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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 
Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
email: RCIC809007@ISTRUZIONE.IT - www.deamicisbolani.altervista.org 

 

Prot. n. 5445/B15                Reggio Calabria, 27/07/2020 

Agli Atti della Scuola  

All' Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito web dell’istituzione scolastica 

www.deamicisbolani.altervista.org 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 Esperto Esterno per la realizzazione di azioni 

formative per docenti, in modalità mista (in presenza e/o a distanza), sulle tecnologie digitali 

nell’educazione e sulla gestione della Didattica a distanza, atte al coinvolgimento della comunità 

scolastica e alla creazione di soluzioni metodologicamente efficaci in relazione alla DAD - Risorse Art. 

231, c. 1 DL 34/2020 "Decreto Rilancio". 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14; 

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

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, di attuazione del         

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Art. 120; 

VISTA la nota Prot. n. 4527 del 03/04/2020 di assegnazione risorse per la didattica a distanza di cui all'art. 

120 del DL 18/2020; 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d.“Decreto rilancio”) e con riferimento in particolare alle risorse di 

cui all’art. 231, comma 1; 

VISTA l’assegnazione di fondi specifici per sostenere la ripresa dell’attività didattica pervenuta con nota 

MIUR prot. n. 13449 del 30 maggio 2020; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento   recante istruzioni generali   sulla   gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella  seduta del 19/12/2019; 
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CONSIDERATA l'esigenza di garantire una efficace formazione del personale  in vista della ripresa 

dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica causata dal COVID-19; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non esistono le particolari competenze richieste; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione quadro Consip; 

ATTESO che si rende necessario individuare n. 1 figura di Esperto esterno per l’affidamento di 

incarico per la realizzazione di  interventi  formativi  a  favore  del   personale docente  nell’utilizzo di 

piattaforme informatiche, portali e-learning, creazione di soluzioni innovative, coinvolgimento della 

comunità scolastica e assistenza tutoriale di tipo tecnico-informatico; 

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTA la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

EMANA 

 

il seguente bando di selezione di n. 01 Esperto Formatore sull’uso di piattaforme digitali e didattica a 

distanza. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’Incarico 

L’Incarico prevede le seguenti attività:  

 

1) Formazione docenti in merito alla DAD in modalità mista (didattica a distanza e/o in presenza - 8 

ore lezione teorica, 10 ore di didattica laboratoriale, 2 ore di restituzione dell’esperienza e 

realizzazione percorsi per l’autoformazione su piattaforma didattica), suddivisi in piccoli gruppi e 

per moduli; 

2) Progettazione e/o adeguamento strumenti per coinvolgimento della comunità scolastica con 

soluzioni metodologiche innovative per gli obiettivi formativi inerenti alla DAD - 5h per piccoli 

gruppi; 

3) Formazione di team di tipo tecnico-informatico interno alla scuola fornendo le conoscenze e 

competenze adeguate per un accompagnamento quotidiano funzionale al regolare svolgimento della 

DAD - 5h per piccoli gruppi; 

Gli interessati possono produrre domanda di candidatura per l’incarico di Esperto per le attività sopra 

elencate allegando dettagliata progettazione degli interventi in relazione alle tre aree di intervento. 

 

Art. 2 – Indicazioni per la proposta progettuale e per il Conferimento dell’incarico 
 

L’Esperto Formatore dovrà: 
 

a) redigere una proposta progettuale che contempli quanto di seguito indicato: 
 

 gli interventi formativi  di cui al punto 1)  saranno destinati al personale docente e si articoleranno 

in almeno 4 corsi suddivisi per competenze iniziali e per ordine e grado di scuola e dovranno avere 

la durata di max 20 ore per ciascun corso in modalità mista (in presenza e/o a distanza), organizzati 

mediante lezioni in real time e percorsi in piattaforma funzionali alla autoformazione (lezioni 

teoriche, didattica laboratoriale e restituzione dell’esperienza con la realizzazione di percorsi per 

l’autoformazione su piattaforma didattica); 

 gli interventi di cui al punto 2) e 3) saranno relativi alla progettazione e/o adeguamento strumenti, 

all’assistenza tutoriale di tipo tecnico-informatico per la necessaria predisposizione di materiali, 

banca dati, l’intervento formativo indirizzato ad un team selezionato di docenti e/o personale 

tecnico amministrativo per la gestione quotidiana della piattaforma didattica e potranno avere la 

durata massima di n. 10 ore;   

A titolo esemplificativo ma non esaustivo gli interventi dovranno integrare le seguenti attività in 

sinergia fra loro: 
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 formazione specifica sull’informatica di base; 

 formazione di base sulle applicazioni e metodologie adeguate per organizzare e condividere le 

informazioni e le risorse online; 

 formazione sugli strumenti per la creazione e condivisione di materiale per un’adeguata conduzione 

della didattica a distanza;  

 utilizzo della piattaforma didattica integrata Google Suite e dei relativi strumenti; 

 uso delle principali suite di applicazioni in cloud per la didattica; 

 formazione specifica su strumenti collaborativi di progettazione didattica; 

 formazione specifica su piattaforme e applicazioni per creare e gestire classi virtuali; 

 formazione specifica su social network e insegnanti: come insegnare un uso consapevole dei social; 

 creazione e gestione di network, formazione per l’uso specifico nella didattica e per partecipare a 

reti professionali; 

 metodologie di coinvolgimento degli studenti in workshop e altre attività anche mediante la 

didattica a distanza e in percorsi di cittadinanza digitale; 

 allestimento di aule digitali su piattaforma dedicata on-line, intesa come laboratorio di 

sperimentazione didattica aperto a tutte le classi e a tutti i docenti. 

           La piattaforma di cui sopra è intesa come spazio multifunzionale per diverse attività (lettura, ricerca 

e studio, lavoro di gruppo, conferenze e proiezioni, educazione all’informazione, sviluppo delle competenze 

di cittadinanza digitale). 

I percorsi formativi proposti dovranno permettere agli insegnanti di integrare l’uso degli strumenti 

digitali nella propria didattica a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche ai diversi stili di 

insegnamento e di usare in modo consapevole e proficuo le dotazioni digitali di ciascuno. 

La finalità delle iniziative, oggetto del presente avviso, è di avviare una sperimentazione diffusa e 

una comunità di pratiche all’interno dell’istituto, che portino a un ampliamento degli strumenti e delle 

strategie a disposizione dei docenti per la didattica.  

Gli interventi dovranno prevedere un attivo coinvolgimento degli studenti attraverso la 

realizzazione di laboratori con le tecnologie digitali che li vedano protagonisti e offrire occasioni di 

riflessione sugli strumenti che il digitale oggi offre a sostegno della didattica. 

b)  Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei vari moduli del progetto formativo 

presso l’istituto; 

c) Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

d) Collaborare alla somministrazione di un questionario al fine di verificare l’andamento e gli 

esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

e) Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

Art.  3 - Requisiti di ammissione. 

Saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso di Laurea Specialistica in 

Ingegneria/Informatica.  
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La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri e saranno attribuiti fino a max 100 punti secondo la 

valutazione di cui alla seguente griglia: 

 Tabella di valutazione Punteggio 

1 Laurea specialistica in ingegneria e/o informatica  

 

Punti 5 per votazione fino a 80  

Punti 6 per votazione da 81 a 95  

Punti 7 per votazione da 96 a 109  

Punti 8 per votazione 110  

Punti 10 per votazione 110 e lode 

2 Dottorato di ricerca su discipline e argomenti di carattere 

scientifico-tecnologico  
Punti 5 

3 Master di I e II livello  o corso di specializzazione post 

laurea coerente con l’attività o corsi di perfezionamento 

(1500 ore 60 CFU) coerenti con l’attività  

Punti 3 per ogni master/corso fino a 

max 12 punti 

4 Iscrizione albi professionali di settore  Punti 3 

5 Partecipazione come esperto in corsi di formazione e/o 

perfezionamento e/o aggiornamento professionale su 

argomenti relativi alle TIC (Pon, Por, ITS, etc.) 

Punti 2 per ogni corso fino a max 30 

punti   

 

6 Pregresse esperienze in progettazione e/o formazione 

DAD  

Punti 2 fino ad un massimo di 10 punti 

7 Pregresse esperienze come esperto formatore svolte 

specificatamente in corsi per docenti validi per la 

formazione professionale di ambito, in tematiche relative 

a metodologie didattiche innovative, team teaching, 

piattaforme didattiche, TIC , Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

Punti 3 per ogni corso svolto come 

formatore fino ad un massimo di 30 

punti 

 Tot max 100 punti  

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane (sulla base dei dati 

anagrafici); 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’ apposito modello All. 1 – istanza di 

partecipazione, unitamente alla Scheda di autovalutazione - All. 2 (reperibili sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo www.deamicisbolani.altervista.org), dovranno essere compilate e firmate in calce e dovranno 

essere corredati da  curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di identità in corso 

di validità, pena l’esclusione. La documentazione  dovrà essere consegnata brevi manu o tramite posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo RCIC809007@pec.istruzione.it e dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno 06/08/2020. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “Istanza Selezione Esperto Formatore su uso Piattaforme digitali e  

didattica a distanza”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi nel recapito o a errato invio e/o ricezione della PEC. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Reg. Europeo n.679/2016, 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 

http://www.deamicisbolani.altervista.org/
mailto:RCIC809007@pec.istruzione.it


5 
 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. 

 

 

 

Art. 5 - Valutazione delle istanze 

La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo De Amicis Bolani dopo il termine di scadenza di presentazione delle domande di 

partecipazione. La Commissione terrà unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

 

Art. 6 - Pubblicazione della graduatoria 

Gli esiti della valutazione  - graduatoria provvisoria - saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

www.deamicisbolani.altervista.org nell’apposita sez. di “Amministrazione Trasparente – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 05 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.deamicisbolani.altervista.org 

nell’apposita sez. di “Amministrazione Trasparente – Albo on-line”. 

 

Art. 7 - Incarichi e compensi 

L’Istituto si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e la 

facoltà di non affidare l’incarico ed eventualmente ricorrere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano 

candidature ritenute idonee al soddisfacimento delle esigenze della scuola. Le condizioni di svolgimento dei 

corsi (orari, programmi, ect.) verranno stabilite con il Dirigente e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei 

materiali di supporto alla formazione ed il compenso. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata dell'incarico. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla stessa, si procederà alla surroga 

mediante scorrimento della graduatoria. 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il compenso orario, come stabilito dal D.I. n.326/95, è determinato come segue: 

-compenso per ora di attività: € 41,32 (Euro Quarantuno/32) lordo dipendente per una previsione di n. 

90 ore di attività.  Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra 

menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, a seguito di presentazione di apposita 

relazione finale e documentazione comprovante l’avvenuta attività tramite  registro, debitamente compilato 

e sottoscritto in ogni sua parte. 

 

Art. 8 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Le attività verranno svolte nel periodo precedente l’avvio delle lezioni del nuovo A.S. 2020/2021 e nel 

corso dello stesso. Potranno essere realizzate ulteriori attività formative previste dall’avviso citato e per 

progetti formativi per i quali siano richieste analoghe competenze ed esperienze professionali.  

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 

disponibilità in tale periodo e l’accoglimento del calendario proposto dalla scuola. 

Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Articolo 9 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott. Giuseppe ROMEO. 

 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

http://www.deamicisbolani.altervista.org/
http://www.deamicisbolani.altervista.org/
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Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del Reg. Europeo n.679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale 

che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati   obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge. 

 

Articolo 11 - Pubblicazione dell’Avviso 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.deamicisbolani.altervista.org  nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Articolo 12 - Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi   ammesso ricorso al T.A.R. di 

Reggio Calabria entro 30 gg. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 

servizio tra il prestatore e l’Istituto saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente   quello di 

Reggio Calabria. 

 

Allegati:  

1. istanza partecipazione (Allegato 1) 

2. modulo autovalutazione (Allegato 2) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Dott. Giuseppe ROMEO) 
                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                      ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deamicisbolani.altervista.org/
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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 

 

Bando Selezione Esperto Formatore 

Allegato 1 – Istanza di Partecipazione 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo De Amicis Bolani 

Via Aspromonte n. 35 – 89127 Reggio Calabria 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome   

Nome   

Codice Fiscale   

IBAN   

EMAIL   

 Comune  

Nascita Provincia  

 Data (gg-mm-aaaa)  

 CAP | Comune  

 Provincia  

Residenza Via/Piazza  

 Telefono fisso  

 Telefono cellulare  

CHIEDE 

 

di  partecipare  alla  selezione  per  l’incarico  di  esperto  esterno,  come  da  avviso  pubblicato  in  data 

 

27/07/2020 , prot. n. 5445/B15, la seguente attività progettuale: 

 

Esperto Formatore su uso Piattaforme digitali e  didattica a distanza 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

❏ di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione europea: _________________ 

(specificare); 

❏ di godere dei diritti civili e politici; 
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❏ di 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 giudiziario, oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: _____________ 

_________________________________________________________________________________; 

❏ di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo dall’ente conferente; 

❏ di non essere incorso in sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

❏ di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli 

obblighi di legge in materia fiscale; 

❏ di essere dipendente a tempo indeterminato/determinato del MIUR, presso __________________ 

________________________________________________________________________________; 

❏ di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio, tenuto a presentare l’autorizzazione del 

Dirigente della sua sede di servizio (indicare la sede di servizio: 

_______________________________); 

❏ di essere lavoratore autonomo o libero professionista: ______________________________________ 

(specificare) o altro: _______________________________________________________ (specificare); 

❏ di essere titolare di contratto di lavoro dipendente presso _________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

❏ di accettare tutte le condizioni elencate nell’avviso per l’attribuzione del presente incarico comprese 

quelle di cui al punto 8, necessarie per la liquidazione del compenso; 

❏ di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679). 

 

Dichiara inoltre di essere in Possesso del  Titolo  di Studio specifico richiesto dal Bando: 

 

-  Diploma di Laurea in _______________________________________Votazione___________ 

e dei requisiti di valutazione  riportati in tabella (Allegato 2) come da Curriculum Vitae Allegato. 

Il/la sottoscritto/a alla presente istanza 

ALLEGA: 

❏ curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e firmato (con evidenziate le esperienze ed 

i titoli per i quali si richiede la valutazione); 

 

❏ fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

 

❏ Allegato 2 - Scheda di Autovalutazione. 

 

Luogo e data Firma del/la candidato/a
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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 

 

Bando Selezione Esperto Formatore 

Allegato 2 - Scheda di autovalutazione 

 
 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 

(a cura del 

candidato) 

Punteggio 

(a cura 

dell’Istituto) 

1 Laurea specialistica in ingegneria 

e/o informatica  

Punti 5 per votazione fino a 80  

Punti 6 per votazione da 81 a 95  

Punti 7 per votazione da 96 a 109  

Punti 8 per votazione 110  

Punti 10 per votazione 110 e lode 

  

2 Dottorato di ricerca su discipline 

e argomenti di carattere 

scientifico-tecnologico  

Punti 5 

  

3 Master di I e II livello  o corso di 

specializzazione post laurea 

coerente con l’attività o corsi di 

perfezionamento (1500 ore 60 

CFU) coerenti con l’attività  

Punti 3 per ogni master/corso fino a 

max 12 punti 

  

4 Iscrizione albi professionali di 

settore  

Punti 3   

5 Partecipazione come esperto in 

corsi di formazione e/o 

perfezionamento e/o 

aggiornamento professionale su 

argomenti relativi alle TIC (Pon, 

Por, ITS, etc.) 

Punti 2 per ogni corso fino a max 

30 punti   

 

  

6 Pregresse esperienze in 

progettazione e/o formazione 

DAD  

Punti 2 fino ad un massimo di 10 

punti 

  

7 Pregresse esperienze come 

esperto formatore svolte 

specificatamente in corsi per 

docenti validi per la formazione 

professionale di ambito, in 

tematiche relative a metodologie 

didattiche innovative, team 

teaching, piattaforme didattiche, 

TIC, Piano Nazionale Scuola 

digitale. 

Punti 3 per ogni corso svolto come 

formatore fino ad un massimo di 30 

punti 

  

  Tot max 100 punti   

 

Luogo e data Firma del/la candidato/a 


