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Scuola certificata 

Circolare n. 207  

del 13.07.18 

 

           Ai Docenti  

 

Oggetto: selezione di docenti esperti nell’ambito della gestione di un progetto formativo 

sperimentale nell’ambito delle iniziative didattiche e innovative legate alla diffusione 

territoriale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale 

 

Si comunica che è aperta la selezione per l’individuazione di figure interne di supporto per la 

gestione di un progetto formativo sperimentale nell’ambito delle iniziative didattiche e innovative 

legate alla diffusione territoriali delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, da parte della 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica del MIUR,  aventi determinate 

caratteristiche professionali, mediante procedura comparativa dei titoli e delle esperienze possedute 

dagli aspiranti. 

L’attività per la quale si prevede il coinvolgimento di figure esperte si svolgerà nell’ambito 

dell’attuazione del “Piano Nazionale Scuola Digitale”, finalizzato alla formazione dei docenti, del 

team digitale, degli animatori digitali e dei dirigenti scolastici delle scuole su tutto il territorio 

nazionale. (Master Class).  

I progetti formativi saranno sviluppati nell’ambito delle iniziative di diffusione del Piano nazionale 

scuola digitale, che si terranno da settembre 2018 a maggio 2019, in diverse località italiane, 

secondo la seguente programmazione: 

Settembre  2018:      Varese, Bergamo, Sassari, Bassano, Valenza, Macerata 

Ottobre      2018:      Roma, Rapallo, Avellino, Cosenza, Caserta 

Novembre 2018:      Biella, Chianciano, Terni, Ancona, Campobasso, Mantova 

Febbraio    2019:      Matera 

Aprile        2019:      Trieste 

Le attività formative di Master Class si svolgeranno, nei limiti delle risorse disponibili, in alcune 

delle iniziative sopraelencate e comunque fino a un massimo di dieci. 
 

FIGURA 

A. Progettazione e organizzazione delle attività formative 

RUOLO 

Progettazione, preparazione e organizzazione delle iniziative di carattere sperimentale e di alto livello formativo 

(Master Class) per il personale docente e, in particolare, per gli animatori digitali, in coerenza con l’azione #25 del 

PNSD. 

DURATA 

Per ciascuna Master Class prevista all’interno delle iniziative di diffusione del PNSD, si stima un impegno e una 

prestazione professionale pari a 50 ore. 

Il numero di ore assegnato e le attività saranno definiti nel contratto di prestazione d’opera stipulato con il dirigente 

scolastico in qualità di direttore del progetto. 

 
FIGURA 

B. Tutor formativo 

RUOLO 

Il tutor della formazione svolgerà i seguenti compiti: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività formative;  
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- tenere i contatti con le scuole polo e i formatori e le scuole sedi delle iniziative; 

- occuparsi dell’organizzazione del soggiorno e del trasporto dei formatori presso la sede; 

- supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali;  

- supportare i corsisti durante le attività formative; 

- ove previsto, supportare le attività dei corsisti sulla piattaforma online e il monitoraggio del corso. 

DURATA 

Per ciascuna Master Class prevista all’interno delle iniziative di diffusione del PNSD, si stima un impegno e una 

prestazione professionale pari a 40 ore. 

Il numero di ore assegnato e le attività saranno definiti nel contratto di prestazione d’opera stipulato con il dirigente 

scolastico in qualità di coordinatore del progetto. 

 

Il costo orario per la prestazione professionale corrisponde a quello previsto dalle tabelle del 

Contratto scuola vigente. Il pagamento della prestazione professionale sarà effettuato al termine 

dell’azione, previa approfondita relazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, 

presentazione del time sheet con le date e gli orari di svolgimento delle attività ed emissione di 

fattura elettronica, comunque dopo effettiva erogazione dei fondi all’Istituto Scolastico da parte del 

MIUR. 

La domanda di candidatura deve essere presentata all’indirizzo rmis064003@istruzione.it   del I.I.S. 

Blaise Pascal, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del  17- 07-2018. Nell’oggetto della 

mail deve essere inserita la dicitura:  

“Selezione di esperti per progetto formativo del Piano nazionale per la scuola digitale”.  

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae in formato Europeo. 

Il dirigente scolastico procederà alla valutazione delle candidature pervenute formulando una 

graduatoria di merito degli aspiranti, in base alla valutazione del curriculum vitae. Gli incarichi 

saranno affidati in ordine di graduatoria, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. I criteri utilizzati saranno: 

Indicatori Punteggio max 

TITOLI CULTURALI  

Laurea specialistica di vecchio ordinamento o magistrale di nuovo ordinamento  

Votazione 

Fino a 100      punti 15 

Da 101 a 107  punti 20 

Da 108 a 110  punti  28 

Lode               punti  30 

30 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Esperienza professionale legata alla progettazione di percorsi di formazione nel 

settore pubblico o privato con riferimento specifico ad attività di promozione, 

progettazione, gestione e diffusione di iniziative (fino a 5 documentabili) 10 punti 

per ogni esperienza 

50 

Esperienze professionali legata alla progettazione di percorsi di formazione a favore 

del mondo della scuola e dell'Università (fino a 2 documentabili) 10 punti ogni 

esperienza 

20 

Il punteggio minimo richiesto per l’affidamento è pari a punti 50 (40 per la figura di tutor 

formativo).  
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