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      CUP D13G16000140007 

 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Per la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi per ambiti tematici di 

esperti e tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.4 

“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi” 

PERCORSO FORMATIVO “DIRIGERE L’INNOVAZIONE”, RIVOLTO AI DIRIGENTI 

SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA 

PERCORSO FORMATIVO “ABILITARE L’INNOVAZIONE”, RIVOLTO AI DIRETTORI SGA 

DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA 

PERCORSO FORMATIVO “AMMINISTRAZIONE DIGITALE” RIVOLTO AL  PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

PERCORSO FORMATIVO “ TECNOLOGIE PER LA SCUOLA DIGITALE NEL PRIMO E NEL 

SECONDO CICLO” RIVOLTO AL PERSONALE TECNICO 

PERCORSO FORMATIVO “DISEGNARE ED ACCOMPAGNARE L’INNOVAZIONE DIGITALE” 

RIVOLTO AGLI ANIMATORI DIGITALI 

PERCORSO FORMATIVO “ SOLUZIONI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” RIVOLTO 

AL TEAM PER L’INNOVAZIONE 

PERCORSO FORMATIVO “ STRATEGIE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” RIVOLTO 

AI DOCENTI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione 

delle candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della 

formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale 

Europeo Asse I –Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 del 26/11/2015, con la quale è stato 

approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16. 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti del 22.02.2016  e del Consiglio d'Istituto n. 10 

del 19/02/2016 e n. 19 del 7.04.2016, con le quali è stata approvata l’adesione al progetto 

relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 ed il relativo progetto; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 9 del 10.02.2016; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si 

pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi 

Territoriali; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati 

rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti 

finanziabili ; 

VISTO l’esito dell’Avviso MIUR prot. n. 6076 del 4.04.2016, dal quale risulta che l’Istituto 

“Leonardo da Vinci- Ottavio Colecchi” di L’Aquila  è individuato “coordinatore 

provinciale”; 

VISTI gli esiti dell’incontro di coordinamento delle Scuole “Snodi Territoriali” della Regione 

Abruzzo, tenutosi in data 13 aprile 2016 presso la sede dell’USR Abruzzo; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di esperti e tutor già emanato da questo Istituto il 22 

aprile 2016, con scadenza 7.05.2016  per i percorsi formativi rivolti ai Dirigenti Scolastici 

ed ai Direttori SGA;  

VERIFICATA l’impossibilità, a tutt’oggi, di reperire appositi elenchi di formatori e tutor 

presso l’USR Abruzzo, con professionalità idonee ad assolvere tali funzioni; 

CONSTATA la necessità di emanare un nuovo bando, ad integrazione e completamento 

dell’elenco di formatori già presenti; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare elenchi di esperti e tutor, di comprovata 

esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal 

PON Snodi Territoriali, per i Dirigenti Scolastici, per i Direttori SGA, per il personale 
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amministrativo, per il  personale tecnico, per gli animatori digitali, per il team per 

l’innovazione, per i docenti; 

 

                                                                     EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura 

comparativa, di  appositi elenchi per ambiti tematici di esperti e tutor per l’attuazione 

delle azioni di formazione, rivolte al personale della scuola di cui sopra, riferite all’ Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti e tutor ai quali 

affidare, da parte di questo Istituto Snodo Formativo Coordinatore Provinciale, le azioni di 

formazione volte alla integrazione del PNSD nella progettualità delle Istituzioni 

scolastiche, percorso formativo “Dirigere l’innovazione”, rivolto ai Dirigenti Scolastici della 

Provincia di L’Aquila, percorso formativo “Abilitare l’innovazione”, rivolto ai Direttori SGA 

della provincia di L’Aquila, percorso formativo “Amministrare l’innovazione”, rivolto al 

personale amministrativo, percorso formativo “Tecnologie per la Scuola digitale nel primo 

e nel secondo ciclo”, rivolto al personale tecnico, percorso formativo “Disegnare ed 

accompagnare l’innovazione digitale”, rivolto agli animatori digitali, percorso formativo 

“Soluzioni per  la didattica digitale integrata”, rivolto al team per l’innovazione, percorso 

formativo “Strategie per la didattica digitale integrata”, rivolto ai docenti. 

Le attività di formazione rivolte ai Dirigenti Scolastici sono articolate in un percorso 

costituito da attività didattiche inerenti le seguenti tematiche: 

· Area 1 - Il PNSD a scuola 

· Area 2 - Gestione e organizzazione manageriale 

· Area 3 - Le azioni del PNSD 

Le attività di formazione rivolte ai Direttori SGA sono articolate in un percorso costituito 

da attività didattiche inerenti  le seguenti tematiche: 

· Area 1 - Il PNSD a scuola 

· Area 2 - Gestione e organizzazione 

· Area 3 - Le azioni del PNSD 

Le attività di formazione rivolte al personale amministrativo sono articolate in un percorso 

costituito da attività didattiche inerenti le seguenti tematiche: 

· Area 1 - Il PNSD a scuola 

· Area 2 - Gestione e organizzazione 

· Area 3 - Le azioni del PNSD 

         Il percorso sarà finalizzato alla conoscenza del PNSD, dedicando un approfondimento  
         particolare alle azioni: Digitalizzazione amministrativa della scuola, Registro elettronico, 

 Strategia “Dati della scuola” 
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Le attività di formazione rivolte al personale tecnico sono articolate in un percorso 

costituito da attività didattiche inerenti le seguenti tematiche: 

· Area 1 - Il PNSD a scuola 

· Area 2 - Gestione e organizzazione 

· Area 3 - Le azioni del PNSD 

        Il percorso sarà finalizzato alla conoscenza del PNSD, dedicando un approfondimento  
        particolare alle azioni: Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole, Strategia “Dati della 
        scuola", Assistenza tecnica per le scuole del primo e secondo ciclo. Saranno prospettati    
        scenari comuni al primo secondo ciclo e, in aggiunta,sarà effettuato un approfondimento 
        sulle specificità della scuola secondaria di secondo grado. 
        Le attività di formazione rivolte agli Animatori Digitali sono articolate in un percorso   

        costituito da attività didattiche inerenti le seguenti tematiche: 

· Area 1 - Il PNSD a scuola 

· Area 2 – Il ruolo dell’animatore digitale 

· Area 3 - Le azioni del PNSD 

        Il percorso si snoderà attraverso tutti gli ambiti del PNSD e riguarderà una selezione delle    
        tematiche modulate in base al livello di approfondimento raggiunto al termine 
        della formazione di cui al DM 435/2015. 
        Le attività di formazione rivolte al Team per l’innovazione sono articolate in un percorso   

        costituito da attività didattiche inerenti le seguenti tematiche: 

· Area 1 - Il PNSD a scuola 

· Area 2 – Il ruolo del Team per l’innovazione 

· Area 3 - Le azioni del PNSD 

        Le attività di formazione rivolte ai Docenti sono articolate in un percorso costituito da  

        attività didattiche inerenti le seguenti tematiche: 

· Area 1 - Il PNSD a scuola 

· Area 2 – Il ruolo del Team per l’innovazione 

· Area 3 - Le azioni del PNSD 

          Il percorso approfondirà le azioni PNSD centrate sull’innovazione didattica e sull’utilizzo  
          Integrato del digitale nei processi di apprendimento e si rivolgerà da un min di 10 ad un 
          max di 30 docenti interessati per scuola. 
 

  L’esperto e il tutor assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni di cui all’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, 

contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria 

azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalle Scuole Snodo Formativo. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione per esperti e tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, 

gli aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali: 

- conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

- abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze (per la candidatura ad esperto 

anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e 

di conoscenza dei principali strumenti di office automation. 
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In relazione ai percorsi di cui all’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 

04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, possono 

presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente bando ALL.1, gli aspiranti 

facenti parte delle sotto elencate categorie professionali: 

 

         

Dirigenti Scolastici - Percorso formativo 1 “Dirigere l’innovazione” 

 

 

Area tematica degli 

incontri 

 

Categorie di personale che 

possono presentare 

domanda in qualità di 

ESPERTO 

 

Categorie di personale 

che possono presentare 

domanda in qualità di 

TUTOR 

 

Area 1-Il PNSD a scuola 

Missione e visione del 

PNSD; 

integrazione PNSD-

PTOF; 

azioni del PNSD e 

opportunità di 

partecipazione a 

bandi nazionali ed 

europei; 

favorire la realizzazione 

di reti e consorzi sul 

territorio 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i.  

Esperti esterni con 

comprovata esperienza nel 

settore 

 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

incarico a t.i.. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori Servizi generali ed 

Amministrativi 

Area 2-Gestione e 

organizzazione 

manageriale 

Leadership, team 

building e realizzazione 

di modelli di 

lavoro in team e di 

coinvolgimento della 

comunità e 

del territorio anche 

attraverso le tecnologie 

digitali; 

rendicontazione 

sociale,apertura e 

valorizzazione dei dati 

della scuola (open 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti MIUR- Dirigenti 

Scolastici -Dirigenti INDIRE, 

ISFOL,INVALSI, FORMEZ 

Esperti INDIRE, ISFOL, 

INVALSI, FORMEZ 

Docenti Università 

Esperti Dirigenti e manager 

d’impresa con comprovate 

esperienze nel settore 

Docenti laureati con incarico 

a t.i., con comprovate 

esperienze nel settore 

Esperti esterni con 

comprovate esperienze nel 

settore 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori Servizi generali ed 

Amministrativi 
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data);sicurezza dei dati 

e privacy. 

 

 

Area 3-Le azioni del 

PNSD (1) 

Ambienti per la 

didattica digitale 

integrata e per la 

collaborazione; 

principi di base 

dell’architettura 

digitale della scuola; 

scenari e processi 

didattici per 

l’integrazione degli 

ambienti digitali per la 

didattica e l’uso di 

dispositivi 

individuali a scuola 

(Bring Your Own Device 

–BYOD); 

realizzazione di 

programmi formativi 

sulle competenze 

digitali a favore di 

studenti, docenti, 

famiglie; 

progettazione didattica 

per competenze e 

costruzione 

di curricoli per il 

digitale. 

 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i., di comprovata 

specializzazione per la 

tematica di candidatura 

Docenti Università 

Esperti esterni con 

comprovate esperienze nel 

settore 

 

Docenti Laureati a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

incarico a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

         

Area 3-Le azioni del 

PNSD (2) 

Digitalizzazione dei 

processi gestionali e 

documentali; 

digitalizzazione 

amministrativa; 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti AGID 

Esperti AGID 

Docenti Università 

Docenti con incarico a t.i. di 

comprovata esperienza nel 

settore 

Esperti esterni con 

comprovate esperienze nel 

Docenti Laureati a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei servizi generali 

ed Amministrativi 
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settore 

 

 

         

Direttori dei servizi generali e amministrativi - Percorso formativo 2 

“Abilitare l’innovazione” 

 

Area tematica degli incontri Categorie di personale che 

possono presentare 

domanda 

in qualità di ESPERTO 

Categorie di personale 

che possono presentare 

domanda in qualità di 

TUTOR 

Area 1-Il PNSD a scuola 

Missione e visione del PNSD; 

azioni del PNSD e 

opportunità di 

partecipazione a 

bandi nazionali ed europei; 

favorire la realizzazione di 

reti e consorzi sul territorio 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Docenti Universitari 

Docenti con incarico a t.i. di 

comprovata esperienza nel 

settore 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Esperti Esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

 

 

Docenti Laureati con 

contratti a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

contratto a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 2-Gestione e 

organizzazione 

Organizzazione del lavoro, 

collaborazione e 

realizzazione di modelli di 

lavoro in team; 

amministrazione digitale, 

sicurezza dei dati e privacy 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Esperti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i.. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

incarico a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 3-Le azioni del PNSD (1) 

Digitalizzazione dei servizi 

amministrativi, 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

Docenti Laureati a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

mailto:aqis007009@istruzione.it
mailto:aqis007009@pec.istruzione.it
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Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

gestionali e documentali; 

software e piattaforme per 

l’ufficio e il lavoro 

collaborativo; 

fatturazione elettronica; 

pagamenti elettronici 

(PagoPA); 

rendicontazione finanziaria; 

acquisti online e utilizzo delle 

piattaforme CONSIP e 

MEPA; 

amministrazione trasparente 

e obblighi di pubblicità; 

rendicontazione sociale 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

Docenti Università 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i., di comprovata 

specializzazione per la 

tematica 

di candidatura 

Esperti esterni con 

comprovata esperienza nel 

settore 

Docenti Diplomati a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 3-Le azioni del PNSD (2) 

registri elettronici e archivi 

cloud; 

apertura e valorizzazione dei 

dati della scuola (open 

data). 

Dirigenti Scolastici 

Docenti Università 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i.., di comprovata 

specializzazione per la 

tematica di candidatura 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Esperti Esterni con 

comprovata esperienza nel 

settore 

 

Docenti Laureati a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

 

Personale Amministrativo - Percorso formativo 3 

“Amministrazione Digitale” 

 

Area tematica degli incontri Categorie di personale che 

possono presentare 

domanda 

in qualità di ESPERTO 

Categorie di personale 

che possono presentare 

domanda in qualità di 

TUTOR 

Area 1-Il PNSD a scuola 

Missione e visione del PNSD; 
azioni del 
PNSD e opportunità di 
partecipazione a 
bandi nazionali ed europei. 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Docenti Universitari 

Docenti con incarico a t.i. di 

Docenti Laureati con 

contratti a t.i.. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

mailto:aqis007009@istruzione.it
mailto:aqis007009@pec.istruzione.it
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Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

 comprovata esperienza nel 

settore 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Esperti Esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

 

 

contratto a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 2-Gestione e 

organizzazione 

Organizzazione del lavoro, 
collaborazione 
e realizzazione di modelli di 
lavoro in 
team; amministrazione 
digitale, sicurezza 
dei dati e privacy, tecniche, 
strumenti e 
soluzioni per l’accessibilità 
del sito e dei 
documenti della scuola. 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Esperti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

incarico a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 3-Le azioni del PNSD  

Digitalizzazione dei servizi 
amministrativi, 
gestionali e documentali; 
software e piattaforme per 
l’ufficio e il lavoro 
collaborativo; fatturazione 
elettronica; 
pagamenti elettronici 
(PagoPA); 

rendicontazione finanziaria; 
registri 
elettronici e archivi cloud; 
acquisti on line 
e utilizzo delle piattaforme 
CONSIP e 
MEPA; amministrazione 
trasparente ed 
obblighi di pubblicità; 
Rendicontazione 
sociale, apertura e 
valorizzazione dei dati 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

mailto:aqis007009@istruzione.it
mailto:aqis007009@pec.istruzione.it
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Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

della scuola (open data); 
principi di base dell’architet= 
tura digitale della scuola. 

 

Assistenza Tecnica per le scuole del primo ciclo - Percorso formativo 4 

“Tecnologie per la scuola digitale nel Primo Ciclo” 

 

Area tematica degli incontri Categorie di personale che 

possono presentare 

domanda 

in qualità di ESPERTO 

Categorie di personale 

che possono presentare 

domanda in qualità di 

TUTOR 

Area 1-Il PNSD a scuola 

Missione e visione del PNSD.  

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Docenti Universitari 

Docenti con incarico a t.i. di 

comprovata esperienza nel 

settore 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Esperti Esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

 

 

Docenti Laureati con 

contratti a t.i.. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

contratto a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 2-Gestione e 

organizzazione 

Organizzazione del lavoro, 
collaborazione 
e realizzazione di modelli di 
lavoro in 
team; amministrazione 
digitale, sicurezza 
dei dati e privacy; tipologie e 
funzionamento dei principali 
dispositivi 
digitali per la didattica (per la 
fruizione 
collettiva, individuale, 
accessori, 
input/output, 

programmabili). 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Esperti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

incarico a t.i.. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 3-Le azioni del PNSD  

Configurazione dei dispositivi 
per la connessione a una rete 
esistente (sistemi 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

Docenti Laureati a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

mailto:aqis007009@istruzione.it
mailto:aqis007009@pec.istruzione.it
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Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

audio/video, stampanti, 
document 
camera, ecc); installazione e 
configurazione di un sistema 
operativo 
proprietario e/o libero; 
Conoscenza dei 
servizi di rete per la 
conservazione e la 
condivisione delle risorse; 
sistemi per la 
gestione dei dispositivi 
mobili; 
installazione e condivisione 
di dispositivi 
ad uso collettivo; registri 
elettronici e 
archivi cloud; installazione e 
aggiornamento delle 
applicazioni di un 
dispositivo digitale fisso, 
portatile o 
mobile; ambienti digitali per 
la didattica; 
uso di dispositivi individuali a 
scuola (Bring 
Your Own Device – BYOD); 
tecniche, 
strumenti e soluzioni per 
l'accessibilità del 
sito e dei documenti della 
scuola; 
normativa sulla sicurezza dei 
dispositivi. 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Diplomati a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Personale Tecnico delle scuole del secondo ciclo - Percorso formativo 5 

“Tecnologie per la scuola digitale nel Secondo Ciclo” 

 

Area tematica degli incontri Categorie di personale che 

possono presentare 

domanda 

in qualità di ESPERTO 

Categorie di personale 

che possono presentare 

domanda in qualità di 

TUTOR 

Area 1-Il PNSD a scuola 

Missione e visione del PNSD.  

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Docenti Universitari 

Docenti con incarico a t.i. di 

comprovata esperienza nel 

settore 

Docenti Laureati con 

contratti a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

contratto a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

mailto:aqis007009@istruzione.it
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Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Esperti Esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

 

 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 2-Gestione e 

organizzazione 

Organizzazione del lavoro, 
collaborazione 
e realizzazione di modelli di 
lavoro in 
team; amministrazione 
digitale, sicurezza 
dei dati e privacy; tipologie e 
funzionamento dei principali 
dispositivi 
digitali per la didattica (per la 
fruizione 
collettiva, individuale, 
accessori, 
input/output, 
programmabili); soluzioni 
innovative per 
l’implementazione e la 
gestione di hardware, 

software, sistemi. 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Esperti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

incarico a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 3-Le azioni del PNSD  

Gestione e manutenzione 
sistemistica 
della rete informatica 
scolastica; servizi di 
autenticazione; sicurezza dei 
dati e delle 
comunicazioni; 
configurazione dei 
dispositivi per la connessione 
a una rete 
esistente (sistemi 
audio/video, stampanti, 
document camera ecc); 
installazione e 
configurazione di un sistema 
operativo 
proprietario e/o libero; 
conoscenza e 
implementazione dei servizi 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

mailto:aqis007009@istruzione.it
mailto:aqis007009@pec.istruzione.it
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Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

di rete per la 
conservazione e la 
condivisione delle 
risorse; sistemi per la 
gestione dei 
dispositivi mobili; 
installazione e 
condivisione di dispositivi ad 
uso 
collettivo; registri elettronici 
e archivi 
cloud; installazione e 
aggiornamento dei 
componenti e delle 
applicazioni di un 
dispositivo digitale fisso, 
portatile o 
mobile; ambienti digitali per 
la didattica; 
uso di dispositivi individuali a 
scuola (Bring 
4 
Your Own Device – BYOD); 
tecniche, 
strumenti e soluzioni per 
l'accessibilità del 
sito e dei documenti della 
scuola; 
normativa sulla sicurezza dei 
dispositivi. 

 

 

Animatori Digitali - Percorso formativo 6 

“Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale” 

 

Area tematica degli incontri Categorie di personale che 

possono presentare 

domanda 

in qualità di ESPERTO 

Categorie di personale 

che possono presentare 

domanda in qualità di 

TUTOR 

Area 1-Il PNSD a scuola 

Missione e visione del PNSD. 
Integrazione PNSD-PTOF. 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Docenti Universitari 

Docenti con incarico a t.i. di 

comprovata esperienza nel 

settore 

Esperti Esterni di comprovata 

Docenti Laureati con 

contratti a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

contratto a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 
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Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

esperienza nel settore 

 

 

 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 2-Il ruolo 

dell’Animatore Digitale 

Organizzazione del lavoro, 
promozione 
della collaborazione e 
realizzazione di 
modelli di lavoro in team; 
rilevazione dei 
bisogni formativi e delle 
necessità di 
implementazione del digitale 
nella scuola; 
conoscenza e gestione 
dell’infrastruttura 
digitale della propria scuola; 
documentazione didattica e 
valorizzazione di pratiche 
innovative; 
coinvolgimento della 
comunità scolastica 
e territoriale; creazione di 
reti e consorzi 
sul territorio. 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Esperti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

incarico a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 3-Le azioni del PNSD  

Progettazione di ambienti 
per la didattica 
digitale; sperimentazione e 
diffusione di 
metodologie e processi di 
didattica attiva 
e collaborativa; registri 
elettronici e 
archivi cloud; risorse 
educative aperte 
(Open Educational Resources 
– OER), 
archivi digitali on line e 
affidabilità delle 
fonti; tecniche di costruzione 
di contenuti 
digitali per la didattica; 
copyright e licenze 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 
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aperte; documentazione 
digitale e 
biblioteche scolastiche; 
digitale per 
l’inclusione e l’integrazione; 
pensiero 
computazionale (coding); 
creatività 
digitale (making); internet 
delle cose 
(Internet of Things); azioni 
per colmare il 
divario digitale femminile; 
orientamento 
per le carriere digitali; scenari 
e processi 
didattici per l’integrazione 
del mobile 
negli ambienti di 
apprendimento e uso di 
dispositivi individuali a scuola 
(Bring Your 
Own Device – BYOD); sistemi 
informativi 
integrati per il lavoro 
collaborativo, la 
gestione condivisa di 
contenuti digitali, la 
reportistica e il supporto alle 
decisioni; 
uso di piattaforme di 
formazione; 
sicurezza dei dati e privacy; 
educazione ai 
media e ai social network; 
collaborazione e 
comunicazione in rete; 
cittadinanza 
digitale; ricerca, selezione, 
organizzazione di 
informazioni. 
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Team per l’Innovazione - Percorso formativo 7 

“Soluzioni per la didattica digitale integrata” 

 

Area tematica degli incontri Categorie di personale che 

possono presentare 

domanda 

in qualità di ESPERTO 

Categorie di personale 

che possono presentare 

domanda in qualità di 

TUTOR 

Area 1-Il PNSD a scuola 

Missione e visione del PNSD. 

Integrazione PNSD-PTOF. 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Docenti Universitari 

Docenti con incarico a t.i. di 

comprovata esperienza nel 

settore 

Esperti Esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

 

 

Docenti Laureati con 

contratti a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

contratto a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 2-Il ruolo del Team per 

l’innovazione 

Organizzazione del lavoro, 
promozione 
della collaborazione e 
realizzazione di 
modelli di lavoro in team; 
conoscenza e 
gestione dell’infrastruttura 
digitale della 
propria scuola; 
documentazione didattica 
e valorizzazione di pratiche 
innovative; 
coinvolgimento della 
comunità scolastica 
e territoriale; creazione di 
reti e consorzi 
sul territorio. 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID -Esperti INDIRE, 

FORMEZ, AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

incarico a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 3-Le azioni del PNSD  

Sperimentazione e diffusione 
di 
metodologie e processi di 
didattica attiva 
e collaborativa; scenari e 
processi didattici 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

Docenti Laureati a t.i.. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 
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per l’integrazione del mobile 
negli 
ambienti di apprendimento e 
uso di 
dispositivi individuali a scuola 
(Bring Your 
Own Device – BYOD); digitale 
per 
l’inclusione e l’integrazione; 
sviluppo del 
pensiero computazionale 
(coding); 
robotica educativa; creatività 
digitale 
(making); documentazione 
digitale e 
biblioteche scolastiche; 
risorse educative 
aperte (Open Educational 
Resources – 
OER) e costruzione di 
contenuti digitali; 
utilizzo consapevole di 
internet a sostegno 
delle attività di 
apprendimento; 
educazione ai media e ai 
social network; 
social media policy e uso 
professionale dei 
social media; collaborazione 
e 
comunicazione in rete; 
cittadinanza 
digitale; ricerca, selezione e 
organizzazione di 
informazioni; copyright 
e licenze aperte. 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 
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Docenti  - Percorso formativo 8  n. 8 moduli 

“Strategie per la didattica digitale integrata” 

 

Area tematica degli incontri Categorie di personale che 

possono presentare 

domanda 

in qualità di ESPERTO 

Categorie di personale 

che possono presentare 

domanda in qualità di 

TUTOR 

Area 1-Il PNSD a scuola 

Missione e visione del PNSD. 

Integrazione PNSD-PTOF. 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Docenti Universitari 

Docenti con incarico a t.i. di 

comprovata esperienza nel 

settore 

Esperti Esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

 

 

Docenti Laureati con 

contratti a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

contratto a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 

Area 2-Il ruolo del Team per 

l’innovazione 

Sperimentazione e diffusione 
di 
applicativi, metodologie e 
processi di 
didattica attiva e 
collaborativa; scenari e 
processi didattici per 
l’integrazione del 
mobile negli ambienti di 
apprendimento e 
uso di dispositivi individuali a 
scuola (Bring 
Your Own Device – BYOD); 
digitale per 
l’inclusione e l’integrazione; 
promozione 
della collaborazione; 
realizzazione di 
modelli di lavoro in team; 
documentazione didattica; 
didattica per 
competenze, sviluppo delle 
competenze 
per la vita, 
accompagnamento 
all’impiego 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID -Esperti INDIRE, 

FORMEZ, AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i. di comprovata 

esperienza nel settore 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati con incarico 

a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati con 

incarico a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi generali 

ed Amministrativi 
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degli ambienti digitali e degli 
atelier 
creativi. 

Area 3-Le azioni del PNSD  

sviluppo del pensiero 
computazionale 
(coding); robotica educativa; 
creatività 
digitale (making); biblioteche 
scolastiche 
come ambienti mediali; 
risorse educative 
aperte (Open Educational 
Resources – 
OER) e costruzione di 
contenuti digitali; 
utilizzo consapevole di 
internet a sostegno 
delle attività di 
apprendimento; 
educazione ai media e ai 
social network; 
social media policy e uso 
professionale dei 
social media; collaborazione 
e comunicazione in rete; 
cittadinanza 
digitale; ricerca, selezione e 
organizzazione di 
informazioni; copyright 
e licenze aperte. 

Dirigenti Tecnici MIUR 

Dirigenti Scolastici 

Dirigenti INDIRE, FORMEZ, 

AGID 

Docenti Universitari 

Docenti laureati con incarico 

a t.i.. di comprovata 

esperienza nel settore 

Esperti esterni di comprovata 

esperienza nel settore 

 

Docenti Laureati a t.i. 

Cl. Concorso A034 – A035 

– A042 – A047 – A049 

Docenti Diplomati a t.i. 

Cl. Concorso C260 – C270 

– C300 – C310 

Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di : 

- 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 destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
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Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 

civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 

ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

 

Art. 3 - Descrizione dei profili di esperto e tutor e attività da svolgere 

L’esperto e il tutor assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni di cui all’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, 

contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria 

azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalle scuole snodo formativo 

territoriale . 

In particolare l’Esperto ha il compito di: 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei 

progetti formativi, organizzato dalla Scuola Snodo Formativo Territoriale con 

coordinamento Provinciale;  

  consegnare alla Scuola di coordinamento provinciale l’eventuale materiale 

didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la pubblicazione 

nel sito internet dedicato. A tal proposito il docente rilascia alla Scuola Snodo 

Formativo Territoriale con coordinamento Provinciale apposita autorizzazione e 

              dichiarazione liberatoria (All. 2). 

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario stabilito dalla Scuola snodo Territoriale conferente; 

  effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta 

formativa sulle tematiche oggetto del percorso formativo; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di 

documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli 

nella realizzazione di project work; 

  promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate 

allo sviluppo professionale, mettere in atto strategie innovative di insegnamento, 

adeguate agli obiettivi programmati; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal 

MIUR. 
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  In particolare il Tutor ha il compito di: 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei 

progetti formativi, organizzato dalla Scuola Snodo Formativo Territoriale con 

coordinamento Provinciale ; 

 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito 

dalla Scuola snodo Territoriale conferente; 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare, didattico,metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche 

nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di 

documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo; 

  promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate 

allo sviluppo professionale; 

 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione 

finale; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

  compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal 

MIUR. 

 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le 

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il 

compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola Snodo Formativo, il 

costo orario di formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. 

AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di € 70,00 max. omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

L’incarico del tutor definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il 

compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalle Scuole Snodo Formativo 

Territoriale, il costo orario di formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale 

prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di € 30,00 max. omnicomprensivi di tutti gli 

oneri. 

 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico  con funzioni di 

Presidente, dal DSGA, da n. 2 docenti della Scuola Snodo Formativo Coordinatore 

Provinciale I.I.S. “Leonardo da Vinci Ottavio Colecchi” L’Aquila attribuirà un 

punteggio  globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli 

culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto 

di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di 

candidatura (All. 1). 
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La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: 

• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la 

messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o 

la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a 

Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o 

testate giornalistiche registrate; 

• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura 

(studio di caso, simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di 

formazione e/o auto formazione on line e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR, 

INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e 

associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Abruzzo o pubblicati 

presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente selezione si 

precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di 

percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del 

punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione 

da esperti e tutor. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione 

all’Area tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI Punteggio 

a. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Area 

Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex 

IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di 

ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, 

INVALSI, da Enti e dalle Regioni 

Punti 5 per ogni incarico, fino a un massimo di 30 punti 

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i 

titoli professionali di cui alla lettera a. 

 

b. Altri incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o 

periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di 

formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, 

da Enti e dalle Regioni 

Punti 2 per ogni incarico, fino a un massimo di 12 punti 

 

c. Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di 

perfezionamento, ecc) per gli ambiti tematici inerenti l’area per cui si 

propone candidatura 

Punti 3 per ogni annualità, fino a un massimo di 15 
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d. Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 

internazionali in qualità di docenti, progettisti, coordinatori e/o referenti, su 

tematiche inerenti l’area per cui si propone candidatura 

Punti 2 per ogni incarico, fino a un massimo di 10 punti 

 

e. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali 

che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si propone candidatura 

Punti 3 per ogni pubblicazione, fino a un massimo di 15 punti 

 

f. Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 

Punti 2 per ogni anno, fino a un massimo di 12 

 

g. Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello 

attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 2 per ogni corso, fino a un massimo di 6 punti 

 

TOTALE 100 punti 

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i 

titoli professionali di cui alla lettera a. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR Punteggio 

 

a. Incarichi di docente/relatore/tutor in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti 

inerenti le tematiche dei percorsi formativi del presente avviso , organizzati 

da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 

Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 

accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni: 

punti 5 per ogni incarico, fino a un massimo di 30 punti 

 

b. Altri incarichi di docente/relatore/tutor in corsi di formazione, convegni, 

seminari, conferenze organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 

centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e 

enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, 

INVALSI, da Enti e dalle Regioni 

punti 2 per ogni incarico, fino a un massimo di 12 punti 

 

c. Incarichi di docente o tutor in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, 

Corsi di perfezionamento, ecc) coerenti con gli ambiti tematici previsti dai 

percorsi formativi del presente avviso 

punti 3 per ogni annualità, fino a un massimo di 15 

 

d. Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 

internazionali in qualità di tutor, docente, progettista, coordinatore e/o referente 
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su tematiche inerenti i percorsi formativi del presente avviso 

punti 2 per ogni incarico, fino a un massimo di 10 punti 

 

e. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali 

che affrontino argomenti inerenti le tematiche dei percorsi formativi del 

presente avviso 

punti 3 per ogni corso, fino a un massimo di 15 punti 

 

f. Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 

punti 2 per ogni anno, fino a un massimo di 12 

 

g. Possesso di Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, 

CISCO, Corso sull’uso didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle LIM, 

ecc) punti 2 per ogni corso, fino a un massimo di 6 punti 

TOTALE 100 punti 

 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

Potrà essere presentata candidatura in qualità di esperto  relativamente alle tabelle dei 

percorsi formativi di cui sopra. 

Si precisa che il  personale coinvolto nei percorsi formativi (Dirigenti Scolastici, Direttori 

dei Servizi Generali ed Amministrativi, Animatori Digitali, Docenti) non potrà, per 

ragioni di opportunità, inviare domanda come esperto riguardo al percorso formativo 

dove è iscritto come corsista. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di 

candidatura (All. 1). Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine 

alfabetico indicato all’art. 5. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia 

di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le 

ore 14,00 del giorno 18 agosto 2016 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) aqis007009@pec.istruzione.it . L’Istituto declina ogni responsabilità per 

perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 10,00 del giorno 24.08.2016  presso 

l’Ufficio di Presidenza dell’IIS Leonardo da Vinci-Ottavio Colecchi di L’Aquila. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 29.08.2016  sul sito internet della 

Scuola Snodo Formativo Coordinatore Provinciale  www.iisdavincicolecchiaq.gov.it. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno 

stabilite di volta in volta dall’Istituto sede di corso e dovranno essere 

accettate incondizionatamente dagli interessati. 
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In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del 

bando. 

Si precisa che gli elenchi che saranno stilati con il presente avviso di selezione 

integreranno e completeranno, in ordine di punteggio, quelli già esistenti relativamente a 

quelle aree dove già esistono candidati formatori e tutor. 

 

Art. 7 - Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutti i percorsi 

formativi citati e, quindi, riguarderanno le attività formative da svolgere da settembre 

2016 a dicembre 2017, cioè sino al termine dell’intero progetto. L’Amministrazione si 

riserva comunque di modificare, fino ad un massimo di 10 punti in aumento o 

diminuzione, il punteggio attribuito ai candidati in graduatoria, a seguito dei feedback 

raccolti al termine del percorso formativo del corrente anno scolastico. I criteri per 

l’applicazione della citata modifica saranno individuati dalla Commissione di valutazione 

nella prima seduta utile. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, dott.ssa Anna Maria 

Stammitti. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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 esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo 

Formativo Coordinatore Provinciale www.iisdavincicolecchiaq.gov.it  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Serenella Ottaviano 
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ALL. 1 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante 

procedura comparativa, degli elenchi regionali per ambiti tematici di esperti e tutor per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi” 

Percorso formativo “Dirigere l’innovazione”, rivolto ai Dirigenti Scolastici Provincia di 

L’Aquila 

Percorso formativo “Abilitare l’innovazione”, rivolto ai Direttori SGA della Provincia di 

L’Aquila 

Percorso formativo “Amministrare l’innovazione”, rivolto al personale amministrativo 

Percorso formativo “Tecnologie per la Scuola digitale nel primo ciclo”, rivolto al 

personale tecnico 

Percorso formativo “Tecnologie per la Scuola digitale nel secondo ciclo”, rivolto al 

personale tecnico 

Percorso formativo “Disegnare ed accompagnare l’innovazione digitale”, rivolto agli 

animatori digitali 

Percorso formativo “Soluzioni per  la didattica digitale integrata”, rivolto al Team per 

l’innovazione  

Percorso formativo “Strategie per la didattica digitale integrata”, rivolto ai docenti. 

 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________il______________ residente 

a__________________________ 

in 

via/piazza_______________________________________________________________n. 

____________, 

C.F. _______________________________________________________ tel. 

_________________________ 

e-mail _____________________________________ 

 

 Dirigente Tecnico MIUR, di ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio 

svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza  

  Dirigente MIUR, di ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio svolto 

esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza  

  Dirigenti INDIRE/ISFOL/INVALSI/FORMEZ/AGID dal _________________, con ____ 

anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza 
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 Docente Universitario dal _________, con ____ anni di servizio svolto esclusivamente 

nel ruolo di attuale appartenenza, in servizio presso Università _________________ 

 Dirigente Scolastico presso__________________________________________ 

     di___________________, di ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio  

     svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza  

 Direttore SGA  presso____________________         di___________________, 

      di ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel  

     ruolo di attuale appartenenza 

 Esperti INDIRE/ISFOL/INVALSI/FORMEZ/AGID con contratto dal __________ al 

____________ con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale 

appartenenza 

  Docente Laureato in servizio presso _________di____________________, classe 

concorso _________ di ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio svolto 

esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza 

 Docente Diplomato in servizio presso ____________________ 

di____________________, classe concorso _________ di ruolo dal 

_________________, con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di 

attuale appartenenza 

 Esperto Esterno_________________________________________________________  

_____________________________________________________________________   

 Altro _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

□ l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per incontri formativi in presenza, per 

i sottoindicati percorsi formativi e per le sotto indicate Aree tematiche: 

 

Dirigenti Scolastici – Percorso formativo 1 

“Dirigere l’innovazione” 

 □    Area 1 

 □    Area 2 

 □    Area 3 

 

Direttori dei Servizi generali ed 

Amministrativi – Percorso formativo 2 

“Abilitare l’innovazione” 

 □    Area 1 

 □    Area 2 

 □    Area 3 

 

Personale Amministrativo – Percorso 

formativo 3 

“Amministrazione Digitale” 
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 □    Area 1 

 □    Area 2 

 □    Area 3 

 

Personale Tecnico – Percorso formativo 4 

“Tecnologie per la scuola digitale nel 

primo ciclo” 

 □    Area 1 

 □    Area 2 

 □    Area 3 

 

Personale Tecnico – Percorso formativo 5 

“Tecnologie per la scuola digitale nel 

secondo ciclo” 

 □    Area 1 

 □    Area 2 

 □    Area 3 

 

Animatori Digitali – Percorso formativo 6 

“Disegnare e accompagnare l’innovazione 

digitale” 

 □    Area 1 

 □    Area 2 

 □    Area 3 

 

Team per l’innovazione – Percorso 

formativo 7 

“Soluzioni per la didattica digitale 

integrata” 

 □    Area 1 

 □    Area 2 

 □    Area 3 

 

Docenti – Percorso formativo 8 

“Strategie per la didattica digitale 

integrata” 

 □    Area 1 

 □    Area 2 

 □    Area 3 
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□ l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per i sottoindicati percorsi formativi: 

 

□  Dirigenti Scolastici – Percorso formativo  

     1 “Dirigere l’innovazione” 

       

       

□  Direttori dei Servizi generali ed 

Amministrativi – Percorso formativo 2 

     “Abilitare l’innovazione” 

 

      

□  Personale Amministrativo – Percorso 

formativo 3 “Amministrazione Digitale” 

 

      

□  Personale Tecnico – Percorso formativo  

     4“ Tecnologie per la scuola digitale nel  

            primo ciclo” 

 

      

□  Personale Tecnico – Percorso formativo  

     5 “Tecnologie per la scuola digitale nel 

           secondo ciclo” 

 

      

□  Animatori Digitali – Percorso formativo  

                                    6   

“Disegnare e accompagnare l’innovazione” 

                     

 

      

□  Team per l’Innovazione – Percorso          

     formativo 7 “Soluzioni per la didattica  

     digitale integrata” 

 

      

□  Docenti – Percorso formativo 8 

“Strategie per la didattica digitale  

  integrata” 

 

mailto:aqis007009@istruzione.it
mailto:aqis007009@pec.istruzione.it


 

 
 

 

 

 

 

 
Istituto 

Istruzione 

Superiore 
 

“Leonardo da Vinci - 
Ottavio Colecchi” 

 
__________________ 
sedi 

Istituto 

Professionale 

di Stato 

Industria 

Artigianato 
 

Alberghieri e 

della Ristorazione 

“Leonardo da Vinci” 
 
 
 
 

Via Monte S. Rocco 15 

67100  L’AQUILA 
 

       tel  0862 22112 
        fax  0862 22300  

 
    
 

Istituto  

“O. Colecchi” 
via Acquasanta 18 

67100   L’AQUILA 

 
tel   0862 411887 

       fax    0862 28688  
 
 
 

 

__________________ 

aqis007009@istruzione.it 
ipsiaaq@tin.it 

aqis007009@pec.istruzione.it 
ldavinciaq@ecert.it 

 
www.. 

iisdavincicolecchiaq.gov.it 
 

c. f.   93027230668 
    p.i.   01595320662 

Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 

                                                                     DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

- 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 destinatario di provvedimenti che   

  riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

  amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione  

  strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

- possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di  

  Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office 

  Automation. 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

                                                                      

                                                                DICHIARA 

 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio 

previsti dall’art. 5 dell’Avviso: 

□  ESPERTO 

a. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Area Tematica 

per cui si propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o 

periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e 

associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________  

3 _______________________________________________ 

4 _______________________________________________ 

5 _______________________________________________ 

6 _______________________________________________ 

 

b. Altri incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze 

organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 

Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni 
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1 ______________________________________________ 

2 ______________________________________________ 

3 ______________________________________________ 

4 ______________________________________________ 

5 ______________________________________________ 

6 ______________________________________________ 

 

c. Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di 

perfezionamento, ecc) per gli ambiti tematici inerenti l’area per cui si propone 

candidatura 

1 ______________________________________________ 

2 ______________________________________________ 

3 ______________________________________________ 

4 ______________________________________________ 

5 ______________________________________________ 

 

d. Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 

internazionali in qualità di docenti, progettisti, coordinatori e/o referenti, su tematiche 

inerenti l’area per cui si propone candidatura 

1 ______________________________________________ 

2 ______________________________________________ 

3 ______________________________________________ 

4 ______________________________________________ 

5 ______________________________________________ 

 

e. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che 

affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si propone candidatura 

 

1 ________________________________________________ 

2 ________________________________________________ 

3 ________________________________________________ 

4 ________________________________________________ 

5 ________________________________________________ 

 

f. Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 

1 _________________________________________________ 

2 _________________________________________________ 

3 _________________________________________________ 

4 _________________________________________________ 

5 _________________________________________________ 

6 _________________________________________________ 

 

g. Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello attinenti l’area 

tematica di riferimento 
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1 _________________________________________________ 

2 _________________________________________________ 

3 _________________________________________________ 

 

 

 

□  TUTOR 

a. Incarichi di docente/relatore/tutor in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti le 

tematiche dei percorsi formativi del presente avviso , organizzati da Università, INDIRE, ex 

IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e 

enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR,ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e 

dalle Regioni 

1 _________________________________________________ 

2 _________________________________________________ 

3 _________________________________________________ 

4 _________________________________________________ 

5 _________________________________________________ 

6 _________________________________________________ 

 

b. Altri incarichi di docente/relatore/tutor in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR 

(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 

accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni 

1 _________________________________________________ 

2 _________________________________________________ 

3 _________________________________________________ 

4 _________________________________________________ 

5 _________________________________________________ 

6 _________________________________________________ 

 

c. Incarichi di docente o tutor in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di 

perfezionamento, ecc) coerenti con gli ambiti tematici previsti dai percorsi formativi del 

presente avviso 

1 ________________________________________________ 

2 ________________________________________________ 

3 ________________________________________________ 

4 ________________________________________________ 

5 ________________________________________________ 
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d. Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 

internazionali in qualità di tutor, docente, progettista, coordinatore e/o referente su 

tematiche inerenti i percorsi formativi del presente avviso 

1 ________________________________________________ 

2 ________________________________________________ 

3 ________________________________________________ 

4 ________________________________________________ 

5 ________________________________________________ 

 

e. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che 

affrontino argomenti inerenti le tematiche dei percorsi formativi del presente avviso 

1 ________________________________________________ 

2 ________________________________________________ 

3 ________________________________________________ 

4 ________________________________________________ 

5 ________________________________________________ 

 

f. Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 

1 ________________________________________________ 

2 ________________________________________________ 

3 ________________________________________________ 

4 ________________________________________________ 

5 ________________________________________________ 

6 ________________________________________________ 

 

g. Possesso di Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, CISCO, Corso 

sull’uso didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle LIM, ecc) 

1 ________________________________________________ 

2 ________________________________________________ 

3 ________________________________________________ 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

□ residenza 

□ altra dimora: 

________________________________________________________________________ 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
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                                                              AUTORIZZA 

 

L’I.I.S. “ Leonardo da Vinci Ottavio Colecchi” di L’Aquila al trattamento, anche con l’ausilio 

di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre 

atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso 

ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e data ________________________ Firma ________________________ 
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ALL. 2 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI 

PRODOTTI 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità 

di____________________ 

 

                                                              DICHIARA 

 

- di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo 

proprietario; 

- di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono 

visivamente nel materiale; 

- che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 

- di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la  

   stessa riterrà più idonee allo spazio da utilizzare; 

- di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 

- di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile 

   giudizio il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso 

spese per esso. 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate 

rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti 

provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la 

redazione del sito internet dedicato alla formazione del personale della Regione Molise, 

nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, 

dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le 

ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal 

sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una 

violazione dei diritti di terzi. 

 

                                                          DICHIARA INOLTRE 

 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte 

dell’utilizzo dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a 

vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
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La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte 

del/la firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto 

della compilazione 

Si allegano alla presente liberatoria: 

1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

Luogo e data __________________________ Firma __________________________ 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

nato/a a 

_________________________________________________il_______________________

_______ 

C.F. 

_________________________________________________________________________

__________ 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

                                                                       AUTORIZZA 

 

L’I.I.S. “Leonardo da Vinci Ottavio Colecchi” di L’Aquila al trattamento, anche con l’ausilio 

di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre 

atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso 

ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e data __________________________ Firma __________________________ 
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