
Agli interessati
All’albo online
ISIS A. Ponti

Oggetto: avviso pubblico di selezione di formatori da inserire in un albo da impiegare in attività
formative a valere sul progetto “Piano nazionale scuola digitale - Avviso prot. n. 17753 dell'8
giugno 2021 per l’ "Individuazione di istituzioni scolastiche referenti per la formazione dei
docenti sull'insegnamento delle discipline STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali"

Il dirigente scolastico

Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”.
Visti gli artt. 35 e 57 del CCNL 2007 relativi alle collaborazioni plurime docenti e ATA.
Visti gli artt. 2222, 2229 del codice civile  e l’art. 409, n. 3 del codice di procedura civile.
Visto l’art. 43, comma 3 del D.I. 129/2018.
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare,
l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta
il Piano nazionale per la scuola digitale.
Visto altresì, l’articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015, che
individua tra gli obiettivi che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire, anche la
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e
sociali degli studenti.
Visto altresì, l’articolo 1, commi 124 e 125, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede
che le attività di formazione del personale docente siano definite dalle singole istituzioni
scolastiche sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione e che
destina per l’attuazione del suddetto Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle
attività formative 40 milioni di euro all’anno.
Preso atto che il capitolo 9.2 del Piano nazionale di formazione del personale docente prevede
che 10 milioni dei 40 milioni annui destinati alle azioni formative di cui al citato Piano nazionale
di formazione siano destinati ad azioni formative in sinergia con il Piano nazionale per la scuola
digitale.
Considerato che il Ministero dell’istruzione ha inteso promuovere una iniziativa nazionale di
formazione innovativa e avanzata per il personale scolastico, finalizzata all’utilizzo delle
tecnologie digitali per l’apprendimento e l’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica).
Visto il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 agosto 2021, n. 171, con il quale è stato approvato lo
schema di Avviso pubblico per l’individuazione di istituzioni scolastiche di riferimento per la
realizzazione di attività formative sull’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito
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del Piano nazionale per la scuola digitale.
Visto l’avviso pubblico prot. n. 17753 dell’8 giugno 2021 per l’individuazione di istituzioni
scolastiche di riferimento per la realizzazione di attività formative sull’insegnamento delle
discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle
tecnologie digitali, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale.
Vista l’Azione #25 del Piano nazionale per la scuola digitale – Formazione in servizio per
l’innovazione didattica e organizzativa, che rientra nell’ambito “Formazione e
accompagnamento”.
Considerato che il Ministero dell’istruzione ha inteso promuovere una iniziativa nazionale di
formazione innovativa e avanzata per il personale scolastico, finalizzata all’utilizzo delle
tecnologie digitali per l’apprendimento e l’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica).
Visto il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 agosto 2021, n. 171, con il quale è stato approvato lo
schema di Avviso pubblico per l’individuazione di istituzioni scolastiche di riferimento per la
realizzazione di attività formative sull’insegnamento delle discipline S.T.E.A.M. (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arte  e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito
del Piano nazionale per la scuola digitale.
Acquisite le delibere di adesione alla Rete dei Consigli d'Istituto delle Scuole afferenti:

- ISIS Andrea Ponti - Gallarate (Capofila)
- ITE E. Tosi - Busto Arsizio
- ITST G. Marconi - Campobasso
- ISIS Galileo Galilei Firenze
- ITTS Deledda-Fabiani- Trieste
- Liceo scientifico Giovanni Marinelli - Udine
- IIS Classico e Artistico - Terni
- IIS  P. Galluppi - Tropea
- Liceo Scientifico N. Cortesi - Maddaloni

Vista la nota di autorizzazione per attuazione del progetto prot. n° 0050606 emanata il
27/12/2021
Considerata la necessità di redigere un albo utile a realizzare gli interventi formativi nei
diversi ambiti nonché per condividere le buone pratiche amministrative e gestionali

emana

il seguente avviso pubblico di selezione di formatori esperti con conoscenze e competenze
coerenti con quanto richiesto dall'avviso prot. n. 17753 dell'8 giugno 2021, da impiegare nelle
attività formative sull’insegnamento delle discipline S.T.E.A.M. (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria, Arte e Matematica) con corsi strutturati in modalità web - blended o blended a
seconda di quanto permesso dalla emergenza sanitaria in corso.

Art.1 – Soggetti interessati
1 - Personale scolastico, personale interno al Ministero dell’Istruzione, personale in servizio in
altre Pubbliche Amministrazioni e personale esterno alla Pubblica Amministrazione.
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Art. 2 – Finalità della selezione
1 - La selezione intende individuare formatori esperti che possano promuovere l’adozione delle
metodologie didattiche innovative con particolare riferimento alla didattica digitale e alle
discipline S.T.E.A.M. (Scienze, Tecnologia, Engineering, Arti e Matematica), ispirate al
protagonismo degli studenti, all’apprendimento attivo e cooperativo, al benessere relazionale,
in coerenza con l’ambito “Competenze e Contenuti” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

Art. 3 – Oggetto dell’incarico
1 – Il formatore incaricato dovrà svolgere i seguenti compiti:

a) sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale, supportandoli anche
nell’elaborazione di documentazione e nello sviluppo dell’attività online;

b) tenere gli incontri laboratoriali anche a distanza in modalità sincrona e/o asincrona sulla
specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario concordato con lo
staff di coordinamento;

c) rilasciare alla scuola apposita autorizzazione e liberatoria per la raccolta dei materiali e
pubblicazione sulla piattaforma didattica o repository utilizzata come contenitore di best
practices al fine di condividere con le scuole della rete il materiale didattico utilizzato
(registrazione incontri formativi, documenti, normativa, diapositive, link a spazi web
etc…) per la raccolta e pubblicazione nelle pagine del sito internet dedicato senza vincoli
per la diffusione e utilizzo degli stessi. Tutte le opere d’ingegno realizzate dovranno
essere rese disponibili all’intera comunità scolastica;

d) compilare il report finale, il relativo timesheet con il dettaglio delle ore e dei contenuti
svolti e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i,
compresi eventuali questionari proposti;

e) Seguire eventuali momenti di formazione legati alla specificità dei differenti percorsi
didattici previsti da ciascuna scuola.

Art. 4 – Profilo professionale richiesto
1 – La selezione intende individuare formatori esperti che possano promuovere l’adozione delle
metodologie didattiche innovative con particolare riferimento alla didattica digitale e alle
discipline S.T.E.A.M. (Scienze, Tecnologia, Engineering, Arti e Matematica), ispirate al
protagonismo degli studenti, all’apprendimento attivo e cooperativo, al benessere relazionale,
in coerenza con l’ambito “Competenze e Contenuti” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

Art. 5 – Compenso previsto e modalità di remunerazione
1 - Il compenso orario omnicomprensivo di oneri a carico dell’istituzione e dell’incaricato, per
l’esperto formatore, è pari a euro 70,00 (l.do stato). Per le eventuali attività asincrone di
validazione, etivity e/o project work, è pari a euro 30,00 (l.do stato)
2 - Solo per gli eventuali corsi in presenza, gli oneri relativi agli spostamenti, al vitto e alloggio
(secondo quanto previsto dalla normativa vigente) saranno sostenuti e corrisposti dalla scuola
di riferimento.
3 - Il compenso concordato è dovuto solo a seguito di effettivo svolgimento dell’incarico
affidato e sarà proporzionale alle ore realmente prestate. Pertanto, l’incaricato a termine della
propria prestazione dovrà inviare via PEO all’indirizzo della scuola contrattualizzante per cui si
è svolta la formazione la documentazione richiesta.
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4 - La liquidazione del compenso spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi relativi all’Azione #25 del Piano Nazionale
Scuola Digitale agli istituti.

Art. 6 – Durata dell’incarico
1 – Le attività formative saranno calendarizzate indicativamente a partire dal mese di marzo
2022 e si protrarranno fino al mese di giugno 2023, salvo eventuali proroghe.
2 - L’incarico di formatore, si svolgerà dalla data di assegnazione dell’incarico sino al termine
del corso di formazione assegnato.

Art. 7 – Modalità di partecipazione alla selezione
1- Il soggetto interessato potrà presentare la propria candidatura per l’assegnazione
dell’incarico di formatore.
2 - Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura in formato pdf, tramite PEO
all’indirizzo vais008004@pec.istruzione.it dell’ISIS A. Ponti sito in via Stelvio, 35 –
Gallarate, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno martedì 08 febbraio 2022.
3 - La candidatura inviata tramite PEO deve indicare nell’oggetto:

[cognome_nome]-Candidatura formatore progetto STEAM

dove il candidato inserirà i propri dati in sostituzione a quanto racchiuso tra le parentesi.
4 - Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione mail pervenute oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza.
L’istanza di partecipazione deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, i seguenti
allegati:

- Istanza di partecipazione (Allegato n. 1)
- Traccia programmatica dell’intervento formativo (Allegato n. 2)
- Modello per la valutazione della candidatura (Allegato n. 3)
- Modello di sottoscrizione codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.

62/2013) (Allegato n. 4)
- Modello di dichiarazione di incompatibilità (Allegato n. 5)
- Dichiarazione di presa visione della normativa sulla Privacy (Allegato n.6)
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità
- Curriculum vitae in formato europeo

5 - In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa).

Art. 8 – Selezione dei candidati: criteri e assegnazione incarico
1- Per l’ammissione alla selezione i candidati devono:

● 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 destinatari di provvedimenti che

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

● non essere sottoposto a procedimenti penali.
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2 - I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione dell’istanza di partecipazione.
3 - L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dagli elenchi regionali.
4 – La valutazione delle candidature pervenute è effettuata dal Dirigente Scolastico della
Scuola capofila di rete, che si avvarrà del supporto di una Commissione nominata ad hoc.
5 - La commissione è composta da 5 Dirigenti scolastici/Docenti appartenenti alle scuole della
rete che saranno individuati dalla scuola capofila tra il personale appartenente alla rete,
successivamente alla chiusura dell’avviso.
6 – Il punteggio che si potrà conseguire terrà conto sia dei titoli, per un massimo di 55 punti
che della valutazione della commissione, per un massimo di 45. Complessivamente, il
punteggio massimo di 100 punti si potrà conseguire come ripartito in tabella:

Titoli culturali
Condizioni e

Punteggio Titolo
Punteggio
Massimo

Titolo di accesso diploma (non valutato ai fini del
punteggio)

Laurea (valutabile solo il titolo di più alto
valore)

Triennale 1
Magistrale o ciclo unico 2

Altra Laurea(valutabile solo il titolo di più
alto valore – massimo n. 2 punti)

Triennale 1
Magistrale 2

Dottorato Ricerca inerente alla tematica della
formazione

2

Master I livello, Specializzazione o
perfezionamento annuale in ambito STEAM o
Digitale

1 punti per titolo 1

Master II livello, Specializzazione o
perfezionamento pluriennale in ambito
STEAM o Digitale

2 punto per titolo 2

Attestati di formazione relativi a corsi di
almeno 25 ore sulle discipline S.T.E.A.M.

Punti 0,5 6

Formazione lingua straniera UE
Livello B2         punti 1
Maggiore o uguale al
Livello B2         punti 1

1

Certificazioni Informatiche

Certificazioni seguenti o
di pari livello:
MIE, Google Teacher,
ECDL full standard,
Microsoft, PEKIT per
docenti, CISCO o
similari
Punti 1 per titolo

6

Totale Max Punti Titoli Culturali 22
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Pubblicazioni inerenti ad una delle aree
tematiche per le quali si concorre

Punti 1 per
pubblicazione

4

Pubblicazioni riguardanti una delle ulteriori
aree tematiche  previste nel bando

Punti 1 per
pubblicazione

3

Totale Max Pubblicazioni
7

Titoli Professionali Condizioni e
Punteggio Titolo

Punteggio
Massimo

Formatore in corsi per Docenti, coerenti con
le discipline S.T.E.A.M. (non interni alla
propria Istituzione Scolastica). Min h. 25 per
ogni corso

Punti 1
Inserire il numero di
titoli valutabili

8

Formatore in corsi (non interni alla propria
Istituzione Scolastica) di metodologia
didattica, PNSD, per neo immessi in ruolo e
per Enti di formazione accreditati min. h.
12 per ogni corso

Punti 1 per corso 8

Docenza universitaria destinata alla
formazione dei docenti in corsi coerenti con
l’area d’intervento (min 25 ore)

2

Progettazione documentabile (stesura e/o
coordinamento) di attività di formative
coerenti con le discipline S.T.E.A.M.

Punti 1 per ogni
progettazione

8

Totale Max titoli professionali 26

TOTALE MAX PUNTEGGIO TITOLI 55

VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Indicatori Punteggio Max

Valutazione
della

Commissione

Coerenza della proposta formativa rispetto agli
obiettivi del modulo

Max punti 9

Padronanza dei contenuti (tramite abstract) Max punti 9
Coerenza della proposta del candidato con le
modalità formative previste dal progetto STEAM
(tramite abstract)

Max punti 9

Valutazione dei materiali utilizzati per le attività
formative già realizzate
(tramite repository di modelli utilizzati)

Max punti 9

Capacità comunicative
(tramite video di presentazione con demo di
attività)

Max punti 9

PUNTEGGIO MAX
COMPLESSIVO

COMMISSIONE
45
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7 – Al fine di mantenere elevato il livello della selezione, potranno essere inseriti in graduatoria
soltanto i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 35 punti da parte della
commissione.
8 - Al termine della procedura di valutazione delle candidature, verrà redatto l’albo dei
formatori che sarà pubblicato sull’albo online della scuola capofila di rete ed in Amministrazione
trasparente sezione Bandi /gare.
9 - Tale pubblicazione, avrà valore di notifica agli interessati che avranno la facoltà di inoltrare
reclamo al Dirigente Scolastico dell’ISIS Andrea Ponti di Gallarate tramite PEC, entro 5 giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione.
10 - L’inserimento nell’albo non costituisce obbligo di chiamata da parte da parte degli Istituti
appartenenti alla rete.
11 - Eventuali integrazioni all’albo potranno essere attuate a seguito di emanazione di nuovo
avviso.
12 - Le Scuole della Rete potranno reclutare i Formatori iscritti all’albo le cui competenze
saranno ritenute coerenti con la progettualità presentata da ogni singola istituzione della rete.
13 – La selezione sarà effettuata secondo l’ordine sotto riportato:

- personale scolastico
- personale appartenenti alla Pubblica Amministrazione
- esperti esterni alla Pubblica Amministrazione

Art. 9 – Perfezionamento dell’incarico
1 - L'incaricato dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario
o i periodi definiti dagli istituti appartenenti alla rete.
2 - La prestazione dovrà essere svolta personalmente dagli esperti individuati in fase di
aggiudicazione.
3 - La contrattualizzazione dei formatori è affidata alle singole scuole appartenenti alla rete e
sulla base delle specifiche dei propri progetti.
4 - Nell’incarico dell’esperto formatore saranno definiti il numero degli interventi in aula o in
modalità online, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di
supporto alla formazione e il compenso.

Art. 10 – Recesso dal contratto
1 - In caso di inadempimento, da parte dell'incaricato, che non derivi da causa di forza
maggiore, l'istituzione scolastica ha diritto a risolvere il contratto con effetto immediato
dandone comunicazione all'aggiudicatario tramite PEO. In tal caso, l'amministrazione si riserva
la facoltà di valutare il risarcimento di eventuali danni conseguenti.

Art. 11 Informativa privacy
1 - Ai sensi del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/79), 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 ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa
vigente, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico prof.
Martino Giuseppe, rappresentante legale dell’ISIS A. Ponti di Gallarate. Responsabile
dell’istruttoria e del procedimento è il direttore dei S.G. A. dott.ssa Vincenza Frascella.
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Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’albo online del sito istituzionale
www.iisponti.edu.it, nella sezione P.N.S.D. e nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente “Bandi e gare”.

Il dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Martino

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse

Allegati:
- Istanza di partecipazione (Allegato n. 1)
- Traccia programmatica dell’intervento formativo (Allegato n. 2)
- Modello per la valutazione della candidatura (Allegato n. 3)
- Modello di sottoscrizione codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.

62/2013) (Allegato n. 4)
- Modello di dichiarazione di incompatibilità (Allegato n. 5)
- Dichiarazione di presa visione della normativa sulla Privacy (Allegato n.6)
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