
 

 

Avviso n. 308 

Al Personale Docente 

Alle Istituzioni Scolastiche 

 Di Napoli e Provincia 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

 

 

BANDO DI SELEZIONE  N. 1 ESPERTO  INTERNO/ESTERNO PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE  

DOCENTI  DAL TITOLO  

“DAD - DID: DALL’ACRONIMO ALLA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    Il Ptof triennale d’Istituto 2019/22; 
VISTA    la Nota Miur, prot. AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020; 

VISTA    l’assegnazione di finanziamenti all’I.C 58 J.F. Kennedy, da parte del Dirigente Polo Formativo At13,   
               prot. n° 2799  del   25/03/2021; 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare la 

professionalità cui affidare lo svolgimento della funzione di Formatore interno/esterno che 
costituisce parte integrante del progetto di che trattasi; 

VISTA    la delibera n. 136  del C.d.d del   19/04/2021; 

VISTE  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 

con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

VISTO  il D.P.R 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO  il D.lgs 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente Interno/Esterno volta ad individuare   
ESPERTO cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il  30 /11/2021, 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip




 

di N°2  moduli  in cui si articola il Progetto di formazione  in oggetto specificato, fruibile anche per singolo 
modulo, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 
 
 
 

MODULO  DESCRIZIONE  DESTINATARI ORE COMPENS
O 

SEDE 

1) La bussola 
multimedial
e 

Attività laboratoriali 

finalizzate a progettare 

interventi formativi  in  

relazione all’utilizzo 

delle  piattaforme 

multimediali, per la 

realizzazione degli 

interventi didattici a 

distanza  

20/25 

unità  

Docenti  

12 40€ 

Lordo 

Stato 

PLESSO 

ISES 

 

MODULO  DESCRIZIONE  DESTINATARI ORE COMPENS
O 

SEDE 

2)  La Dad /Did 
come  
metodologia 
innovativa 
didattica  

Attività laboratoriali 

finalizzate a progettare 

interventi formativi  in  

relazione  alla ideazione 

e realizzazione di 

contenuti multimediali, 

da utilizzare come 

supporto/integrazione 

alla didattica in 

presenza  

20/25 

unità  

Docenti  

12 40€ 

Lordo 

Stato 

PLESSO 

ISES 

 
 
 
Funzioni dell’ Esperto 

 progettare  e coordinare le attività di formazione  
 predisporre i materiali  oggetto di formazione e di esercitazione laboratoriale 
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi;  
 valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di 

accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione.  

 
ART. 1 Modalità di presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno inoltrare al Dirigente di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 
del  17/05/2021, la domanda di partecipazione alla selezione della professionalità sopra indicata, redatta 
secondo lo schema allegato, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di 
riferimento. A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può 
essere presentata anche tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte 
non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di 



 

partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta 
utilizzando il modulo di domanda (allegato A) e se corredata dal curriculum vitae e da eventuali documenti 
di riferimento. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei 
titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. 
Si precisa che per presentare la propria candidatura occorre rispettare i  seguenti criteri: 
 
Candidatura ESPERTO:                 
   

1. Allegato A -  Domanda di partecipazione  
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (Esperto) 
3. Allegato C– Progettazione esecutiva di dettaglio 

 
 
 
ART. 2 Affidamento incarichi  
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita Commissione, applicando la 
relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa 
saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi 
incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica 
agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura 
comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano 
stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con  il  Formatore Esperto utilmente 
collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità 
l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. L’Istituto si riserva di non 
procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto; si riserva altresì la 
facoltà di scindere l’incarico, demandandole anche a più esperti in riferimento al medesimo modulo, con 
coerente e corrispondente ripartizione del relativo monte ore previsto, nonché del conseguente compenso. 
ART. 3 Compenso 
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati, per 
come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni 
onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli 
incaricati.  La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed 
all’accredito sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  
 
 
ART. 4 Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
  



 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA PER FORMATORI ESPERTI 
 

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO  (PUNTEGGIO MAX 25) 
PUNTEGGIO 
MAX 

Laurea Triennale  

MAX 10 

fino a 89 - 1 punto;  da 105 a 110 - 3 punti 

da 90 a 104 - 2 punti 110 e lode -4 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

fino a 89 -5 punti da 100 a 104 - 8 punti 110 e lode-10 punti 

da 90 a 99 - 6 
punti 

da 105 a 110 -9  punti  

Ulteriore  laurea  4 

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida  (1 
punto per esperienza) 

MAX 5 

Esperienza come Esperto Formatore in settore riferibile alle 
professionalità richieste (2 punto per esperienza) 

MAX 6 

2° MACROCRITERIO: TITOLI CULTURALI SPECIFICI (PUNTEGGIO MAX 11) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (1 per ciascun corso) 

MAX 3 

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici e Accreditati aventi 
pertinenza con le discipline coinvolte o con le   professionalità 
richieste  (1 punto per Cert.)  

MAX 3 

Certificazioni Informatiche  (1 punto per Certificazione) MAX 5 

3° MACROCRITERIO: TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO (PUNTEGGIO 
MAX 24) 

 

Esperienze pregresse di  incarichi di ESPERTO nell’ambito di progetti   
di formazione  Docenti Pon /Por  
1 punto per esperienza) 
 

Max 10 

-Esperienze di collaborazione professionale, nell’ambito richiesto,  
presso  l’Istituto di afferenza  o presso altri Istituti ( p.2 ad esperienza)  

Max 4 

PIANO DI PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO Max 10 

PUNTEGGIO MAX 60 

 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 
3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
Si allegano  : 

Allegato A -  Domanda di partecipazione  
               Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (Esperto) 

Allegato C– Progettazione esecutiva di dettaglio 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Rateni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D.LGS 39/93 



 
 

Allegato A   

Al Dirigente Scolastico 
I.C. 58° J.F. KENNEDY - NAPOLI 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI FORMATORE  ESPERTO 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a  ___________ 
 
prov._____ il ________ residente in __________________ prov. _____ CAP______ Tel. ________________ 
 
cellulare _________________ e-mail  ________________________ Cod. Fiscale ______________________ 
 
cod. IBAN  _____________________________________________ 
 
C H I E D E 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di: 

 

  FORMATORE ESPERTO 
prevista dal relativo Bando per i MODULI  1 e 2 in cui si articola il Progetto 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 
allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
A tal fine autocertifica (tranne la proposta formativa che valuterà la commissione) i seguenti punteggi di cui 
all’allegato B del bando (allegare l’allegato B del bando debitamente compilato nella colonna Punti 
attribuiti dal candidato) 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 
1. Allegato B– Tabella di valutazione dei titoli (Esperto) 
2. Allegato C–Progettazione esecutiva di dettaglio; 
3. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

 
Luogo e data ________________                                                                                         In fede 
 
 
 
 



 
Allegato B   

Al Dirigente Scolastico 
I.C. 58° J.F. KENNEDY - NAPOLI 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
RUOLO CANDIDATURA:  ESPERTO 
MODULO: 1 e 2   …………………………… 

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO  (PUNTEGGIO MAX 
25) 

PUNTEGGI
O MAX 

PUNTI 
CANDIDATO 

PUNTI 
COMMISSION
E 

Laurea Triennale  

MAX 10 

  

fino a 89 - 1 punto;  da 105 a 110 - 3 punti   

da 90 a 104 - 2 punti 110 e lode -4 punti   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento    

fino a 89 -5 punti 
da 100 a 104 - 8 
punti 

110 e lode-10 punti 

  

da 90 a 99 - 6 punti 
da 105 a 110 -9  
punti 

  

Ulteriore  laurea  4   

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida  (1 
punto per esperienza) 

MAX 5 
  

Esperienza come Esperto Formatore in settore riferibile alle 
professionalità richieste (2 punto per esperienza) 

MAX 6 
  

2° MACROCRITERIO: TITOLI CULTURALI SPECIFICI (PUNTEGGIO MAX 11) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 
in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

MAX 3 
  

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici e Accreditati 
aventi pertinenza con le discipline coinvolte o con le   
professionalità richieste  (1 punto per Cert.)  

MAX 3 
  

Certificazioni Informatiche  (1 punto per Certificazione) MAX 5   

3° MACROCRITERIO: TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO (PUNTEGGIO MAX 24) 

Esperienze di collaborazione professionale, nell’ambito richiesto,  
presso  l’Istituto di afferenza  o presso altri Istituti ( p.2 ad 
esperienza) 

Max 4 
  

Esperienze pregresse di  incarichi di ESPERTO nell’ambito di  
progetti    di Formazione    per docenti  Pon/Por (1 punto per 
esperienza) 

Max 10 
  

PIANO DI PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 
Max 10 

Non 
esprimibile 

 

PUNTEGGIO MAX 60   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO DAL CANDIDATO   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE  

Luogo e data ________________       In fede 



 
 
 

 
Allegato C   

Al Dirigente Scolastico 
I.C. 58° J.F. KENNEDY - NAPOLI 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

 
PIANO DI PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 

 

Dati Esperto 

Nome  

Cognome   

C.F.:  

 

A) IL PROGETTO  

Titolo del progetto:  

N° destinatari previsti:  

Sede: 

Tempi previsti: 

Obiettivi formativi specifici: 
 

Obiettivi trasversali:  
 

Risultati attesi : 
 

 
 

 

B) COERENZA DEL PERCORSO PROGETTUALE  

1. Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il 
progetto indicandone gli elementi fondamentali) 

Attività previste  Competenze specifiche certificabili  
al termine del percorso  
(definire e descrivere in termini di  
abilità e competenze) 

Metodologie  Ore 



 

     

2. Linee metodologiche 

Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche (indicare l’approccio utilizzato, le modalità 
didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività) 

 

3. tipologia di certificazione/attestazione e tempistica)  

 

  
 
 
Data ___________       FIRMA  
                
      ______________________________________   

 


