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Formazione Docenti PNSD aree a rischio
CUP: F41F20000040001
Afragola,03/02/2021

Prot n. 774/4.1.o

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
All’ALBO,
Al sito: www.ic2castaldo-nosengo.edu.it

Oggetto: Reclutamento figure interne per l’attuazione del Progetto di Formazione
DIGITA@LAB.IT
Facendo seguito alle disposizioni normative dettate dal Decreto Direttoriale del 12 novembre 2019, n.573,
“Formazione PNSD docenti per le scuole collocate in aree a rischio”, nonché al DM 762 del 2018 “Allestimento
di ambienti digitali in aree rischio”, nel nostro Istituto, a far data dal 1° giugno 2020, sono state attivate le
operazioni per la realizzazione del progetto di formazione docenti DIGITA@LAB.IT sull’innovazione didattica e
digitale, finalizzata al contrasto della dispersione scolastica ed all’inclusione nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale.
si allega alla presente

il quadro riassuntivo dei percorsi di tale progetto, invitando i docenti a candidarsi per il settore di interesse.
Le domande, corredate del curriculum vitae del docente, dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria anche a
mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virginia Comune
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER FIGURE INTERNE PER LA RELAIZZAZIO
PROGETTO DI FORMAZIONE DIGITA@LAB.IT
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
TENUTO CONTO della Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
TENUTO CONTO della Circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Direttoriale del 12 novembre 2019, n.573 Formazione PNSD docenti per le scuole collocate in
aree a rischio;
VISTO il DM 762 del 2018 in materia di allestimento di ambienti digitali in aree rischio;
TENUTO CONTO del Prot.2295/4.1.o del 22/05/2020 di inoltro del progetto esecutivo per area formazione
PNSD in aree rischio;
VISTO il Prot .2355/4.1.o DEL 26-05-2020 di validazione del Progetto da parte dell’ Ufficio Innovazione
Digitale;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 14/11/2019 e successive modificazioni e integrazioni con la
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 ed integrazioni;
VISTA la Delibera del C.I. n 47 del 10/09/2019 di approvazione del progetto di formazione;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.122 del 22/01/2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche";

CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure interne all'Istituto come da piano
finanziario approvato;
CONSIDERATO che bisogna selezionare i docenti interni per la realizzazione del progetto
DIGIT@LAB.IT
Si avvia la procedura per la selezione ed i1 reclutamento di un referente per la valutazione,
un referente per il monitoraggio, tre esperti interni e tre tutor interni, ai quali affidare gli
incarichi per la realizzazione del progetto.
PERTANTO

TENUTO CONTO dei criteri di selezione definiti nella delibera del C.d.I. n 14 del 30/11/2018;
VISTO il Verbale n.1 del Gruppo di Coordinamento del 21/01/2019
EMANA

Il seguente bando interno per il reclutamento delle seguenti figure:
Percorso
DIGIT@ROBO.TIC.IT
1 docente esperto
1 tutor

n. ore
30

DIGITA@MAKER3D.IT
1 docente esperto
1tutor

30

DIGIT@ARTE.IT
1 docente esperto
1tutor

30

1 Referente
monitoraggio
1 Referente
valutazione

per

il

30

per

la

30

Destinatari
20
docenti
per
ogni
ordine
e
grado

20
docenti
per
ogni
ordine
e
grado
20
docenti
per
ogni
ordine
e
grado

Ogni percorso si svolgerà con laboratori in presenza per 14 h e con lezione teoriche on line ( video conferenza ) per le
restanti 16h.
Sintesi dei percorsi:
DIGIT@ROBO.TIC.IT
Il percorso mira a trasmettere ai docenti un approccio nuovo all’insegnamento attraverso attività laboratoriali e con
l’utilizzo di metodologie innovative al fine rendere le lezioni più coinvolgenti per i discenti. Nell’aula 3.0, infatti, in
un setting didattico dove gli allievi saranno i protagonisti ed impareranno ad essere autonomi in attività di ricercaazione, dove si attiveranno dinamiche di gruppo fondate sul cooperative learning, dove l’allievo svilupperà capacità di
comunicazione e di relazione, alla base di competenze sociali e civiche che lo renderanno “cittadino” del gruppo dei
pari.
DIGIT@MAKER3D.it
Il percorso mira a formare gli insegnanti di specifiche discipline a collaborare e integrare i loro programmi di studio e
di insegnamento con le metodologie e i processi propri del “makering”, costruendo nuovi contenuti per esperienze di
laboratorio. I docenti, infatti, impareranno ad usare la stampante 3D per verificare le potenzialità delle tecnologie
applicate ai materiali, attraverso il gioco, la creatività, la ricerca - azione. Il percorso si svilupperà prevalentemente sul
labor e con l’uso della stampante 3D per la realizzazione di oggetti e per lo sviluppo di competenze digitali in una
nuova dimensione:3D. Durante il corso le metodologie didattiche adottate saranno: problem solving, pensiero laterale,
lavoro di gruppo, peer tutoring, e learning by doing, flipped classroom. L’aula 3.0 diventa così palestra
dell’innovazione, laboratorio del futuro.
DIGIT@RTE.it
Il percorso formerà i docenti nell’uso di tecnologie inclusive per una didattica di “tutti e ciascuno” Impareranno ad
utilizzare le tecnologie digitali della nostra aula , DIGIT@LAB, per far sì che gli studenti affrontino in modo
propositivo e creativo un argomento di studio. Il corso prevede moduli che mirano ad abbinare l’utilizzo delle
tecnologie digitali a strategie didattiche in grado di favorire l’attivazione delle abilità trasversali e del pensiero critico,
nonché la libera espressione della creatività.

La sede di svolgimento, logistica e attrezzature: le attività laboratoriali in presenza si svolgeranno presso il nostro
istituto nella nostra aula flessibile DIGIT@LAB.IT e i docenti di ogni percorso saranno suddivisi in ulteriori
sottogruppi e si confronteranno in spazi flessibili e innovativi. In particolare, i gruppi lavoreranno nelle aule attrezzate
con LIM, computer, stampanti 3D e PC, in un clima di condivisione e coralità del lavoro (cooperative learning),

fondato sulla ricerca azione, sul peer tutoring ed il learning by doing.

Griglia di valutazione
TITOLI

PUNTEGGI

Laurea vecchio ordinamento o magistrale/
specialistica
Laurea triennale
(non cumulabile con la specialistica)

Punti 5

Master/Corsi di perfezionamento Universitari
Dottorato di ricerca

Punti 0,5
(Max 1pt)
Punti 2

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS,
Microsoft, ecc.)

punti 1 (max
2 pt)

Esperienza di insegnamento curriculare

Punti 1 per
anno
(Max 5 pt)
Punti 0,5 per
anno
Max 2 punti
Punti 1 per
anno
(Max 3 pt)
Punti 1 per
progetto
(max 3)
Punti 1 per
anno
(Max 7)

Punteggi
attribuiti dal
candidato

Punteggi
validati

Punti 2

Esperienza di attività extra- curriculare in
progetti PTOF
Esperienza di insegnamento universitario

Per ogni esperienza come libero professionista
attinente al progetto
Per ogni esperienza come
tutor/esperto/progettista/collaudatore/valutatore
PON

ART. 1- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le candidature, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto, dovranno pervenire entro e
non oltre il 15/02/2021 alle ore 12,00 (termine perentorio) con le seguenti modalità:
- consegna brevi manu presso l'Ufficio di Segreteria, il cui incaricato provvederà a rilasciare
la relativa ricevuta;
- a mezzo e-mail, posta ordinaria, ovvero posta elettronica certificata, all’indirizzo
naic8dq002@istruzione.it e naic8dq002@pec.istruzione.it
Le candidature dovranno essere corredate dal curriculum vitae del docente in formato europeo e
dalla specificazione delle eventuali certificazioni nazionali ed internazionali conseguite. Le
istanze dovranno essere redatte secondo il modulo allegato al seguente bando.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l'esclusione, l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgsl n° 196 del 30 giugno 2003.

ART.2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE
DELLE GRADUATORIE
Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa.

Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico provvederà alla
comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile.
L'analisi e la valutazione di ogni singolo curriculum vitae saranno curate dal Gruppo
Coordinamento.
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla
griglia di valutazione indicata nel presente bando.
Entro giorni cinque dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione,
saranno pubblicate all'Albo e sul Sito web dell'Istituto le graduatorie provvisorie per ogni
singolo percorso formativo con l’indicazione degli idonei, con relativo punteggio.
A parità di punteggio, la collocazione in graduatoria sarà determinata in ragione della più
giovane età anagrafica.
ART. 3 - MODALITA' DI IMPUGNATIVA
Avverso le graduatorie, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e
successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni
dalla data di pubblicazione.
Trascorso i1 termine di cui al punto 1, ed esaminati gli eventuali reclami, saranno pubblicate,
all'Albo e sul sito Web dell'Istituto, con Decreto del D.S. le graduatorie definitive
ART.4 – MODALITA’DI ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990,
n°241, del decreto legislativo del decreto legislativo 184/06 e del DM dell'ex MPI n°60 del 1996
solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni.

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in
funzione alle esigenze operative della istituzione scolastica.
L'importo lordo dipendente previsto è pari ad € 23,22 (onnicomprensivi) per le attività di tutor,
referente per la valutazione e referente per il monitoraggio; € 46,46 (onnicomprensivi) per la
docenza.
ART. 6 - RINUNZIE E SURROGHE
Qualora il docente individuato manifestasse, all'atto della convocazione, la volontà di
rinunziare all’incarico, il D.S. provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.
La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a
mano presso l'istituto.
ART. 7 -MODALITA DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna attraverso le modalità di seguito indicate
e ivi rimarrà sino alla data della pubblicazione delle graduatorie definitive, ovvero sino a
quando si concluderà il procedimento:
1) affisso all'Albo della sede Centrale e della succursale;
2) pubblicato sul sito web http:/ /www.ic2castaldo-nosengo.gov.it
ART.8 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico
saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive
modificazioni, Per Istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato
nella persona del D. S. Prof.ssa Virginia Comune.
II presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo e sul sito della scuola.

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale "Castaldo-Nosengo"
di Afragola
NAIC8DQ002@pec.istruzione.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO " DIGIT@LAB.IT"

II/La sottoscritto/a Cognome------------------------------------------ Nome------------------------Codice Fiscale------------------------------------------------ Data di nascita-----------------------------Luogo di nascita---------------------------------------------------------------------------Tel.----------------------

Cell.-----------------------------------------

Residenza

E-mail----------------------------

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di
❑Tutor

❑Esperto interno

❑Referente valutazione

❑Referente monitoraggio

(barrare una sola casella)
Titolo del percorso:
A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla responsabilità
penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità che le informazioni contenute nell'istanza e nel curriculum, fornite in autocertificazione,
corrispondono a verità
Si allega curriculum vitae.
Afragola,

Firma

