
  
 

 

 

 

Circolare n. 86 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso codice M4C1I2.1-2022-941; 
 
VISTO l’articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che ha previsto 

il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della 

linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 

scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR, tramite il quale a ciascuna 

istituzione scolastica istante sono assegnati 2.000,00 euro per l’attuazione di azioni 

finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al 

coinvolgimento della comunità scolastica, quali le azioni di formazione e affiancamento del 

personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni 

scolastici 2022-2023 e 2023-2024; 

 

VISTA la nota MIM prot. n. 91698 del 31/10/2022; 

VISTO la nota di autorizzazione, prot. n. 24917 del 27/02/2023, per l’attuazione del progetto in 

essere del PNRR a valere sull’avviso pubblico “Avviso Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e 

formazione alla transazione digitale del personale scolastico”; 

VISTE le Delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti, delibera n. 3 
verbale n. 3 del 15/12/2022 e del Consiglio di Istituto, delibera n. 11 verbale n. 1 del 
15/12/2022; 

VISTA l’erogazione dell'acconto previsto per l’annualità 2022/23, avvenuto in data 07/12/2022 
per l’importo di € 1.000,00; 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165 art. 25; 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della L. 
13/07/2015 n. 107”; 

 
VISTO il programma annuale E.F. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15   

23/01/2023; 





EMANA 
 

il presente bando pubblico per la selezione di personale interno per l’attuazione dei seguenti 
moduli di formazione rivolta ai docenti dell’Istituto: 

 
Formazione docenti ”Le didattiche attive e i nuovi ambienti di apprendimento” 

Esperto Ore e importi Titoli propedeutici 

N°3 Esperti di didattica 
digitale 

n. 25 ore complessive a € 
40,00/cad. 

 

● Laurea  
● Esperienza nel campo 

della formazione  
FINALITÀ DEL CORSO 

➢ Formare almeno 20 docenti sulle nuove metodologie didattiche e sull’utilizzo dei nuovi 

ambienti di apprendimento (Next Generation Classrooms e Next Generation Labs), 

➢ Promuovere la transizione dalla didattica trasmissiva a quella attiva, 

➢ Promuovere l’apprendimento cooperativo (come strutturare un gruppo di pari, come 

definire e organizzare i lavori dei gruppi, come monitorare i percorsi, come valutare il 

lavoro presentato, come promuovere l’autovalutazione e la responsabilità sociale e civile), 

➢ Promuovere la sperimentazione didattica (Piano di Miglioramento – PTOF 2022 – 2025), 

➢ Utilizzo a scopi didattici di aule immersive e della realtà aumentata.  

Distribuzione delle aree tematiche  
 

Modulo 1: metodologie di 
didattica attiva 

(9 ore) 

1. Utilizzo dei verbi azione (l’inquiry - based learning, il 
problem – based learning, il project – based learning, 
challenge – based learning); 

2. Definizione di un’attività – compito (Desmos Classroom, 
Mentimeter); 

3. Organizzazione, realizzazione, rendicontazione e 
valutazione di attività di Cooperative Learning; 

4. Strumenti per le verifiche sommative e per il 
monitoraggio delle attività. 

Modulo 2: modalità di 
condivisione di contenuti e 

risorse digitali 
(8 ore) 

1. on line, attraverso l’uso degli strumenti di Google 

Workspace, approfondimenti tecnici su come utilizzare e 

sfruttare al meglio il Google Cloud Drive: ricerca, 

organizzazione, caratteristiche, possibilità e potenzialità 

di condivisione dei file archiviati in Google Drive; 

2. In aula, condivisione di contenuti in classe attraverso 

l’utilizzo consapevole della Digital Smart Board lato 

Android. 

Modulo 3: comunicazione 
digitale 
(8 ore) 

1. Per l’implementazione e la finalizzazione di attività 
cooperative e di comunicazione, per docenti e studenti: 
storytelling e presentazione di contenuti in forma 
collaborativa e condivisa attraverso gli strumenti Google 
Presentazioni, Google Site, Google Arts & Culture, Canva, 
Genially; 

2. Panoramica delle potenzialità e risorse della didattica 
immersiva attraverso la fruizione di contenuti Realtà 
Virtuale e Realtà Aumentata. 



Gli interessati dovranno presentare: 
a)   dichiarazione di disponibilità; 
b)   dichiarazione con l’indicazione dei dati necessari per l’attribuzione del punteggio; 
c)   curriculum vitae in formato europeo. 
 
Criteri di selezione degli esperti (vedi allegato 1) 
A. Possesso di laurea specifica o affine     Max punti 10,00 
B. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento Max punti 10,00 
C. Pubblicazioni       Max punti 10,00 
E. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza   Max punti 10,00 
 
 
Tutto il personale interessato dovrà presentare la propria candidatura entro e non oltre il giorno 

27/03/2023, specificando per quale modulo dell’attività di formazione intende concorrere. Le 
domande e relativi allegati dovranno essere inviati per via telematica al seguente indirizzo di posta 
elettronica fgpm05000q@istruzione.it o fgpm05000q@pec.istruzione.it 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione.  
Sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione delle dichiarazioni e dei curricula, 

saranno redatte e pubblicate sul sito Web dell’Istituto www.magistrale-immacolata.it, le graduatorie 

provvisorie avverso le quali è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente scolastico 

dell’Istituto entro cinque giorni dalla pubblicazione delle stesse; dopodiché saranno pubblicate le 

graduatorie definitive, avverso le quali è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso al Capo dello 

Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente scolastico; sarà 
corrisposto un importo onnicomprensivo di euro 40,00/ora (al lordo delle ritenute erariali e IRAP a 
carico dello Stato).  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Il 
presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line all’indirizzo 
www.magistrale-immacolata.it.      
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                           Prof. Antonio TOSCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1  
Tabella valutazione titoli 
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Allegato 1 

 

ESPERTI 

Griglie di valutazione dei requisiti 

 

 

TITOLI  DI  STUDIO     Max punti 30,00 

A. Possesso di laurea specifica Max punti 10,00 

Laurea specifica  punti 10,00 

Laurea specifica triennale  punti 6,00 

Laurea in discipline affini; punteggio dimezzato in funzione della durata Punti 5,00 – 3,00 

  

B. Possesso di titoli specifici afferenti la  tipologia di intervento Max punti 10,00 

Corsi di perfezionamento/aggiornamento in disciplina specifica punti 1,00 

Corsi di perfezionamento in disciplina affine punti 0,50 

Master annuali in disciplina specifica punti 2,00 

Master annuali in disciplina affine punti 1,00 

Certificazioni specifiche di settore attestanti competenze e/o abilità 

particolari (Esaminatore ECDL/Certificazione AICA, esaminatore Autodesk, 

esaminatore Trinity, esaminatore altri enti) 

 

punti 2,00 

Certificazioni attestanti capacità particolari (Patente Europea – ECDL, 

certificazione linguistica, ecc.) 

 

punti 1,00 

  

C. Pubblicazioni Max punti 10,00 

Autore libri attinenti l’ area specifica punti 2,00 

Autore libri attinenti area analoga punti 1,00 

Autore articoli attinenti l’ area specifica punti 1,00 

Autore articoli attinenti area analoga punti 0,50 

Autore di dispense, opuscoli, prodotti multimediali attinenti l’area specifica  punti 1,00 

 

 

ESPERIENZA DI LAVORO  Max punti 10,00 

D. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza Max punti 10,00 

Per ogni anno di docenza universitaria in disciplina specifica punti 2,50 

Per ogni anno di docenza in classe di concorso specifica punti 1,00 

Per ogni anno di servizio presso aziende esterne nel settore specifico punti 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


