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Prot. N. 3959/C1

Taurisano, 06 giugno 2018
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB

OGGETTO: Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni Scuola”
AVVISO SELEZIONE ESPERTO INTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

Vista

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii., in particolare l’art. 7 “Gestione delle
Risorse” comma 6, lett. b);
il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto
Vista

la Legge 107/2015, art. 1, in particolare il comma 56;

Vista

La nota MIUR prot. n. 36983 del 6 novembre 2017 che eroga un contributo di 1.000,00 euro per
l’a.s. 2017-18 a favore delle istituzioni scolastiche che si sono dotate di un animatore digitale
vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell’animatore;
La nota MIUR prot. n. 38185 del 20-12-2017 che eroga un ulteriore contributo di 1.000,00 euro
per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche che si sono dotate di un animatore digitale
vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell’animatore;
la delibera n. 17 del Collegio dei Docenti del 20/02/2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione dell’esperto interno per la formazione presentata dall’animatore digitale;
la necessità di reclutare n. 1 esperto per il progetto di formazione in premessa;

Vista

Vista
Rilevata

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE,

PER TITOLI COMPARATIVI, DI UN ESPERTO INTERNO
da impiegare nella formazione presentata dall’animatore digitale e di seguito riportata.
Premessa
L’azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che “ogni scuola avrà un animatore digitale,
un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella
diffusione dell’innovazione a scuola”. Inoltre, “ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all’anno, che
saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell’animatore”:
 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso
l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), si propone un progetti formativo, suddiviso in 4
moduli, rivolti a tutti i docenti dell’istituto.
PROGETTO FORMATIVO RIVOLTI AI DOCENTI
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

FINALITÀ
 Sostenere i docenti nell’utilizzo di programmi, app e piattaforme per favorire
l’implementazione delle nuove tecnologie e l’utilizzo di nuove metodologie.
 Promuovere la diffusione del digitale rispondendo alle esigenze e ai bisogni di ciascun docente.
Il corso della durata complessiva di 20 ore sarà articolato in una serie di “incontri a sportello”, prenotabili da piccoli gruppi di insegnanti, sulla base di un calendario di massima definito dal formatore. I docenti potranno scegliere di approfondire uno o più argomenti tra quelli indicati nel presente
progetto. Le attività formative saranno sviluppate attraverso azioni concrete e sperimentazione pratica di applicazioni e di soluzioni.
È previsto un ultimo incontro dedicato alla valutazione del gradimento/efficacia dell’azione formativa e alla socializzazione dei prodotti.
MODULO 1: ARCHIVI CLOUD
OBIETTIVI
Esplorare e sperimentare le potenzialità di Google Drive e delle Google Appss.
CONTENUTI
Il cloud per condividere e collaborare – Gsuitefor Education – Gdrive e le sue app per produrre,
condividere, raccogliere dati e documentare – Google Classroom, piattaforma a supporto della didattica capovolta.
MODULO 2: RISORSE EDUCATIVE APERTE E COSTRUZIONE DI CONTENUTI
DIGITALI
OBIETTIVI
Conoscere ed approfondire metodologie e strumenti per favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali
nella didattica

CONTENUTI
Webware per la produzione, anche in forma collaborativa, di contenuti didattici digitali, lessonplan
mappe, immagini interattive, video e slideshow, questionari e verifiche, aggregatori di risorse digitali.
MODULO 3: LA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE
OBIETTIVI
 Conoscere le procedure per il corretto utilizzo della LIM
 Usare software autore della LIM per creare o modificare semplici lezioni
CONTENUTI
La LIM: caratteristiche e modalità di utilizzo. Interfaccia grafica del software autore LIM e principali strumenti. Utilizzo dei contenuti multimediali e dei format interattivi per la creazione di contenuti didattici digitali. Creazione e modifica di lezioni interattive.
Spazi on line per la ricerca, l’archiviazione e la condivisione di materiali.
MODULO 4: INTRODUZIONE AL CODING
OBIETTIVI
 Comprendere i principi base del coding, attraverso un inquadramento teorico/didattico
 Conoscere le basi di programmazione e saper lavorare con code.org
CONTENUTI
Pensiero computazionale, coding e robotica: significato, differenze e implicazioni nella didattica.
La programmazione a blocchi. Risorse e proposte per attività didattiche unplugged. Presentazione
della piattaforma Programma il futuro e Code.org: modalità di registrazione e di gestione delle classi. Risorse e proposte per attività on line. Introduzione a Scratch. Ricerca e condivisione di progetti
on line, utilizzo della funzione di remix. Realizzazione di semplici animazioni.
CRITERI DI SELEZIONE
Titoli di ammissione: docente a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto
titoli culturali: formazione sull’utilizzo delle Tecnologie applicate alla didattica e relative certificazioni;
titoli professionali: attività di formatore nelle TIC.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Titolo di accesso
docente a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto
per ogni anno di servizio nell’Istituto
Titoli culturali
Attestati di corsi di formazione coerenti con il progetto
per ogni corso di almeno 25 ore
Certificazioni coerenti con il progetto
Per ogni certificazione
Titoli professionali
Incarico di formatore in corsi PON, POR, POF, PNSD coerenti con il
progetto
per ogni incarico
COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto dovrà:

Punti 1
Fino a max punti 10

Punti 1
Fino a max punti 10
Punti 2
Fino a max punti 10

Punti 2
Fino a max punti 20





elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo, concordato con il dirigente;
tenere un registro degli interventi;
redigere una relazione finale da consegnare in segretaria al DSGA.

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario per le attività di Esperto (nr. ore 20 complessive) è stabilito in € 35,00 (trentacinque/00)
lordo dipendente. Non sono previsti altri compensi di qualsiasi natura (rimborsi spese, ecc.).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
I docenti dell’istituto interessati dovranno produrre domanda di partecipazione, debitamente firmata, a mezzo
servizio postale o mediante consegna diretta o tramite posta elettronica certificata. La domanda dovrà pervenire all’ufficio di protocollo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 13 GIUGNO 2018.
Nel caso di invio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma quello di arrivo al protocollo della
scuola.
Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza su menzionata.
La domanda, se inviata per posta o pec, dovrà riportare sulla busta o nell’oggetto della pec la dicitura
“Formazione PNSD - Selezione Esperto interno”, e dovrà essere indirizzata al dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo TAURISANO POLO 2 - Via Lecce,129 - 73056 TAURISANO (LE)
L’invio elettronico può avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata e solo all’indirizzo
pec della scuola: leic8aj001@pec.istruzione.it
Non è ammesso l’invio tramite posta elettronica ordinaria né ad indirizzi mail diversi da quello indicato.
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione redatta ai sensi del DPR 445/2000
utilizzando il modello Allegato A, scaricabile dal sito web dell’Istituto, devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato nell’ultima pagina (in caso di invio con pec
allegare file pdf firmato digitalmente o file del cv e scansione dell’ultima pagina firmata);
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato o scansione della
fotocopia firmata in formato pdf;
In caso di invio con pec l’istanza di partecipazione deve essere un file pdf firmato digitalmente o file pdf
scansione dell’istanza firmata in originale.
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.
GRADUATORIE - PUBBLICIZZAZIONE - IMPUGNATIVA
Nella graduatorie, a parità di punteggio, sarà usato il criterio della maggiore età anagrafica (DPR 487/94, art.
5, c. 5, lett. c)). La graduatoria provvisori sarà pubblicata sul sito dell’Istituto entro il 15.06.2018.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo, entro sette giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro
60 o120 giorni dalla pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, è ammissibile solo dopo la conclusione del procedimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Caputi
tel. 0833622107 e-mail leic8aj001@istruzione.it pec leic8aj001@pec.istruzione.it.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Dir. Scol. prof. Antonio Caputi.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.
Antonio Caputi.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio CAPUTI

