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AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA 

 

 
 

PER LA SELEZIONE DI N. 1 

ESPERTO INTERNO O 

IN SUBORDINE ESTERNO 

 
 

 

 

PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

NELL’AMBITO DELLE TECNOLOGIE 

DIDATTICHE INNOVATIVE 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamentorecante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai Sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione edelegaper il riordino delle disposizioni legislativevigenti” 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Nome generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 37467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 

2020/2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative” 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 37467 del 24/11/2020 - art. 4, lett. c – che riporta le 

discipline scientifico-tecnologiche tra le priorità per la formazione docenti per 

l’a.s. 2020/2021 

VISTO          Il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione” 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare l’art.143 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere al conferimento di un incarico per l’attività di 

formazione dei docenti inerente letecnologie didattiche innovative, con 

particolare riferimento alla REALTÀ AUMENTATA, VIRTUALE E MISTA 

 

 

EMANA 

 

il seguente 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 

per il reclutamento di n. 1 ESPERTO destinato alla formazione dei docenti nell’ambito delle 

tecnologie didattiche innovative, con particolare riferimento alla REALTÀ AUMENTATA, 

VIRTUALE E MISTA. 

 

All’esito dell’espletamento di tale procedura l’Istituzione Scolastica stipulerà con l’esperto 

individuato un contratto ai sensi della normativa vigente. 

 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in 

conformità alla normativa vigente, nella forma del contratto di collaborazione plurima, previo 

rilascio di autorizzazione da parte del Dirigente competente in qualità di datore di lavoro 

dell’interessato. 
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1. PROGETTO FORMATIVO DA REALIZZARE 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire l’incarico, qui di seguito indicato, per 

l’attuazione del seguente Progetto di formazione al personale docente: 

Descrizione 

Il percorso formativo verterà sulle modalità e strumenti di utilizzo della realtà virtuale, 

aumentata e mista nell’ambito dell’attività didattica; sulla conoscenza delle 

applicazioni e delle piattaforme necessarie per creare tour virtuali (Google Expeditions, 

Virtual tour, …) e sull’utilizzo di dispositivi hardware per la fruizione dei prodotti 

creati. 

Unità Formativa 
Tot. 

Docenti coinvolti 

Durata 

intervento 

esperto 

Compenso/h 

massimo 

previsto 

Lordo 

Dipendente 

Attività richiesta 

 “REALTÀ 

VIRTUALE 

AUMENTATA E 

MISTA NELLA 

DIDATTICA” 

Docenti in servizio 

nell’IC divisi  

in 3 gruppi. 

Dal 2 al 15 

SETTEMBRE 

2021 

€ 41,32 

Incontri in videoconferenza con 

esperto formatore 

(tot. 13 ore per ogni gruppo) 

 

Le ore relative ai Laboratori 

didattici per gruppi di lavoro 

coordinati da un docente tutor 

non richiedono l’intervento 

dell’esperto 

 

2. DESTINATARI 

Docenti in servizio presso l’Istituto: scuola Infanzia – Primaria (gruppi n. 1 e 2) – Secondaria di I 

grado (gruppo n. 3). 

 

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 Incontri in videoconferenza con esperto formatore (13 ore per n. 3 gruppi: tot. 39 ore) 

 Laboratori didattici per gruppi di lavoro, coordinati da un docente tutor (12 ore per ciascun 

gruppo). 

 

4. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE (ANCHE AUTOCERTIFICATI NEL 

CURRICULUM VITAE) 

 competenze digitali, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica  

  conoscenza della piattaforma G-SUITE e degli strumenti di Google utili per la gestione degli 

incontri in videoconferenza  

 esperienze di gestione dei gruppi  
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5. PROFILO DELLE COMPETENZE (ANCHE AUTOCERTIFICATE) DELL’ESPERTO 

Esperienze certificate in Progetti e/o Percorsi di formazione rivolti ai docenti nell’ambito delle 

tecnologie didattiche innovative, con particolare riferimento alla REALTÀ AUMENTATA, 

VIRTUALE E MISTA. 

 

6. CRITERI DI SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE E SISTEMA DI 

PRECEDENZE 

TITOLI ED ESPERIENZE 

Titolo di studio attinente al modulo formativo 

Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Specialistica post 

triennale: _________________4 punti 

 

Laurea triennale: _______________3  punti 

Titoli culturali e Certificazioni attinenti al modulo rilasciati da Università o Enti qualificati o 

Associazioni di settore/categoria (max 35 punti) 

Altra Laurea-Master, Corsi di perfezionamento/specializzazione, Dottorato di ricerca coerenti con le 

funzioni e i compiti dell’incarico:____________1 punto per ogni titolo 

 

Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di rilascio, livello e data conseguimento) informatiche 

(tipo ICDL): ______________________________1 punto per ognititolo 

Precedenti esperienze di docenza e progettazione formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti 

Pubblici e Privati attinenti al modulo: __________2 punti per ogni esperienza (max 20pp.) 

 

Viene garantita precedenza secondo il seguente ordine: 

precedenza assoluta ai dipendenti di questa Istituzione Scolastica,  

in subordine ai dipendenti di altre Istituzioni scolastiche,  

in subordine ai candidati non appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche  

Pertanto sulla base della compilazione dell’istanza di partecipazione, nella graduatoria finale 

delle candidature, saranno redatte tre separate graduatorie secondo l’ordine sopra dettagliato, 

sempre secondo il punteggio attribuito. 

 

7. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico prevede un impegno di complessive 39 ore (13 per ogni gruppo) con un compenso 

orario pari a € 41,32 al lordo dipendente. 

L’esperto si impegna a garantire lo svolgimento delle attività secondo il calendario stabilito 

dall’Istituzione Scolastica. I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte e 
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documentate attraverso la gestione della classe in videoconferenza. 

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La candidatura dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria di questo Istituto a mezzo PEC 

all’indirizzo baic86000b@pec.istruzione.it o PEO all’indirizzo baic86000b@istruzione.it o 

mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 4 Agosto 2021. 

Non fa fede la data apposta sulla domanda, ma la data di effettiva ricezione da parte di questa 

Istituzione scolastica. 

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesattezze nell’indicazione dell’indirizzo e-mail da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda per le 

comunicazioni da parte della scuola. 

Nell’oggetto della PEC o PEO o sul plico consegnato a mano dovrà essere indicato il mittente e 

la dicitura ESPERTO ESTERNO PER LA FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLE 

TECNOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE. 

L’istanza deve essere, a pena di esclusione, completa di: 

 Allegato 1, debitamente compilato esottoscritto 

 curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e con dati anagrafici e recapiti corretti e 

aggiornati 

 copia del documento di identità in corso divalidità. 

 

Si specifica che saranno valutate solo le istanze con l’Allegato 1 riportanti esclusivamente i titoli 

e le esperienze professionali valutabili per la specifica candidatura, debitamente compilati e senza 

generici riferimenti/richiami al CV. 

 

9. ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, la 

Commissione Giudicatrice - nominata dal Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso Dirigente - 

provvederà, in via preliminare, all’analisi dei profili dei candidati e all’esclusione delle candidature 

non pertinenti. 

Successivamente la Commissione procederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo 

utile; in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità richieste, assegnerà ai candidati il 

punteggio secondo i criteri declinati al p. 6 del presente bando di selezione, riservandosi la facoltà 

di richiedere la consegna dei documenti comprovanti i titoli e le esperienze dichiarate. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione, sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo www.donboscomanzoni.edu.it, la graduatoria provvisoria. 

Eventuali reclami amministrativi, adeguatamente motivati, avverso la graduatoria potranno 
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essere presentati dai candidati entro quindici giorni dalla pubblicazione. 

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso 

giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Bari) entro il termine di 60 

giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104. 

 

10. AFFIDAMENTO INCARICO 

Con l’esperto utilmente collocato in graduatoria sarà stipulato un contratto individuale di 

collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 CCNL 29/11/07 - nel caso di dipendenti di altra 

Amministrazione in possesso di Autorizzazione del Datore di Lavoro - o contratto di prestazione 

d’opera ex art. 2222 e ss. del Codice Civile nel caso di esperti professionisti autonomi. 

La retribuzione sarà di euro 41,32 all’ora al lordo dipendente, da assoggettare a tutte le ritenute 

e/o gli oneri a carico dell'Amministrazione e del dipendente, così come previsto dalla normativa di 

riferimento (D.I. 326 del 12/10/1995 ess.mm.ii.). 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata. 

Il conferimento dell’incarico è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs 

n.165/2001. 

All’esperto selezionato sarà data comunicazione scritta mediante e-mail. Sarà considerato 

rinunciatario colui che, convocato dal Dirigente Scolastico, non si presenti nel giorno comunicato 

mediante e- mail istituzionale. 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli - ex art. 71 L. 445/00 - sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47, rese nella presentazione della candidatura anche 

con richiesta al candidato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata 

non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto 

con l’Istituto. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione. 

L’esperto a cui verrà conferito l’incarico è tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 

62 del 16 aprile 2013: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e ss.mm.ii., pena la 

risoluzione dell’incarico stesso. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e ss.mm.ii per l’utilizzo degli stessi. 
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11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Rosanna DIVICCARO, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

12. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola - www.donboscomanzoni.edu.it -

all’Albo online, nell’area sezione Bandi e Gare dell’Amministrazione Trasparente ed inviato 

tramite posta elettronica alle Istituzioni scolastiche, all’USP, all’USR Puglia. 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso possono essere richieste direttamente al 

Dirigente Scolastico all’indirizzo e-mail baic86000b@istruzione.it. 

 

13. ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalla Commissione. 

 

14. TUTELA PRIVACY 

L’Istituto Comprensivo “Don Bosco Santo -Manzoni” di ANDRIA, in riferimento alle finalità 

istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, 

registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in 

relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del GDPR e ss.mm.ii, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale 

dell’Istituto. Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 
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