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1 
 avviso per candidature FORMAZIONE DOCENTI 

INSERIRE 1 

Bando di selezione Esperti-Docenti INTERNI/ESTERNI per l’attuazione  

di due corsi di formazione dal titolo: “Lezione digitale con EAS” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• 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.;  

• VISTA la delibera del Collegio Docenti del 29/10/2020 relativa al piano triennale per 

l’aggiornamento in servizio del personale docente; 

• VISTA la disponibilità di fondi sul progetto P.4.2 “PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI – 

SCUOLA POLO I.I.S. “BUNIVA” di Pinerolo del Programma Annuale 2021; 

• VISTO l’iter da adottare per il conferimento degli incarichi individuali che prevedono le 

seguenti fasi: 

a) Accertamento della presenza di personale interno ai sensi dell’art. 7, comma 6 b) del d.lgs 

165/2001, 

b) Utilizzo delle collaborazioni plurime ai sensi dell’art. 35 CCNL scuola 2007, 

c) a soggetti esterni con affidamento di contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.7 del 

D.Lgs 165/2001; 

• Indice il seguente  

AVVISO PUBBLICO 

 

 per la selezione di esperti-docenti interni/esterni per il seguente corso di formazione: 

 

IN WEBINAR LEZIONE DIGITALE CON EPISODI DI APPRENDIMENTO SITUATI (EAS) 

 

Obiettivi generali del corso e breve descrizione 

▪ Realizzare lezioni digitali in cui la tradizione culturale sia valorizzata dall’innovazione 

▪ Consentire ai docenti di aggiungere alle proprie competenze personali anche le nuove 

competenze digitali 

▪ Dotare i docenti degli strumenti adatti a dare un senso alla certificazione delle competenze 

▪ Dotare docenti e studenti delle strategie didattiche e stili di apprendimento adeguati ad 

ogni fase del lavoro. 

 

Obiettivi formativi 

• Compiere una profonda riflessione sul proprio metodo di insegnamento per adeguarlo alla 

scuola contemporanea 

• Progettare per competenze utilizzando il metodo EAS. 

 

 

Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 

Periodo di svolgimento: marzo-giugno 2021 
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2 
 avviso per candidature FORMAZIONE DOCENTI 

 

Risorse richieste: un esperto per 9 ore di docenza, 6 ore di progettazione/monitoraggio/ 

valutazione, 10 ore di tutoraggio on-line.  

Secondo le indicazioni contenute D.I. 326/95, il corrispettivo della prestazione in oggetto del 

presente contratto è pari a € 1.120,75 al lordo delle ritenute di legge e onnicomprensivo di 

qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico.  

 

Condizioni di ammissibilità: 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

- possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

- possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

Titoli richiesti:  

- Laurea e abilitazione all’esercizio della professione/Formazione del metodo EAS;  

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico;  

- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico.  

 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o inviare 

via e-mail all’indirizzo toic80400p@istruzione.it oppure toic80400p@pec.istruzione.it la 

relativa domanda con allegati, redatti in conformità a quanto richiesto pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 12/03/2021 presso l’Ufficio 

protocollo dell’I.C. MARRO di Villar Perosa. 

 

La candidatura degli esperti esterni/interni sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i 

seguenti documenti completi in ogni parte: 

 

1) curriculum vitae in formato europeo;  

2) dichiarazione recante l’elenco delle esperienze precedenti;  

3) autodichiarazione punteggio titoli;   

4) il programma e il numero di ore garantite  

5) Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) 

6) dichiarazione incompatibilità (allegato 3). 

7) Conto dedicato, fatturazione elettronica, trattamento dei dati (Allegato 4) 

8) Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico se dipendente da altra amm.zione; 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Il reclutamento degli ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

• Possesso dei titoli richiesti 

• Esperienza comprovata con particolare riferimento  

• Valutazione comparativa dei titoli e del curriculum 

 

Il max punteggio complessivo valutato sarà pari a 100 punti: 
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 avviso per candidature FORMAZIONE DOCENTI 

 

TITOLI CULTURALI 

Max 28 

Punti  PUNTEGGIO 

MAX 

VALUTAZIONE 

RISERVATA 

AL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

RISERVATA 

ALLA 

COMMISSIONE 

Laurea in Lettere (o assimilabili) 
6 6 

  

Master o specializzazioni  

2 punti per titolo 

2 6 
  

Attestati di partecipazione ad 

attività formative sulla didattica 

EAS - 2 punti per titolo 

2 10 
  

Altri titoli comprovati 

2 per ogni titolo 

2 6 
  

Totale titoli      

 

 

TITOLI DI 

SERVIZIO\ESPERIENZE 

LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 

MAX 60 

Punti Punteggio 

Max 

VALUTAZIONE 

RISERVATA  

AL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

RISERVATA 

ALLA COMM. 

VAL. 

Incarichi di docente/formatore 

in attività di formazione 

espressamente indirizzate agli 

argomenti inerenti il metodo 

EAS - 5 punti per incarico 

5 20 
  

Incarichi di tutor/coordinatore di 

gruppi di lavoro in attività di 

formazione sul Metodo EAS – 2 

punti per incarico 

2 20 
  

Incarichi di relatore in 

seminari/convegni 

espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli 

argomenti inerenti il BANDO – 1 

punto per incarico 

1 20 
  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CURRICOLO PERSONALE (RISERVATA ALLA 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE A SUO INSINDACABILE E DISCREZIONALE GIUDIZIO) 

Varietà di esperienze 0-6 
Max punti 12 

Utilizzo di metodologie all’avanguardia e innovative 0-6 
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 avviso per candidature FORMAZIONE DOCENTI 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate, da un’apposita commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 

professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

La commissione provvederà a stilare la graduatoria degli aspiranti che sarà consultabile in sede 

ed affissa all’albo pretorio. Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti si procederà alla 

contrattualizzazione dell’attività in base alla tipologia di esperto individuato. I ricorsi potranno 

concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati 

nella domanda da parte della commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e 

casi similari. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 7 giorni. L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun 

diritto da parte dell’aspirante, se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria 

posizione. 

 

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

 

Sono causa di inammissibilità: 

 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 

di ammissibilità; 

- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

Motivi di esclusione 

 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 

cause: 

- assenza di firma autografa apposta su: domanda, curriculum, scheda dichiarazione punteggio, 

specifica dichiarazione, liberatoria e fotocopia del documento di riconoscimento; 

 

- mancanza dell’impegno a richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte 

dell’amministrazione di appartenenza; 

 

- assenza di autocertificazione/certificazione relativa alla esperienza professionale per l’ambito 

di competenza indicato; 

- indisponibilità ad essere presenti nelle date richieste. 
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 avviso per candidature FORMAZIONE DOCENTI 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime 

di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 

d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 

La determinazione finale del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 

organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 

scolasica/extrascolastica, riservato all’Istituzione scolastica.  

L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui 

lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 

che ne ha determinato il finanziamento. 

 

COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 

 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto a: 

- Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del corso, secondo il calendario e gli orari 

approvati dal Dirigente Scolastico; 

- Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile; 

- Svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione; 

- Orientare e riorientare l’azione formativa affinché siano il più possibile rispondenti alle esigenze 

alle finalità del corso di formazione;  

- Collaborare con le diverse figure professionali assicurando il buon andamento delle attività ed il 

supporto teorico-pratico nell’ambito del modulo;  

- Consegnare, a conclusione dell’incarico, una relazione finale sull’attività svolta, completa di 

rendicontazione delle ore effettuate. 

 

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che 

ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto delRegolamento UE 2016/679. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

 

Il presente avviso è pubblicato attraverso circolare interna sul registro elettronico Axios, mediante 

affissione all’albo sul sito web www.icmarro.edu.it. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Linda Zambon 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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