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Piano nazionale formazione docenti 2019/2022.  
Avviso pubblico per la selezione di un esperto  

per la conduzione di attività di formazione a distanza 
 della rete di Ambito 10 - Catania 

 
 

Reiterazione Bando di reclutamento Esperto 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94; 
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, relativo al “Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59; 
VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 
può far fronte con personale in servizio; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - 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 D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo 
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 
siciliana";  
VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile; 
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 e i commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti 
fra istituzioni scolastiche;  





VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri generali di 
ripartizione delle risorse del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019-2022 
siglato il 19/1/2019 
VISTA la nota dell’USR n. 29072 del 04/11/2019 recante “Avvio delle attività di formazione 
destinate ai docenti dei servizi educativi della prima infanzia- Piano di Azione Pluriennale ai 
sensi dell’art. 8 D. Lgs. 65/17- Prime indicazioni operative; 
VISTA la nota MIUR AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 inerente la ripartizione fondi 
per la "Formazione dei docenti" per l'a. s. 2019/2020; 
VISTA la nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019 recante “Formazione docenti in servizio a.s. 
2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”. 
VISTA la nota USR Sicilia prot. 1005 del 20/01/2020 recante “Formazione docenti in servizio 
a.s. 2019-2020 – prime indicazioni operative”; 
VISTA la nota USR del 03/04/2020: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di 
formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. - Formazione in servizio a.s. 
2019/2020 per i docenti. 
VISTA la conferenza di servizio di Caltanissetta coordinata dall’USR Sicilia del 14/02/2020;  
VISTO la bozza di piano di formazione approvato in data 25/02/2020 dalla conferenza di 
servizio dei dirigenti scolastici dell’ambito 10 per il triennio 2019/22; 
VISTO quanto deliberato dai dirigenti scolastici componenti il gruppo di regia in data 30 marzo 
2020; 
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 
da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 
RILEVATA l’urgenza determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19 di individuare formatori 
di comprovata esperienza, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano per la 
formazione dei docenti 2019/22 dell’Ambito Territoriale Sicilia 10 – Catania in modalità FAD; 
VISTE le misure di contenimento adottate dal Governo per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, 
VISTA la nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 e le indicazioni fornite dall’USR Sicilia;  
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi 
ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

  
COMUNICA 

 
la riapertura dei termini per il reclutamento di un formatore di comprovata esperienza e 
adeguata professionalità, al quale affidare la conduzione delle attività formative rivolte ai docenti 
sul tema “Didattica per competenze e metodologie attive” riferite al “Piano Nazionale per la 
formazione dei docenti” nell’ambito della priorità nazionale “Piano nazionale Scuola Digitale” da 
svolgersi entro il 12 settembre 2020. 
  

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 
 

Possono partecipare dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti universitari e ricercatori di 
ruolo, docenti interni ed esterni all’amministrazione scolastica. 
Per l’ammissione alla selezione, solamente i candidati esterni all’amministrazione scolastica, 
dovranno produrre la seguente dichiarazione: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea o di essere cittadino di Paese terzo avente diritto ai sensi della normativa vigente; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 3, lettera a); 



 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 
  

 Art. 2 - Altri titoli valutabili 
 
Sono titoli valutabili: 
 il possesso di titoli culturali e professionali coerenti con l'ambito tematico per il quale si 

partecipa; 
 avere svolto attività di docenza in corsi formazione per i docenti sull’area di pertinenza 

tematica; 
 avere partecipato a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’università o da enti pubblici di ricerca 

e da associazioni riconosciute dal MIUR per attività di ricerca disciplinare ovvero 
didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, con l’ausilio delle TIC; 

 avere pubblicato contributi su riviste specializzate (cartacee o digitali) in materia di 
innovazione ordinamentale, normativa e pedagogico-didattica. 

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 
autoformazione on line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, 
Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal 
MIUR o dalla Regione Sicilia 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 in qualità di esperti e/o tutor. 

  
Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 

 
L’esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, 
delle tematiche e dei contenuti dell’unità formativa sul tema della “Didattica per competenze e 
metodologie attive” e, inoltre, dovrà: 

a) avere competenza specifica, autocertificata, nell’uso della piattaforma per la didattica a 
distanza G Suite da utilizzare per l’attività sia sincrona che asincrona da realizzare; 

b) elaborare e fornire ai corsisti materiale multimediale (in itinere e di approfondimento) 
sugli argomenti trattati, schede di lavoro, modello di test finale di autovalutazione e 
quant’altro ritenuto utile alle finalità formative (detto materiale dovrà essere originale 
e sottoscritto dal docente esperto prima della pubblicazione sul sito della scuola); 

c) partecipare a incontri in videoconferenza di organizzazione e condivisione dei percorsi 
formativi; 

d) tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

e) svolgere l’attività di docenza in modalità FAD secondo le ore previste dal contratto 
sottoscritto con il rappresentante legale di questa istituzione scolastica;       

f) sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, 
disciplinare, didattico-metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche 
nell’elaborazione di documentazione; 

g) collaborare con il tutor nella gestione del gruppo di corsisti; 
h) mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi 

programmati; 



i) documentare l’attività di formazione; 
j) 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 
 
Il conferimento di incarico per prestazione professionale occasionale e non continuativa, per un 
totale di 15 (quindici) ore, sarà retribuito secondo quanto previsto dal D.I. 129/2018 sino ad un 
massimo di € 41,32/ora omnicomprensivo di tutte le trattenute di legge e degli oneri a carico dello 
Stato. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 
Scolastica. 
L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione 
delle seguenti attività: 

- partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 
- predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare e del relativo materiale 

formativo. 
  

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 
 
L'esame delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione giudicatrice 
nominata con decreto del Dirigente Scolastico successivamente alla scadenza del termine di 
presentazione delle domande e alla redazione di un elenco comprensivo di tutte le candidature. 
Per l’ammissione all’elenco formatori si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula 
prodotti dagli interessati, all’esperienza documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri 
di riferimento: 

1.  stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 
2.  esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali; 
3.  precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta; 
4.  ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto; 

La Commissione di valutazione compilerà un elenco graduato secondo i titoli dichiarati nel modello 
(All. B) e nel curriculum vitae in formato europeo. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla 
data di scadenza della presente Manifestazione di interesse. 
La compilazione della tabella prevede l’autodichiarazione dei punteggi, che saranno verificati 
dalla Commissione tramite la corrispondenza con quanto dichiarato dai candidati nel proprio 
Curriculum Vitae. L’istituzione scolastica si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente 
selezione. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro 5 giorni dalla scadenza delle 
presentazioni delle istanze di partecipazione. L'esito della selezione sarà comunicato 
direttamente al candidato individuato relativamente ad ogni modulo e pubblicato sull'Albo pretorio 
on-line della scuola oltre che nella sezione del sito dedicata al Progetto. Avverso le predette 
graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive con decreto del DS di 
pubblicazione della graduatoria definitiva e potranno essere impugnate soltanto con ricorso al 
TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà conferito al 
candidato più giovane. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i punteggi secondo i 
seguenti criteri: 
  



 

TITOLO DI ACCESSO: Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 Punteggio 

TITOLI DI SELEZIONE 
Per ciascuna sezione scegliere la voci di interesse  

 

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5 

Master coerente con la tematica 
(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2 

Ulteriore dottorato coerente con la tematica (1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 2 

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1 

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 3 

Attestati di corsi di formazione B10 a tema (progr.2007-13) (1 PUNTO PER OGNI 
TITOLO) 

3 

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati da enti accreditati miur o università coerenti 
con la tematica (1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3 

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 
(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3 

Altro……… (1 PUNTO PER OGNI TITOLO)  

Pubblicazioni inerenti il tema della formazione 4 

Riconoscimenti e premi a tema 4 

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(MAX 20 PUNTI) 

Animatore digitale 1,50 

Team dell’innovazione  0,50 

Ricerche sulla didattica digitale della disciplina (1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 3 

Attività di docenza universitaria coerente con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 
ESPERIENZA) 

3 

Attività di docenza presso poli formativi coerente con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 
ESPERIENZA) 

3 

Attività di docenza progetti medesima tematica regionali, nazionali ecc (1 PUNTO PER 
OGNI ESPERIENZA) 

2 



Attività di docenza in corsi di didattica digitale a tema (1 PUNTO PER OGNI 
ESPERIENZA) 

2 

Esaminatore/formatore EIPASS/ECDL 1 

Attività di docenza presso enti/associazione PER medesima tematica di almeno 30 ore (1 
PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

4 

Altro ……. (1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA)  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti nel 
capitolato  

NON rilevabile 
– P. 0 
PARZIALE P. 
10 
ADEGUATA – 
P.20  

Adeguatezza della programmazione, struttura e articolazione delle attività, dei materiali 
didattici e strumenti proposti con gli obiettivi del progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 
cui la candidatura si riferisce 

NON rilevabile 
– P. 0 
PARZIALE P. 
7,5 
ADEGUATA – 
P. 15 

Presenza di azioni innovative  NON rilevabile – 
P.0 
PARZIALE - 
P.  7,5 
PRESENTE - p. 
15 

TOTALE ……. / 100 

 
Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco 
 
Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Tomasi 
di Lampedusa” via A. Moro n. 22 - CAP 95030 – Gravina di Catania, entro le ore 20.00 di martedì 
30 giugno 2020: 

- istanza come da modello allegato A; 
- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo nel quale devono essere evidenziate in 

grassetto i titoli relativi a quelli dichiarati nell’allegato B. 
Le istanze, con oggetto “Istanza di partecipazione alla selezione per docenti esperti per la 
conduzione di attività di formazione a distanza della rete di Ambito 10”, potranno essere 
presentate esclusivamente: 

- via e-mail certificata con firma digitale all’indirizzo PEC ctic828005@pec.istruzione.it 
- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ctic828005@istruzione.it  

 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. Non saranno prese in 
considerazione domande pervenute oltre il termine fissato o incomplete o difformi rispetto 
ai modelli dati. 
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 terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
L’elenco sarà pubblicato sul sito internet della Scuola conferente: I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” 
di Gravina di Catania, www.noidellalampedusa.it   
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 selezione 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. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare alcun incarico. 
Le condizioni di svolgimento del corso saranno stabilite dall’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” e 
dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
Tutti i candidati dovranno dichiarare di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne 
senza riserva ogni contenuto. 
  

Art. 7 - Validità temporale della selezione 
 

Le graduatorie definitive avranno durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione 
viene avviata. In caso di proroga del progetto di cui all’oggetto, su delibera della Conferenza di 
servizio dei dirigenti scolastici dell’Ambito 10, l’Istituto si riserva la possibilità di prorogare la 
graduatoria. 
  

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 Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa”, prof.ssa Maria Virginia Filippetti. 
  

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti normativa vigente in tema di privacy, 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 – Comunicazioni 
 

Tutte le comunicazioni con gli esperti saranno effettuate esclusivamente via mail tramite posta 
istituzionale dell’istituto. Si declina, pertanto, 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. 
  
  



Art. 11 – Pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.noidellalampedusa.it . 

Si allegano: 
-  Allegato A (modello domanda di candidatura) 
-  Allegato B (tabella di valutazione titoli) 

 
  
  
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Virginia Filippetti 

 
  



 

 

ALLEGATO A 
 

Piano nazionale formazione docenti 2019/2022.  
Avviso pubblico per la selezione di esperti  

per la conduzione di attività di formazione a distanza 
 della rete di Ambito 10 – Catania 

 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTO 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 
“G. Tomasi di Lampedusa” Gravina di Catania 

ctic828005@pec.istruzione.it 
 ctic828005@istruzione.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTO 

 

Il_ sottoscritt_  ____________________________________   nat_ a ____________________________  

il___________________  e residente a ____________________________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________ N°_____ CAP_________ prov. _____ 

codice fiscale _________________________________________ recapiti telefonici _________________ 

_________________________________________ indirizzo e-mail ______________________________ 

status professionale ___________________________________________________________________ 

  

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il progetto in oggetto. 

A tal fine dichiara di (tagliare la voce che non interessa): 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
essere cittadino di Paese terzo avente diritto ai sensi della normativa vigente; 

 godere dei diritti civili e politici; 



 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari 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 essenziali previsti dal presente bando art. 3, lettera a); 
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserva, con il compenso e secondo il calendario 
approntato dall’Istituto, nonché a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e delle attività 
da effettuare, con gli strumenti ed i materiali relativi al corso. 

Allega: 

 curriculum Vitae in formato europeo 
 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 
 dichiarazione dei titoli (allegato B) 
 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

 

Il /La sottoscritto/a, inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, 
per gli adempimenti connessi alla presente selezione. Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiara 
che quanto sopra corrisponde a verità.  

 

Luogo e Data         Firma 

____________________________      _______________________ 

 

  

  



 

 

ALLEGATO B 
 

Piano nazionale formazione docenti 2019/2022.  
Avviso pubblico per la selezione di esperti  

per la conduzione di attività di formazione a distanza 
 della rete di Ambito 10 – Catania 

 
 

AUTODICHIARAZIONE DEI TITOLI 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 
“G. Tomasi di Lampedusa” Gravina di Catania 

ctic828005@pec.istruzione.it 
 ctic828005@istruzione.it 

 

 

Il/ La sottoscritto/a ____________________________________ al fine dell’attribuzione dell’incarico come 
da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di avere 
diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 

TITOLO DI ACCESSO: Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 Punteggio 
massimo 

Punti 
candidato 

Riservato 
DS 

TITOLI DI SELEZIONE 
Per ciascuna sezione scegliere la voci di interesse  

   

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5   

Master coerente con la tematica 
(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2   

Ulteriore dottorato coerente con la tematica 2   

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1   



SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di almeno 25 ore  
(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3   

Attestati di corsi di formazione B10 a tema (progr.2007-13)  
(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3   

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati da enti accreditati 
MIUR o università coerenti con la tematica  
(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3   

Attestati di corsi di formazione PON/PNSD a tema (progr.2014-
20) coerenti con la tematica (1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3   

Altro……… (1 PUNTO PER OGNI TITOLO)    

Pubblicazioni inerenti il tema della formazione 4   

Riconoscimenti e premi a tema 4   

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Animatore digitale 1,50   

Team dell’innovazione 0,50   

Ricerche sulla didattica digitale della disciplina (1 PUNTO PER 
OGNI ESPERIENZA) 

3   

Attività di docenza universitaria coerente con la tematica (1 
PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

3   

Attività di docenza presso poli formativi coerente con la 
tematica (1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

3   

Attività di docenza progetti medesima tematica regionali, 
nazionali ecc (1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

2   

Attività di docenza in corsi di didattica digitale a tema (1 
PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

2   

Esaminatore/formatore EIPASS/ECDL 1   

Attività di docenza presso enti/associazione PER medesima 
tematica di almeno 30 ore (1 PUNTO PER OGNI 
ESPERIENZA) 

4   

Altro ……. (1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA)    

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee d’indirizzo 
nazionali e alle UU.FF. presenti nel capitolato  

NON rilevabile 
– P. 0 
PARZIALE P. 
10 
ADEGUATA – 
P.20  

 



Adeguatezza della programmazione, struttura e articolazione 
delle attività, dei materiali didattici e strumenti proposti con gli 
obiettivi del progetto di formazione (UU.FF.) di ambito cui la 
candidatura si riferisce 

NON rilevabile 
– P. 0 
PARZIALE P. 
7,5 
ADEGUATA – 
P. 15 

 

Presenza di azioni innovative  NON rilevabile – 
P.0 
PARZIALE - 
P.  7,5 
PRESENTE - p. 
15 

 

TOTALE ……. / 100 

 

 

Luogo e Data         Firma 

____________________________      _______________________ 
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