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Oggetto: procedura di selezione per il reclutamento di esperti formatori e tutor, per l’attuazione del 

progetto Azione #25 del PSND. Formazione docenti. Comunicazione di validazione del progetto esecutivo 

n.  2583 del 08/06/2020 CODICE CUP C77C20000250001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO che l’I.c. “F. Grimani” di Marghera-Ve risulta beneficiario di un finanziamento per la 

realizzazione del progetto PSND: “TUTTI IN ONDA: La magia della radio per una scuola magica … Podcast 

per includere! Mi preparo per andare in onda e non lasciare indietro nessuno”, nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PSND) – Azione #25  

VISTO il Decreto del MIUR n. 762 del 22/11/2018 dove sono stati concessi contributi per la realizzazione 

di Ambienti didattici e digitali nelle aree a rischio, di cui ai decreti 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 n. 15 e n. 67 del 28/01/2018 

VISTO il decreto direttoriale n. 573 del 12/11/2019 alle cui medesime istituzioni scolastiche è stato 

assegnato un ulteriore contributo complessivo di euro 20.000,00 al fine di promuovere la formazione del 

personale docente per l’efficace utilizzo degli ambienti dotati di tecnologie innovative per la didattica 

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della funzione pubblica nr. 2 del 2008;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 297 del 16/12/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020 nel quale figura l’aggregato P04/05 Azione #25 PNSD; 

VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 2583 del 08/06/2020; 

VISTA la nota 36195 del 11/12/2019 di assegnazione fondi per l’organizzazione e la gestione delle attività 

formative;  

VISTI i criteri fissati per la selezione degli esperti esterni deliberati dal C.d.I.  

 

COMUNICA 
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente esperto e tutor interno e/o 

esterno all’istituzione, per l'attuazione del Progetto Azione #25 del PNSD. Formazione docenti, consistente 

nell'attivazione di moduli formativi per docenti interni ed esterni, come di seguito indicato: 

Art. 1 – Articolazione del Progetto  

- Il progetto sarà articolato in corsi di 15 ore per un massimo di 25 corsisti ciascuno.  

- I corsi si svolgeranno con attività formativa a distanza ed in presenza.  

- Ai moduli previsti online i corsisti accederanno tramite nome utente e password, nel dominio predisposto 

dall’Istituto Scolastico o ad altra piattaforma del formatore.  

- I corsi sono aperti ai docenti interni ed ai docenti della scuola del territorio.  

 

Art.2: Figure professionali e prestazioni richieste  

ESPERTI  

Compiti:  

1. presentare, in fase di candidatura e relativamente al modulo richiesto, un dettagliato progetto 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da 

produrre;  

2. documentare puntualmente le attività e consegnare la programmazione didattico - formativa inerente al 

modulo in cui siano dettagliati dei contenuti dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli 

corrispondenti a segmenti disciplinari e alle competenze che i docenti devono acquisire;  

3. mettere in atto strategie adeguate alle competenze che i docenti devono acquisire;  

4. predisporre il materiale didattico necessario;  

5. monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva (iniziale, in itinere e finale); 

6. relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;  

7. effettuare gli incontri secondo il calendario fornito dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle esigenze 

della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR; 

8. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo eventualmente pianificate dal Dirigente 

Scolastico;  

9. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

10. consegnare, a conclusione dell’incarico relazione conclusiva da cui si evincano, tra l'altro, gli esiti 

raggiunti e strategie utilizzate;  

 

TUTOR  

Compiti:  

1. partecipare alla selezione dei docenti partecipanti nonché raccogliere e curare tutto il materiale cartaceo 

necessario all’espletamento del corso (iscrizione, schede di rilevazione, schede di verifica, calendario corso, 

ecc.);  

2. curare il “registro didattico e di presenza”, le cui pagine devono essere numerate e sul quale vanno 

annotati: le presenze e le firme dei partecipanti; l’orario (inizio e fine dell’intervento formativo); gli esperti, 

i tutor e le loro firme; i contenuti trattati, con riferimento all’articolazione delle fasi di progettazione e di 

programmazione didattica;  
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3. informare tempestivamente il Dirigente Scolastico su eventuali difficoltà o problemi che insorgono nello 

svolgimento del corso e segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti diminuisce rispetto allo 

standard previsto;  

4. predisporre, in collaborazione con il docente formatore, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti alle competenze che i docenti devono 

acquisire; 

5. Supportare l’eventuale inserimento della documentazione sulla piattaforma SOFIA;  

6. Favorire e sostenere la comunicazione tra corsisti e docenti;  

7. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  

8. redigere, a conclusione del modulo formativo, una relazione sull'attività svolta e sugli esiti raggiunti 

evidenziando gli elementi di forza e i punti di criticità riscontrati  

9. consegnare agli Uffici di Segreteria preposti tutto il materiale raccolto.  

Art. 3: Interventi previsti 

N. Modulo 
Figura 

professionale 

Numero 

ore 
Corsisti 

Periodo di 

svolgimento 

1 Utilizzo efficace degli strumenti Apple (iPad / 
MacBook / iMac / iPhone):  
- scrivere, prendere appunti su un file pdf - 
creare presentazioni, creare tabelle/grafici - 
condividere facilmente file, miscelare 
videogiochi e didattica, applicazioni di cultura 
e informazione generale, imparare a cercare 
un’applicazione per uno scopo specifico. 

1 esperto 

1 tutor 

30 (15 h a 

modulo per 

tot. 2 

moduli) 

20 + 20 Nel periodo 

compreso tra 

gennaio 2021 

e maggio 2021 

2 Didattica innovativa con gli strumenti Apple 
(iPad / MacBook / iMac / iPhone): modificare 
immagini, disegnare - filmare un video e 
farne il montaggio - registrare l’audio e creare 
racconti musicali 

1 esperto 

1 tutor 

30 (15 h a 

modulo per 

tot. 2 

moduli) 

20 + 20 Nel periodo 

compreso tra 

gennaio 2021 

e maggio 2021 

 

Art. 4: Requisiti di ammissione.  

Saranno ammessi alla selezione esperti e tutor con adeguate competenze musicali, digitali ed informatiche. 
 

TABELLA A TITOLI CULTURALI MAX 60 PUNTI 
VALUTAZIONE   

TITOLI   

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza - Punti 8 con voto fino a 
  100; 
  - Punti 10 con voti da 101 
  a 105; 
  - Punti 12 con voto da 106 

  a 110; 
  - Punti 14 con voto 110 e 
  lode 

A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al 6 punti 
 precedente (si valuta 1 solo titolo)  

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si valuta 1 6 punti 

 solo titolo)  

A4 Corsi di specializzazione o di perfezionamento inerenti il 2 punti per corso max 10 

 settore di pertinenza punti 

A5 Master Universitario inerente il settore di pertinenza  
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 o Annuale 2 punti 
 o Biennale 4 punti 
 (si valuta 1 solo titolo)  

A6 Frequenza di corsi di aggiornamento, della durata 1 punto per corso 

 minima di 15 ore riferiti nel settore di pertinenza max 10 punti 

A7 
Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione 
all’albo o all’ordine 6 punti 

A8 
Pubblicazione attinenti il settore di pertinenza 1 punto 
per pubblicazione max 4 punti 

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 

B1 
Esperienze professionali nel settore di pertinenza 
(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 

1 punto per esperienza 
max 10 punti 

B2 

Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: 
università, scuole statali o parificate, percorsi di 
istruzione e formazione professionale 
(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 

1 punto per esperienza 
max 10 punti 

B3 

Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 
progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o private 
e in progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 
nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR e PSND 
(per incarichi o esperienze di almeno 15 ore) 

1 punto per esperienza 
max 10 punti 

B4 

Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 
aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti 
pubblici e privati riconosciuti non rientranti al punto B2 
(per incarichi o esperienze di almeno 15 ore) 

1 punto per esperienza 
max 10 punti 

 TOTALE MAX 100 PUNTI 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

• godere dei diritti civili e politici;  

• 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;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

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. 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. 5. Termini e modalità di presentazione delle candidature  

Gli aspiranti interessati all’incarico di Esperto o Tutor dovranno presentare la propria candidatura, redatta 

sul modello allegato e corredata del curriculum vitae modello europeo, entro e non oltre le ore 13.00 di 

venerdì 18 dicembre 2020, presso l’Ufficio Protocollo della segreteria amministrativa della scuola con una 

delle seguenti modalità:  

- posta elettronica peo all’indirizzo veic870002@istruzione.it  

- posta elettronica pec all’indirizzo veic870002@pec.istruzione.it  
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La domanda inviata via mail dovrà riportare il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione per la 

selezione di Esperto/Tutor/ per il progetto “Azione #25 del PNSD. Formazione docenti”.  

Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere 

presentata distinta richiesta per ciascun modulo.  

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:  

• Domanda Tutor/Esperto corredata di una proposta progettuale (solo per esperti) completa di tutti gli 

allegati di riferimento  

• curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;  

• autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196) 

 Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potranno essere imputati alla 

scuola e causerà l’esclusione dalla selezione.  

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

sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio e in caso 

di affidamento di incarico, si riserva la possibilità di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di revoca dell'incarico.  

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione 

sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare reclamo, indirizzato al 

Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 7 gg sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva.  

L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione 

della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto.  

 

Art. 6. Compensi  

I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto  

• Compenso Tutor € 30,00 omnicomprensivo di tutte le ritenute  

• Compenso Esperto € 70,00 omnicomprensivo di tutte le ritenute  

Nulla è dovuto all’esperto e/o al tutor per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo 

incarico.  

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 

dei beneficiari.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi 

si effettuerà il pagamento delle sole ore già prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dal MIUR, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad 

alcun anticipo di cassa.  

 

Art. 7. Modalità di attribuzione  
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In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate dalla Commissione di Valutazione a seguito di comparazione dei curriculum vitae, dei titoli e dei 

criteri di valutazione indicati.  

Verranno redatte tre distinte graduatorie, per i candidati interni, per quelli in servizio in altra istituzione 

scolastica e per quelli esterni: gli incarichi verranno attribuiti attingendo prioritariamente alla graduatoria 

degli interni e solo in subordine a quella di coloro che sono in servizio presso altra istituzione scolastica e 

successivamente a quella degli esterni. In caso di parità dei punteggi totali attribuibili l’incarico andrà 

conferito al candidato anagraficamente più giovane.  

Si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. La durata dei contratti 

sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e l’attività 

comunque dovrà concludersi entro il 31 maggio 2021.  

Eventuali reclami (entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria) possono concernere 

solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte 

della Commissione di valutazione.  

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specifica di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari.  

 

Art. 8. Motivi di inammissibilità ed esclusione  

8.1. Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

• Assenza dei requisiti generali di ammissione  

• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso 

• Assenza della domanda di candidatura, degli allegati, di altra documentazione individuata come condizione 

di ammissibilità 

• Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  

8.2. Motivi di esclusione 

• Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum e mancata autorizzazione al 

trattamento dei dati personali 

• Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato   

 

Art. 9. Tutela della Privacy  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del GDPR n. 2016/679 e sue modifiche.  

 

Art. 10. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Marisa Zanon. 

 

Art. 11. Norme finali e di salvaguardia  
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Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione 

dei Fondi Nazionali e Comunitari.  

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 

nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico o contratto e potranno essere revocati in 

qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-

operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività.  

Le attività saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai 

finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul 

registro delle presenze appositamente costituito. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di 

espletamento del Progetto medesimo.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi.  

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dell’incarico, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

 

Art. 12. Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

• affissione all’albo pretorio on-line dell’Istituto  

• pubblicazione sul Sito dell’Istituto 

• agli Atti della Scuola.  

 

 

Allegati 

A - Domanda di partecipazione 

B - Tabella di valutazione titoli 

 

 

 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Marisa Zanon 
 (documento digitalmente firmato ai sensi D. Lgs 82/2005 e s.m.i.) 

 
 

mailto:veic870002@istruzione.it
mailto:veic870002@pec.istruzione.it
file:///D:/Downloads/www.icigrimani.edu.it

