
 

 
 

 

 

 

 
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 
aqis007009@pec.istruzione.it 

davincicolecchiaq@gmail.
com 

ldavinciaq@ecert.it 

www.. 
iisdavincicolecchiaq.gov.it 

 
c. f.   93027230668 

    p.i.   01595320662 

Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

 

 

 
 

                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, d in particolare gli articoli 7, 7-bis;  

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 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;  

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;  

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 

comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo;  

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER 

prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;  

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per l’ Abruzzo prot.n. 6341 del 31.10.2016 con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Abruzzo e questo Istituto è stato 

individuato Scuola Polo- Ambito 1 L’Aquila, per il supporto alla progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 

2016-2019”, come trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016;  

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

Istituto n. 9 del 10.02.2016; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di individuare figure professionali di comprovata esperienza 

e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative riportate nell’art. 1 del 

presente avviso 

                                                                  EMANA 

 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura 

comparativa, di elenchi di formatori/esperti, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 

al “Piano per la formazione dei docenti”. 
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L’avviso è disciplinato come segue. 

 

Art. 1 - Finalità  della selezione  

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di formatori/esperti, di 

comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare le azioni formative su specifici 

ambiti tematici all’interno dei corsi di formazione indirizzati ai docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado ricadenti nell’Ambito 1 L’Aquila, in via prioritaria ai docenti della scuola 

dell’infanzia e primaria. 

 
Coding e pensiero computazionale 
 
Il percorso formativo è strutturato  per illustrare ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria i concetti fondamentali  del Pensiero Computazionale e per stimolarli ad una graduale 

acquisizione di competenze sul Coding plugged ed unplugged (senza uso del computer).  

Il corso, che avrà un taglio prevalentemente laboratoriale, sarà centrato su attività finalizzate ad 

elaborare e rappresentare  concetti in forma algoritmica e a utilizzare il codice per risolvere problemi e 

realizzare semplici applicazioni.  

 Il percorso formativo prevede l’impegno, da parte del formatore/esperto per 9 ore di formazione in 

presenza e ulteriori n. 3 ore  sempre in presenza per la restituzione dell’elaborato finale,  per un totale 

di 12 ore destinate ad un gruppo di 25/30 docenti. 

A seconda delle richieste delle scuole del territorio il percorso sarà suscettibile di eventuale replica. 

Il formatore/esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni 

riportate nel presente avviso, di cui fanno parte integrante.      

Nelle attività di formazione saranno privilegiate metodologie basate sulla didattica laboratoriale con la 

finalità di promuovere e sostenere lo sviluppo di comunità e pratica. 

 

Programma di massima del percorso formativo: 

Introduzione al coding e al pensiero computazionale  

Il coding senza PC 

 Programmare su carta quadrettata 

 Cody Roby 

 Tappeti educativi per attività di coding unplugged 

 

Presentazione delle campagne proposte dal MIUR Programma il Futuro, Code.org 

Code org 

 il labirinto 

Blockly 

Scartch jr: Scratch per i più piccoli 

Scratch 
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 Introduzione a Scratch 

 installazione di Scratch 

 una panoramica sull'ambiente di programmazione 

 I blocchi Scratch e le istruzioni 

 Le variabili 

 Costrutto SE 

 Strutture iterative 

 Applicazioni di matematica e geometria 

 Costruiamo una storia con Scratch 

Elementi di robotica educativa 

Arduino: giochiamo con i led 

 

La sperimentazione in situazione richiederà il confronto con un tutor. 
 
 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  
Sono ammessi alla selezione, come formatori/esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, 
gli aspiranti che produrranno un articolato progetto formativo, relativo al percorso in 
argomento, sia in relazione ai contenuti che alle metodologie formative utilizzate, facendo 
preciso riferimento alle tematiche in argomento e che siano in possesso dei sotto elencati 
requisiti essenziali:  
• Laurea coerente con le tematiche trattate;  
• Conoscenze e competenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche, per le quali si  
   propone la candidatura;  
• Comprovata esperienza di formatore in corsi promossi da enti e istituzioni pubbliche e  
   private rivolti alla formazione delle competenze professionali destinatarie del presente 
   intervento o in percorsi formativi di livello Universitario o postuniversitario in ambiti 
   disciplinari coerenti;  
• Attività connesse all’innovazione metodologica della didattica con particolare riferimento ai 
   compiti di cui all’art. 3 del presente avviso;  
• Abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi;  
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione relativa a:  
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godimento dei diritti civili e politici;  
- assenza di condanne penali e assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  
   misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
   casellario giudiziale;  
- non conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 
   al contenuto della prestazione richiesta.  
- possesso dei requisiti essenziali di cui sopra;  
 
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di 
partecipazione, nel quale dovranno, pertanto, essere indicate, in modo chiaro, le esperienze 
maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo art. 6 . 
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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.  
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 del profilo di esperto formatore per la conduzione dei percorsi formativi 

e delle attività da svolgere 

In particolare l’esperto formatore ha il compito di:  
partecipare agli eventuali incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei percorsi 
formativi organizzati dalla Scuola Polo presso la propria sede;  
tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarico ricevuto secondo il 
calendario stabilito dalla scuola Polo;  
mettere in atto strategie innovative di insegnamento adeguate agli obiettivi programmati;  
raccordarsi con il tutor formativo per il coordinamento dei lavori di gruppo per fornire la 
migliore integrazione nella conduzione delle attività relative ai laboratori formativi e nella 
conseguente elaborazione delle unità di apprendimento da sperimentare con le classi;  
documentare l’attuazione delle attività di formazione;  
mettere a disposizione della scuola polo il materiale scientifico/formativo utilizzato 
(documenti, schede, proposte di percorsi per i lavori di gruppo ecc.) rilasciando apposita 
autorizzazione e dichiarazione liberatoria per la pubblicazione sul sito dell'Istituto o sulla 
piattaforma dedicata. 
documentare l’attuazione delle attività di formazione completando il report finale e/o 
eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i compresi 
eventuali questionari proposti dal MIUR  
 
L'attività di formazione condotta dall'esperto sarà valutata dai partecipanti mediante la 

compilazione, da parte degli stessi, di questionari di gradimento strutturati, riferiti ai contenuti 

e alla qualità dell'attività formativa resa dall'esperto. 

 

Art. 4 Incarichi e compensi  
Il disciplinare di incarico di formatore/esperto definirà il programma dettagliato del percorso di 
formazione, il numero degli interventi, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei 
materiali di supporto alla formazione e il relativo compenso.  
Per lo svolgimento dell’incarico di formatore/esperto conferito dalla scuola polo il compenso 
orario di formazione è di € 41,32 lordo dipendente (elevabili a 51,65 per i professori 
Universitari).  
L’Amministrazione si riserva di verificare il rispetto del disciplinare, in tutti i punti definiti, nel 
corso dell’attività formativa, pena la risoluzione del contratto.  
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Art. 5 Commissione di valutazione  
La commissione di valutazione è composta dal Dirigente Scolastico, con funzione di presidente, 
dal DSGA, da un assistente amministrativo e da due docenti della scuola Polo. 
 
 
Art. 6 - Criteri di valutazione della candidatura  
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, 
sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, alle esperienze di docenza e formazione, 
alle esperienze lavorative professionali e al progetto presentato – Per le esperienze si terrà 
conto esclusivamente di quelle maturate negli ultimi 10 anni.  
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 
quanto autodichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura. (Allegato 2)  
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, etc.) destinati a corsi di formazione e/o 
auto formazione  online e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR, 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.  
Ai fini della valutazione del progetto si precisa che la stessa sarà effettuata ad insindacabile 
giudizio della Commissione.  
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e lavorativi, nonché del progetto 
presentato, in relazione all’Area tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i 
seguenti criteri: 

A. Titoli culturali 
 

       massimo 20 punti  

A1. Dottorato di ricerca coerente con l’area tematica  
 

Punti 5 

A2. Ogni altra laurea oltre la prima (magistrale)  
 

Punti 3 

A3. Master di I / II livello coerente con l’area 
tematica  
 

Punti 2 per ogni master ( fino 
ad un massimo di 4 punti) 

A4. Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o 
di perfezionamento post-laurea coerente con l’area 
tematica  
 

Punti 1 per ogni corso fino ad 
un massimo di 3 punti 

A.5 Certificazioni rilasciate da Enti accredidati 
coerenti con l’area tematica oggetto della selezione.  
 

Punti 1 per ogni certificazione 
fino ad un massimo di 5 punti 
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B. Esperienze di docenza e formazione 
Esperienze lavorative 
(negli ultimi 10 anni)  

massimo 34 punti  

B1. Incarichi di docenza/relatore in corsi di 
formazione, convegni, seminari, conferenze, 
espressamente indirizzati all’approfondimento 
degli argomenti inerenti all’ambito tematico 
per cui si propone candidatura, organizzati da 
Università, enti di ricerca, Uffici centrali o 
periferici del MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, enti di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR o dalla Regione Abruzzo  

Punti 2 per ogni incarico fino ad un 
massimo di 24 punti  

B2. Incarichi di docenza in corsi di formazione 
organizzati da Università, enti di ricerca, Uffici 
centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, enti di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR  
 

Punti 1 per ogni incarico di docenza, 
fino a un massimo di 10 punti  

 

 

  

C. Progetto Formativo  
 

Massimo 40 punti  

C1. Contenuti  Fino ad un Max di 20 punti  

C2. Metodologia  Fino ad un Max di 20 punti  

D. PUBBLICAZIONI  Massimo 6 punti  

D. Pubblicazioni che affrontino argomenti 
inerenti la tematica per cui si propone 
candidatura  

Punti 1 per pubblicazione fino ad un max 
di 6 punti  

 

 

  

A parità di punteggio complessivo prevale il candidato che ha riportato il miglior 
punteggio parziale ottenuto per il progetto di cui alla lettera c).  
 
Art. 7 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle 
graduatorie  
Dovranno essere presentate distinte candidature per ognuno dei due percorsi indicati 
nel presente avviso.  
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 allegato (Allegato 2 – Domanda di partecipazione Esperti/Formatori).  
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, in formato digitale, dovrà pervenire all’indirizzo 
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AQIS007009@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  31 gennaio 
2018.         
 
 L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
Le graduatorie, distinte per ogni singolo percorso, saranno pubblicate il giorno 3 
febbraio 2018 sul sito internet della Scuola Polo (www.iisdavincicolecchiaq.gov.it).  
La graduatoria, affissa all’Albo e pubblicata sul sito, avrà valore di notifica agli 
interessati, che potranno inoltrare reclamo alla Dirigente Scolastica della scuola polo 
entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Successivamente la scuola 
provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di 
merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione 
degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  
L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda valida.  
Nel caso in cui non pervenisse alcuna candidatura al presente bando, la scuola Polo si 
potrà avvalere di personale individuato da altri Albi di formatori o riaprirà i termini 
dell’avviso.  
Le condizioni di svolgimento dei corsi verranno stabilite dalla Scuola Polo e dovranno 
essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  
In caso di non presenza o indisponibilità dei docenti individuati si procederà allo 
scorrimento della graduatoria relativa all’area tematica. 
 
Art. 6 - Validità temporale della selezione.  
Le graduatorie predisposte tramite il presente Avviso avranno validità per tutta la durata 
dell’azione formativa in oggetto relativa al corrente anno scolastico.  
 
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 dei Servizi Generali ed 
Amministrativi 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 avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet di questa Scuola Polo 
www.iisdavincicolecchiaq.gov.it  sulla home page e su Amministrazione Trasparente. 
 

    La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI  
USR ABRUZZO AMBITO 1 L’AQUILA  
Art.1 comma 124 della L. 107/15  

DM n.797 del 19-10-2016  
 
    Percorso di formazione per docenti in servizio  
 
     Titolo: Coding e pensiero computazionale 
 
 Destinatari: Prioritariamente Docenti della scuola dell’infanzia e primaria  
Partecipanti: minimo 25 massimo 35 docenti  
 Durata: unità formativa certificabile (U.F.C.): 25 ore  
Tipologia:  
Incontri di formazione in presenza con formatore esperto: 9 ore  
Laboratori formativi dedicati (per gruppi paralleli) con il tutor formativo: 8 ore  
Redazione di un elaborato finale con la supervisione del tutor formativo: 5 ore  
Restituzione prodotto finale: 3 ore con formatore esperto  
 
Numero percorsi: a seconda delle richieste delle scuole del territorio di riferimento 
 
Sede: I.I.S. “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi” Via Monte San Rocco 15 L’Aquila 
 
Assegnazione crediti formativi 
L’Unità formativa capitalizzabile (UFC) di 25 ore equivale ad 1 credito formativo 
 
 

Risorse professionali  
Progettista  
Funzione  
Elaborare il percorso formativo, coerentemente con le esigenze rilevate nelle scuole dell’ambito ed 
attentamente analizzate, nonché del target di riferimento  
Predisporre gli obiettivi, i contenuti, le metodologie, le procedure, gli strumenti e le forme di verifica e di 
monitoraggio delle attività di formazione  
 
Qualifica: Dirigente Scolastico – Docente  
Competenze  
Buone conoscenze pedagogiche  
Conoscenze relative alle discipline oggetto del percorso di formazione  
Ampia preparazione culturale e metodologica 
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Formatore esperto  
Funzione  
Partecipare agli eventuali incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei percorsi formativi 
organizzati dalla Scuola Polo presso la propria sede;  
tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola Polo;   
mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  
raccordarsi con il tutor formativo per il coordinamento dei lavori di gruppo per favorire la migliore 
integrazione nella conduzione delle attività relative ai laboratori formativi e nella conseguente 
elaborazione delle unità di apprendimento da sperimentare con le classi;  
documentare l’attuazione dell’attività di formazione  
mettere a disposizione della scuola polo il materiale scientifico/formativo utilizzato (documenti, schede, 
proposte di percorsi per i lavori di gruppo ecc.) rilasciando apposita autorizzazione e dichiarazione 
liberatoria per la pubblicazione sul sito dell’istituto o sulla piattaforma dedicata;  
documentare l’attuazione dell’attività di formazione, compilando il report finale e/o eventuali altri 
documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari 
proposti dal MIUR.  
 
Requisiti 
conoscenze e competenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche, per le quali si propone la 
candidatura;  
comprovata esperienza di formatore in corsi promossi da enti e istituzioni pubbliche e private rivolti alla 
formazione delle competenze professionali destinatarie del presente intervento o in percorsi formativi 
di livello universitari o postuniversitario in ambiti disciplinari coerenti;  
attività connesse all’innovazione metodologica della didattica con particolare riferimento ai compiti 
suindicati  
 
Qualifica – Titolo di studio: Esperto della tematica – Laurea coerente con le tematiche trattate  
 
 
Tutor formativo per il coordinamento dei lavori di gruppo (un tutor per ogni gruppo di 10/15 docenti in 
formazione)  
 
Funzione  
assicurare coerenza ai vari elementi del percorso formativo;  
coordinare le attività dei laboratori formativi; 
fornire cooperazione costante in funzione “di facilitatore”; 
gestire la collaborazione tra i corsisti;  
moderare i flussi comunicativi degli altri e propri;  
supportare i corsisti nella realizzazione del prodotto finale, anche attraverso il coordinamento di attività 
di tutoring on line;  
supervisionare i prodotti da inserire in piattaforma e rapportarsi con il gestore della stessa;  
documentare lo svolgimento dell’attività mediante un report finale o attraverso altri idonei documenti.  
 
Requisiti  
buon grado di familiarità con gli strumenti informatici;  
competenze metodologico didattiche nella conduzione di gruppi di apprendimento;  
competenze relative ai processi di apprendimento degli adulti  
capacità di progettare un percorso formativo 
competenze relazionali: saper motivare, accompagnare, facilitare, essere disponibile all’ascolto  
 
Qualifica: Docente  
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Tutor d’aula e di percorso  
Funzione  
collaborare con il direttore del corso, lo staff del percorso di formazione e i conduttori, per gli aspetti 
organizzativi e logistici: convocazione corsisti, predisposizione calendario ecc.  
tenere costantemente aggiornato il registro dei corsisti, raccogliendo la presenza degli stessi in ingresso 
e in uscita  
garantire che l’aula sia costantemente attrezzata e funzionante  
preoccuparsi della eventuale riproduzione e distribuzione del materiale didattico approntato 
dall’esperto e dai tutor formativi  
rilevare eventuali criticità  
 
Qualifica: Assistente amministrativo  
 
Competenze  
Quelle proprie del profilo professionale  
Disponibilità, capacità organizzative, competenze relazionali 
 
Direttore del corso 
Funzione 
Garantire il supporto nella gestione del percorso formativo  
Controllare il regolare sviluppo e rispondere agli obiettivi programmati  
 
Qualifica: Dirigente Scolastico  
Competenze  
Quelle proprie del relativo profilo professionale  
 
Responsabile Amministrativo  
Funzione  
Coordinare e controllare la gestione contabile e gli adempimenti amministrativo, contabili, fiscali  
Coordinare e controllare la gestione rendicontabile delle spese  
Coordinare e controllare la gestione amministrativa del personale  
Predisporre la rendicontazione delle attività svolte  
Qualifica: DSGA  
Competenze  
Quelle proprie del relativo profilo professionale  
 
Assistenti Tecnici 
Funzione  
Predisporre le attrezzature delle sale e dei laboratori utilizzati e garantirne la funzionalità e l’efficienza  
Qualifica: Assistente Tecnico area informatica/elettronica 
Competenze 
Quelle proprie del relativo profilo professionale 
 
Collaboratori scolastici  
Funzione  
Effettuare l’ordinaria manutenzione e pulizia dei locali  
Competenze  
Quelle proprie del relativo profilo professionale 
 
Risorse finanziarie 
euro 2.600,00 per ciascuna UFC  
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Piano economico per ciascuna UFC 
 

Attività  
 

N. Ore  
 

Compenso 
unitario €  

Totale Lordo  
dipendente €  

Oneri  
   €  

Totale 
lordo  
Stato €  
 

Direzione  2,5 41,32 103,30 33,78   137,08 

Progettazione  8 41,32 330,56 28,10   358,66 

Esperto formatore        12 41,32          495,84  
619,80  

42,15 

52,68 

   537,99 

   672,48 

N.3 Docenti tutor  
1 per gruppo  

       39 25,82     1.006,98  
 

85,59 1.092,57 

Spese 
amministrative/organizzative  

 

       473,60 

Oppure 

   339,21 

TOTALE  
 

    2.600,00 

Spese organizzative ipotizzate  
Collaboratore scolastico :    ore   5  max        €    82,91  
Assistente amministrativo : ore 10 max        €  192,42  
DSGA :                                      ore  7  max        €  171,85  
 
Materiale di cancelleria  
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Allegato 2          
 

Alla Dirigente Scolastica 
                                                                                 dell’I.I.S. “L. da Vinci O.Colecchi” L’AQUILA 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per formatori/esperti per l’erogazione dei 

corsi di formazione per il personale docente di cui all’art. 1 comma 124 della Legge 107/2015 – 

D.M. n. 797 del 19/10/2016 – Polo Formativo Ambito 1  USR Abruzzo – L’Aquila  

  

UFC   Coding e pensiero computazionale 
 
Il/La  

sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________(Prov. ________) il ________________ e 

residente a ___________________________ in via/piazza 

_______________________________ n._________, C.F. 

________________________________________ 

tel. ______________cell. _________________________ e-

mail:___________________________ 

visto l’Avviso di cui all’oggetto pubblicato da codesto Istituto in data               prot. n.  

C H I E D E 

l'ammissione alla selezione suddetta in qualità di formatore/esperto per la conduzione del 

seguente corso di formazione indirizzato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti 

nell’ambito 1 – L’Aquila –  

 □  Coding e pensiero computazionale 
 

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; 

-  essere in servizio presso ___________________ in qualità di ____________________ 

-  di non essere stato destituito dalla Pubblica Amministrazione 

-  di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 
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-  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; 

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

-  essere in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dall’art. 2 dell’avviso di cui  
all’oggetto. 

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

-  di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza dell’incarico assegnato 

DICHIARA 

inoltre di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 

dall’art. 6 dell’Avviso stesso: 

 

A. TITOLI CULTURALI  

A1. Dottorato di ricerca coerente con l’area tematica  

A2. Ogni altra laurea oltre la prima (magistrale)  

A3. Master di I / II livello coerente con l’area tematica  

A4.   Possesso   di   attestati   di   Corsi   di   Specializzazione   o   
di perfezionamento  post-laurea coerente con l’area tematica 

 

A.5  Certificazioni rilasciate da Enti accredidati coerenti con 
l’area tematica oggetto della selezione. 

 

B. ESPERIENZE DI DOCENZA E FORMAZIONE  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

(negli ultimi 10 anni) 

 

B1. Incarichi di docenza/relatore in corsi di  formazione,  
convegni, seminari, conferenze,
 espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti  inerenti  all’ambito 
tematico per cui si propone candidatura, organizzati da 
Università, enti di ricerca, Uffici centrali o periferici del 
MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, enti di formazione e 
associazioni accreditati dal MIUR o dalla Regione Abruzzo 

 

B2. Incarichi di docenza in corsi di formazione organizzati da 
Università, enti di ricerca, Uffici centrali o periferici del MIUR 
(USR), Istituzioni Scolastiche, enti di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR 

 

D. PUBBLICAZIONI  

D. Pubblicazioni che affrontino argomenti inerenti alla tematica 
per cui si propone candidatura 

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. Progetto formativo relativo all’UFC di cui all’avviso 

2. CV formato europeo sottoscritto 
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3. Copia di un documento di identità valido 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 

□ residenza 

□ altra dimora: ________________________________________________________________ 

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, 

AUTORIZZA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “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. 3 

 

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 Abruzzo, 

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. 

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. ______________________________________________________________________ 

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 
aqis007009@pec.istruzione.it 

davincicolecchiaq@gmail.
com 

ldavinciaq@ecert.it 

www.. 
iisdavincicolecchiaq.gov.it 
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et de Tourisme 

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’Istituto______________________________________ di ____________________ 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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