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Oggetto: Avviso per personale esterno - FORMATORE ESPERTO con personalità fisica o giuridica per il 
PROGETTO “Formazione Docenti in Didattica Digitale” Azione #25 PNSD. 
 
 
CUP: B98H18014450001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.I. 129/2018 art. 5 commi 8-9; Regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l’avviso pubblico a. s. 2018/19 per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni 

scolastiche per la gestione dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle 

metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 del Piano nazionale 

Scuola digitale; 

VISTA  la partecipazione dell’Istituto Scolastico in data 13/11/2018; 

VISTA  la lettera di ammissione al finanziamento - Azione #25 del PNSD. Formazione docenti. Comunicazione 

di validazione del progetto esecutivo n. 1206 del 11/10/2019; 

VISTA  la delibera n° 39 del Collegio Docenti del 10/10/2019 di approvazione all’avvio del progetto; 

VISTA  la delibera n° 135 del Consiglio d’istituto del 30/01/2019 per l’approvazione del bilancio annuale 2019; 

VISTO la delibera n° 162 del Consiglio d’istituto del 20/11/2019 di approvazione per la variazione in bilancio 

del progetto; 

VISTA la nomina RUP prot. 9324/U del 27/11/2019; 

VISTA la determina di individuazione tramite bando prot. 664/U del 27/01/2020; 

VISTO l’avviso di selezione tramite bando interno di formatori relativo ai moduli del progetto in oggetto prot. 

786/U del 30/01/2020; 

VISTO il decreto di assenza candidature prot. 996/U del 06/02/2020. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAVOUR-MARCONI-PASCAL - C.F. 94074090542 C.M. PGIS03300A - AOOPG- IIS-CMP - SEGRETERIA
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Si dispone il seguente avviso per formatori/enti esterni con scadenza di candidatura: 7 (sette) giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione protocollata del presente atto. 
 
 
 
Art. 1. Finalità della selezione e descrizione delle attività 
Il presente avviso è finalizzato all’approvazione di una graduatoria composta da esperti formatori con 
personalità fisica o giuridica ai quali affidare attività di formazione, ideazione e realizzazione di contenuti per 
la formazione dei docenti, afferente al progetto “Formazione Docenti in Didattica Digitale” Azione #25 
PNSD.  
Si attinge per il conferimento degli incarichi dalla graduatoria elaborata con priorità alle domande di persone 
fisiche rispetto a quelle giuridiche.  
Il progetto formativo “Formazione Docenti in Didattica Digitale” intende promuovere lo sviluppo delle 
competenze digitali degli insegnanti da una duplice prospettiva: si intende favorire la conoscenza dei media 
accompagnata da una capacità di uso consapevole delle TIC, ma anche supportare lo sviluppo di competenze 
relative all’uso delle tecnologie in classe, per l’insegnamento e l’apprendimento, declinando le competenze 
digitali sul piano didattico. Lo sfondo integratore è dato dall’inclusione, intesa in senso sia socioculturale sia 
interculturale, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali, alla disabilità e ai disturbi 
dell'apprendimento. 
 
Le attività di formazione saranno articolate come da tabella seguente, secondo le specificazioni: 

a. le attività in presenza si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cavour Marconi 
Pascal” secondo i calendari che saranno concordati con l’esperto del singolo modulo: pomeriggi e/o 
nella giornata del sabato mattina entro maggio 2020 (salvo proroghe di progetto); 

b. le attività online e di supporto a distanza saranno gestite tramite le Google Apps di istituto (Gsuite, 
Classroom ecc.), che saranno attivate per ogni percorso formativo nell’ecosistema già in uso presso 
la scuola; 

 
 

 

● MODULO A (Ambito matematico tecnico scientifico e artistico) 

Attività con formatori PNSD. 

Metodologia e didattica matematica-tecnica-scientifica tridimensionale. - La didattica 3D inclusiva - 

Stampa 3D - realizzazione di progetti didattici. 

Potenziamento delle discipline STEM: corso aperto a docenti della primaria e secondaria di primo e 

secondo grado coding unplugged – tinkering – maker – Coding e Storytelling robotica educativa 

TMI (Think, Make, Improve) e altri approcci - SW di progettazione 3D Tinkercad.  

Percorso formativo A1 Ore attività Figure necessarie 

Percorso rivolto a docenti di infanzia e 

primaria 

Metodologie didattiche innovative e 

utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica come da MODULO A 

Approfondimento delle metodologie: 

Cooperative learning con stampa 3D - 

Coding e Storytelling robotica educativa. 

Implementazione di meccaniche ludiche 

per guidare un interesse attivo: 

Totale ore di formazione 

25  

Di cui:  

Formazione in presenza 

16h + 9h di learning by 

doing monitorato online 

con piattaforma ad hoc 

 

 

1 formatore esperienza 

teorico/pratico (8 h in 

presenza con feedback finale 

+ 4 h learning by doing); 

meccaniche ludiche, 

videogame, giochi analogici, 

G4E con addons e plugins 

specifici 

 



 
 

videogame, giochi analogici, G4E (Google 

for education. Gdrive e Classroom) con 

addons e plugins specifici 

 

 

 

 

1 formatore esperienza 

teorico/pratico (8 h in 

presenza con feedback + 5 h 

learning by doing) 

introduzione alla Filosofia 

Maker e sviluppo delle 

metodologie:  Think Make 

Improve, StoryTelling, 

Project Based Learning, 

Challenge  e Digital Art 

utilizzando il software di 

progettazione e la stampante 

3D.  

Percorso formativo A2 Ore attività Figure necessarie 

Percorso rivolto a docenti della 

secondaria di primo e secondo grado. 

Metodologie didattiche innovative e 

utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica come da MODULO A. 

Approfondimento relativo a: Gamification 

e Cooperative learning con utilizzo del 

cloud, visual 3D programmazione e 

stampa 3D, robotica educativa. 

Totale ore di formazione 

25  

Di cui:  

Formazione in presenza 

15h + 10h di learning by 

doing monitorato online 

con piattaforma ad hoc 

 

 

 

1 formatore esperienza 

teorico/pratico (15 h in 

presenza con feedback finale 

+ 10 h learning by doing)  

 

● MODULO B (Ambito Umanistico) 

Attività con formatori PNSD. 

Le piattaforme digitali educative tra arte e cultura (accesso a piattaforme didattiche - accesso a 

repository - elaborazione presentazioni con testo, foto, video, audio) 

- Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica per consentire un 

miglior approfondimento delle metodologie MED, UDL, TEAL, FLIPPED, IBSE, PBL, microlearning, 

scuola scomposta, Twletteratura, Writing and Reading, Service Learning, Storytelling.  

Percorso formativo B1 Ore attività Figure necessarie 

Percorso rivolto a docenti di infanzia e 

primaria. 

Metodologie didattiche innovative e 

utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica come da MODULO B. 

Approfondimento delle metodologie 

Coding e robotica educativa Cooperative 

learning, Storytelling.  

 

 

 

 

 

 

Totale ore di formazione 

25  

Di cui:  

Formazione in presenza 

15h + 10h di learning by 

doing monitorato online 

con piattaforma ad hoc 

 

 

1 formatore esperienza 

teorico/pratico per  

-Coding e robotica educativa 

- Storytelling 

 (15 h in presenza con 

feedback finale + 10 h 

learning by doing)  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Percorso formativo B2 Ore attività Figure necessarie 

Percorso rivolto a docenti della 

secondaria di primo e secondo grado. 

Metodologie didattiche innovative e 

utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica come da MODULO B. 

Apprendimento connesso e utilizzo 

didattico dei social media Snapchat, 

Instagram, Youtube, Whatsapp, Tik-Tok e 

Telegram: i più usati secondo le ultime 

indagini internazionali. 

 

Totale ore di formazione 

25  

Di cui:  

Formazione in presenza 

15h + 10h di learning by 

doing monitorato online 

con piattaforma ad hoc 

 

 

1 formatore esperienza 

teorico/pratico per: 

- Agenda 2030 

 (15 h in presenza con 

feedback finale + 10 h 

learning by doing) 

 

● MODULO C (Ambito Linguistico) 

Attività con professionista e madre lingua. 

Linguistica digitale: Utilizzo TIC - Esperienze di doppiaggio - Compiti di realtà - Elaborazione digitale 

audio e video. 

Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento: il setting d’aula modulare e 

laboratoriale; apprendimento connesso e utilizzo Audio/Video per doppiaggio; learning by doing, Self 

Help, teatro pedagogico interattivo. 

Percorso formativo C1 Ore attività Figure necessarie 

Percorso rivolto a docenti di infanzia e 

primaria. 

Approfondimento delle metodologie 

didattiche innovative e utilizzo delle nuove 

tecnologie nella didattica come da 

MODULO C. 

Valorizzazione delle metodologie di 

doppiaggio, Cooperative learning, 

Storytelling, Vocal experience, Active 

listening.  

Utilizzo dei supporti digitali audio e video. 

Totale ore di formazione 

25  

Di cui:  

Formazione in presenza 

16h + 9h di learning by 

doing monitorato online 

con piattaforma ad hoc. 

 

1 formatore doppiatore 

esperienza professionale (8 h 

in presenza + 5h learning by 

doing). 

  

1 formatore madrelingua 

inglese (8h di formazione/ 

documentazione in presenza 

+ 4h learning by doing);  

 

Vocal experience, Active 

listening, Self Help, teatro 

pedagogico interattivo. 

Percorso formativo C2 Ore attività Figure necessarie 



 
 

Percorso rivolto a docenti della 

secondaria di primo e secondo grado. 

Approfondimento delle metodologie 

didattiche innovative e utilizzo delle nuove 

tecnologie nella didattica come da 

MODULO C. 

Valorizzazione delle metodologie di 

doppiaggio, Cooperative learning, 

Storytelling, Vocal experience, Active 

listening. 

Utilizzo dei supporti digitali audio e video; 

utilizzo didattico dei social media.  

Totale ore di formazione 

25  

Di cui:  

 

Formazione in presenza 

15h + 10h di learning by 

doing monitorato online 

con piattaforma ad hoc 

 

 

1 formatore doppiatore 

esperienza professionale (11 

h in presenza con feedback + 

9 h learning by doing); 

utilizzo dei supporti digitali 

audio e video  

 

1 formatore madrelingua 

inglese (4h di formazione/ 

documentazione in presenza 

+ 1h learning by doing); 

Vocal experience, Active 

listening, Self Help, teatro 

pedagogico interattivo. 

 

 

Art. 2. Requisiti di accesso alla valutazione candidatura  (tutti necessari) 
Possono candidarsi a formatori per uno o più moduli o parti di moduli oggetto di formazione gli esperti, persone 
fisiche, in possesso dei seguenti requisiti: 

● possesso di laurea triennale o magistrale (vecchio o nuovo ordinamento) attinente al percorso 
tematico per cui ci si candida; ovvero competenze formali ed informali documentate attinenti al 
percorso tematico per cui ci si candida; 

● cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
● godere dei diritti civili e politici senza preclusioni; 
● non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
● aver condotto esperienza/e documentata/e come descritto nei diversi profili. 

 
Per candidarsi, le PERSONE GIURIDICHE debbono dichiarare di poter impiegare, per l’effettuazione dei corsi 
precedentemente indicati, personale madrelingua certificato, o personale con esperienze digitali certificate. 
 
L’assegnazione prevede un monte ore non superiore a 50 ore. In caso di mancata copertura dei posti messi 
a bando, si potrà chiedere ulteriore disponibilità ai candidati. 
 
 

Valutazione qualitativa delle candidature 
 
Criterio di ammissione sono le certificazioni ottenute nello specifico settore in cui si concorre. Ciascun modulo 
prevede specificità di figure professionali con comprovate competenze in ambito Piano Nazionale Scuola 
Digitale.  
 
Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri 

a. Autocertificazione di: Master, specializzazioni, ruoli professionali, formazione con attestazione relativi 
all’area tematica per cui ci si candida a fare il formatore: 10 punti per ogni titolo dichiarato, fino a un 
massimo di 30 punti. La commissione si riserva di chiedere la relativa documentazione. 

b. Esperienze formative come docente/formatore, documentate anche se auto dichiarate, ciascuna della 
durata minima di un workshop (due giorni), per l’area tematica per cui ci si candida: 10 punti per ogni 
esperienza, fino a un massimo di 30 punti. La commissione si riserva di chiedere la relativa 
documentazione. 

c. Pubblicazioni scientifiche riconosciute ufficialmente: 5 punti per ogni titolo (libro, articolo scientifico, 
pubblicazione online su riviste accreditate altro (specificare...), fino a un massimo di 20 punti. 

d. Esperienze di docenza in aree affini a quelle della candidatura ma differenti da quelle indicate al punto 
B, per ogni esperienza 5 punti fino un massimo di 10 punti. 

e. Valutazione di qualità della commissione: la commissione attribuirà fino a 10 punti per la qualità 
dell’azione formativa proposta, su sintetico progetto esecutivo allegato alla candidatura (vedi modello 
accluso). 

 
 
 
 



 
 
La selezione delle persone giuridiche seguirà i criteri di selezione che si riportano qui di seguito:  
 

Titoli valutabili PUNTEGGIO MAX 

Anni di esperienza della persona giuridica (dalla data di costituzione 
della sede locale che risponde all’avviso) 

Punti 1 per ciascun 
anno 

20 

Numero di docenti  
-madrelingua INGLESE di cui l’ente si è avvalso nel corso dell’ultimo 
anno solare 
-con certificazione digitale di cui l’ente si è avvalso nel corso 
dell’ultimo anno solare 

Punti 2 per ogni 
docente  

20 

Numero di docenti  

• madrelingua INGLESE di cui l’ente si è avvalso nel corso 
dell’ultimo anno solare che sono in possesso di titolo 
specifico (TESL – TEFL – CELTA – DELTA) 

- con certificazione digitale certificata di cui l’ente si è avvalso nel 
corso dell’ultimo anno solare 

Punti 2 per ogni 
docente in possesso 
di titolo come 
indicato 

20 
 

Precedenti esperienze documentate di collaborazione con altri istituti 
scolastici  

Punti 1 per ciascuna 
collaborazione 

10 
 

 
 
Art. 3 Presentazione della candidatura 
L’istanza di partecipazione deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico, esclusivamente all’indirizzo PEC 
PGIS03300A@pec.istruzione.it. 
e deve pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del 13/02/2020 (fa fede l’orario di spedizione della PEC). 
L’oggetto della PEC deve essere ESPERTO FORMATORE PROGETTO “Formazione Docenti in Didattica 
Digitale” per PNSD. 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione, redatta sul modello di cui all’Allegato A:  
- il proprio curriculum vitae in formato europeo, comprovante i titoli posseduti;  
- dichiarazione sostitutiva di certificazione - Allegato B; 
- il progetto esecutivo dell’azione formativa redatto sul modello di cui all’Allegato C; 
- copia di un documento d’identità in corso di validità. 
N.B. Tutti i documenti allegati alla PEC dovranno essere trasmessi in formato PDF.  
Saranno escluse le domande: a) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato; b) non corredate dal 
curriculum vitae in formato europeo; c) prive del documento di riconoscimento o con documento di 
riconoscimento scaduto; d) prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata (allegato A); e) prive della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’allegato B; f) prive del progetto esecutivo di cui all’allegato 
C. 
Le domande, corredate dalla documentazione richiesta e pervenute in tempo utile, saranno valutate da 
apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. La pubblicazione ha valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.  
 
 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività, valutazione e compensi.  
In caso di mancata attivazione del corso, l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. 
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi 
sulla base degli indicatori illustrati nella griglia contenuta nell’allegato A.  
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 100 punti a persone fisiche o 70 punti se trattasi di 
persone giuridiche. Prima del conferimento dell’incarico, il Dirigente scolastico potrà convocare gli interessati 
per un colloquio.  
L’Istituto si riserva di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, se ritenuta idonea. 
Le attività di formazione sono equiparate, per il pagamento, alle attività dei formatori PON, pertanto il 
compenso orario sarà pari 70 euro orari lordo stato. 
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di 
lavoro.  
Non potranno essere riconosciute spese di viaggio nel caso in cui gli esperti abbiano residenza fuori dalla 
provincia di Perugia. 
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Le attività si svolgeranno nel periodo febbraio-giugno 2020, secondo il calendario che sarà concordato con gli 
esperti selezionati.  
 
Il presente bando sarà inserito nell’Albo del sito web dell’Istituto. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rita Marconi. 
 
Ai sensi del D. Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), del Regolamento Europeo 2016/679, del D.Lgs 
101/2018 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica  per 
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione 
delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Titolare del 
Trattamento dei dati raccolti è l’IIS “Cavour Marconi Pascal”, nella persona del Dirigente scolastico Maria Rita 
Marconi, legale rappresentante dell’Istituto.  
 
 
Si allega la seguente documentazione che è parte integrante del presente bando:  
1. All. A – Modello di domanda di partecipazione;  
2. All. B – Dichiarazione di certificazione; 
3. All. C - Modello di progetto esecutivo. 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Maria Rita Marconi 

                                                                                                                                             Firmato digitalmente  

https://docs.google.com/document/d/1MCHmeZ2K9iRMZOT20ibrxl8cMf8SuT3-eJ9wJcSa0gQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A8kaBs4cLOCXy2B-h8_eH1pYbvlJpnFYlPDudmhw6YU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19cPtSfqrbvYa_YISZ0YlFRdWrkCCCoinDvcl5rApo9U/edit?usp=sharing
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