scuole della Rete. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti.  
Resta inteso che l’esperto si impegna a svolgere l’incarico secondo il calendario 
predisposto dal Dirigente Scolastico. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedure 
agli affidamenti degli incarichi. 
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 
trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno 
rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e in ottemperanza al Regolamento 
Europeo 2016/679 ed al modificato Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs 
101/2018. 
 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 
 
- Affissione all’albo dell’Istituto 
 
- Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.politecnicodelmare.edu.it 

http://www.politecnicodelmare.edu.it/


                                                            
 

                       
                                                                                                                                               

 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 
 
Art 7- Motivi di inammissibilità ed esclusione 
1.Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità. 
2.Motivi di esclusione 
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia 
del documento; 
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando. 
 
Art 8- Condizioni contrattuali e finanziarie e norme finali 
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i 
dipendenti della Scuola è pari a € 70,00 ( settanta euro) lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. Gli atti di 
nomina saranno emessi sulla base della graduatoria risultante dall’esito della procedura di selezione e 
saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate, in 
presenza e per la progettazione delle attività da realizzarsi. 
2. La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta solo a seguito dell’effettiva erogazione e 
riscossione dei finanziamenti da parte del Ministero dell’Istruzione. 
Art. 9- Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico Brigida Morsellino 
Art. 10- Trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’ex articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 2003 e in ottemperanza al 
Regolamento Europeo 2016/679 ed il modificato “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” di cui al D.Lgs 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 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- Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 
www.politecnicodelmare.edu.it  
 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Brigida Morsellino              

 


		2021-05-26T15:13:40+0200




