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                                                                                        Lozzo Atestino,  21-3-2023 

Al Sito WEB dell’Istituto 
All’Albo
Agli Atti 

Oggetto:  Avviso  pubblico  di  selezione  Esperto  Interno/esterno -  Decreto  del  Ministro
dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – 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 - Codice
Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8296 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione in data /2023;

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’articolo 2 D.M. Pubblica Istruzione 11 agosto 2022, nr. 222 che prevede 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 

VISTE le delibere di adesione al progetto del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;

VISTA la  nota  M.I.  prot.  n.  91698  del  31/10/2022  relativa  all'assegnazione  della  risorsa
Finanziaria  di  un  importo  di  €  2.000,00  (euro  duemila/00)  per  il  potenziamento
dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento
degli  animatori  digitali,  finalizzate  alla  formazione  del  personale  scolastico  alla
transizione digitale per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 

VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTO il progetto presentato dall’Animatore Digitale a prot.n. 1908 del 6 marzo 2023

EMANA

Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti Formatori e Tutor interni ed esterni al
Ministero  dell’Istruzione  e  del  Merito  e  alla  Pubblica  Amministrazione  per  attività  formative
relative  al  progetto  zioni  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 - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-
941-P-8296 
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Art. 1 - Soggetti interessati 
1 - Al presente Avviso pubblico potranno partecipare, senza alcun ordine di precedenza: 1. Dirigenti
Scolastici, Direttori dei S.G.A., docenti e personale ATA provenienti dalle istituzioni scolastiche.
 2. Persone fisiche in servizio presso la Pubblica Amministrazione, docenti universitari, persone
fisiche esterne alla Pubblica Amministrazione di comprovata esperienza, enti di  formazione che
propongono formatori e tutor in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso di selezione e con
documentate esperienze professionali. Per la candidatura degli enti di formazione si precisa che la
stessa potrà essere presentata da enti esterni (anche in forma societaria) purché alla medesima siano
allegati i CV degli esperti che svolgeranno l’attività. Con la precisazione che le figure professionali
non potranno essere sostituite. 

Art. 2 - Oggetto dell’incarico 
1 – Attività connesse al ruolo di formatore in relazione alla realizzazione del progetto con percorsi
di formazione integrati in presenza, on line, blended; 
2 - Il formatore incaricato dovrà:  possedere le competenze specifiche per l’erogazione dei corsi, per
i quali ci si candida, in base ai loro contenuti;  possedere competenze relazionali e di gestione d’aula
che facilitino il coinvolgimento dei partecipanti; sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle
competenze di natura digitale, didattico metodologico e relazionale, supportandoli nello sviluppo
dell’attività; tenere gli incontri laboratoriali  anche a distanza in modalità sincrona e/o asincrona
sulla  specifica  tematica  oggetto  dell’incarico  ricevuto;  concordare  con  la  scuola  erogante  il
programma del corso; condividere con la scuola erogante il materiale didattico utilizzato per la
raccolta e pubblicazione nelle pagine della piattaforma didattica FUTURA, senza vincoli  per la
diffusione  e  utilizzo  degli  stessi.  Tutte  le  opere  d’ingegno  realizzate  dovranno  essere  rese
disponibili all’intera comunità scolastica. A tal proposito il docente rilascia alla Scuola apposita
autorizzazione e liberatoria per la raccolta dei materiali e pubblicazione sulla piattaforma didattica o
repository utilizzata; compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dall’Istituto. 

Art. 3 - Periodo di svolgimento 
1 - La formazione in oggetto si terrà, sulla base di calendari che saranno proposti, nelle sedi dell’Ic
Lozzo Atestino e comunque saranno scolte tra Maggio 2023 e Dicembre 2023 

Art. 4 - Profilo professionale richiesto per i formatori 
1 – Sono ammessi a partecipare alla selezione solo esperti che abbiano erogato attività formativa su
contenuti coerenti con le aree tematiche per cui ogni soggetto si propone. 
2 – I requisiti indicati saranno verificati da apposita Commissione.

 Art. 5 - Compenso previsto e modalità di remunerazione 
1 - Nell’incarico dell’esperto formatore saranno definiti il numero e le modalità degli interventi, la
sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il
compenso totale. 
2 - Per lo svolgimento dell’incarico di esperto formatore il costo  orario lordo è di euro 41,32 fino
ad  un  massimo  di  51,65  euro  per  i  professori  universitari.  Nel  compenso  sono  inclusi  gli
spostamenti, vitto e alloggio.
3 - Il compenso concordato verrà liquidato dalla scuola polo solo a seguito di effettivo svolgimento
dell’incarico  affidato e  sarà  proporzionale  alle  ore  realmente  prestate.  Pertanto  il  formatore,  al
termine della propria prestazione, dovrà redigere la seguente documentazione: ● Registro presenze
● Dichiarazione ore svolte ● Documento fiscale (fattura, notula o altro) per la liquidazione del
compenso con indicazione dell’IBAN corretto ● Relazione finale dell’attività formativa 
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4 – nell’incarico di tutor saranno definite le modalità degli interventi, gli orari e le scadenze relative
alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione.  
. 
Art. 6 – Aree formative di intervento 
Descrizione Generale:
Il  progetto  prevede  lo  svolgimento  di  attività  di  animazione  digitale  all'interno  della  scuola,
consistenti in attività di formazione del personale scolastico, realizzate con modalità innovative e
sperimentazioni  sul  campo,  mirate  e  personalizzate,  sulla  base  dell'individuazione  di  soluzioni
metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle
competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura".

 Azione 1 (Docenti): Progetto Valutiamo con strumenti digitali (max ore 15 – euro 700
lorde)

Quale valutazione elaborare con gli strumenti digitali? come valutare? quali strumenti sono più
efficaci? Quale valutazione narrativa?
La formazione che si svolgerà in presenza tra maggio e giugno 2023 avrà i seguenti contenuti:
valutazione narrativa, rubriche con strumenti digitali, verifiche e valutazioni su cloud digitali.
Tale scopo viene perseguito attraverso i seguenti obiettivi:

 migliorare nei docenti che partecipano al progetto le conoscenze e competenze funzionali a
progettare  e  realizzare  percorsi  educativi  finalizzati  all’acquisizione  e  alla  verifica  delle
competenze digitali di base;

 aumentare del 10% il numero di docenti che utilizzano piattaforme cloud per la didattica e la
valutazione. 



Docenti destinatari: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado

 Azione  2  (Docenti):  Progetto  Una Escape  Room per  la  cittadinanza digitale  (euro
300lorde, max ore 7,5)

Come costruire una Escape Room per uso didattico? Il laboratorio operativo intende proporre ai
partecipanti un' attività pratica e concreta per la costruzione di una Escape Room per la classe.
Partendo da una Escape già pronta da risolvere, i partecipanti avranno l' opportunità di smontare e
costruirne un’altra utilizzando risorse analogiche e digitali.
Il corso si svolgerà in presenza, in una giornata tra giugno e dicembre 2023. 
Obiettivi: 

 migliorare la consapevolezza degli strumenti digitali;
 migliorare le conoscenze e le competenze funzionali alla progettazione di una escape room

(con thinglink, Cospaces o similari)
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Tutti  i  formatori  dovranno  conoscere  preliminarmente  l’impianto  del  Progetto,  in  particolare
dovranno porre  particolare  attenzione  ai  seguenti  aspetti  nell’ottica  dello  “Slow Digital  Food”,
tipico del progetto:
o ascolto empatico delle esigenze dei corsisti;
o inserimento di un’attività pratica che coinvolga gli allievi dei corsisti e che permetta il confronto
con altre realtà scolastiche;
o impegno a costituire una comunità di pratiche interna ai diversi formatori per il miglioramento
continuo del progetto
o sottoporre ai corsisti un format che rilevi la soddisfazione del discente e la qualità del corso
o impegno a seguire le linee programmatiche del Gruppo di progetto.
Saranno tenuti in considerazione percorsi innovativi anche dal punto di vista della distribuzione
oraria.
Il FORMATORE incaricato dovrà:
●  sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare,
didattico-metodologico,  relazionale  e  digitale,  supportandoli  anche  nell’elaborazione  di
documentazione e nello sviluppo dell’attività;
● tenere gli incontri laboratoriali anche a distanza in modalità sincrona e/o asincrona sulla specifica
tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico
● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dall’Istituto.

GRIGLIA VALUTAZIONE FORMATORI

Titoli culturali
Condizioni e 

Punteggio Titolo
Puntegg io
Massimo

Punteggio
indicato

dal
candidato

Punteggio
riconosciuto

(dalla
Commissione)

Diploma di Istruzione secondaria

Laurea
(Sarà valutato il titolo di grado più 
elevato)

Quinquennale 1
Triennale 2

Magistrale
unico

o ciclo 4

Altra laurea
(Sarà valutato il titolo di grado più 
elevato)

Triennale 1
Magistrale
unico

o ciclo 2

Dottorato Ricerca 3
Master I livello, Specializzazione o 
perfezionamento annuale

0,5 punti per titolo 1

Master II livello, Specializzazione o 
perfezionamento pluriennale

1 punto per titolo 2
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Attestati di formazione relativi a 
corsi di almeno 20 ore sulle tematiche 
dell’avviso

Punti 0,5 2

Totale Max Punti Titoli Culturali 14

Pubblicazioni Condizioni e 
Punteggio Titolo

Puntegg io
Massimo

Punteggio
indicato

dal
candidato

Punteggio
riconosciuto

(dalla
Commissione)

Pubblicazioni inerenti ad una delle 
aree tematiche per le quali si
concorre

Punti 2 per ogni 
pubblicazione su rivista
punti 3 per ogni 
monografia

22

Totale Max Pubblicazioni
22

Titoli Professionali Condizioni e 
Punteggio Titolo

Puntegg io
Massim o

Punteggio
indicato

dal
candidato

Punteggio
riconosciuto

(dalla
Commissione)

Formatore  in  corsi,  coerenti  con
l’area tematica di intervento (Min h.
20 per ogni
corso

Punti 1
Inserire il numero di titoli 
valutabili

6

Docenza universitaria destinata alla 
formazione dei docenti in corsi

coerenti con l’area 
d’intervento (min. h. 20)

1 punto per ogni corso 6

Progettazione (stesura e/o 
coordinamento) di attività di
progettazione formative coerenti con i
moduli del progetto.

Punti 1 per ogni 
progettazione

8

Totale Max titoli professionali 56

Presentazione proposta progettuale 
(incluse date corso)

30 punti massimo valutabili
30

TOTALE MAX
PUNTEGGIO  TITOLI

86
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Art. 7 - Modalità di partecipazione 
1 - Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, i seguenti allegati, che costituiscono
parte integrante del presente bando: 
● Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto allegato al presente bando (All.1) 
● Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (All.2) 
● Scheda di autovalutazione dei formatori proposti da Enti (All. 2 bis) 
●  Dichiarazione  relativa  cause  di  incompatibilità  e  conflitto  di  interessi  (All.3)  ●  Modello
sottoscrizione privacy (All.4) 
● Modello di dichiarazione per presa visione del codice di comportamento (all. 5) 
● Curriculum vitae e professionale in formato europeo firmato ● Copia del documento di identità
entro e non oltre le ore 12.00 del 6 Aprile 2023, all’indirizzo PEC pdic85700d@pec.istruzione.it
“Candidatura formatori Azioni Animatore Digitale - nome cognome”. 2 - Non saranno, in alcun
caso, prese in considerazione mail pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, salvo
eventuali  proroghe.  3  -  Non verranno aperte  mail  che non indichino nell’oggetto quanto sopra
precisato. 4 - Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in
altra  documentazione  hanno valore di  autocertificazione.  In  ogni  caso i  candidati  dovranno far
pervenire presso l’IC Lozzo Atestino la documentazione che attesti la veridicità dei titoli di studio,
delle pubblicazioni, dei titoli professionali dichiarati. L’IC Lozzo Atestino si riserva di eseguire
ogni  forma  di  verifica  e  controllo  della  veridicità  delle  dichiarazioni  fornite  dagli  aspiranti
formatori/Tutor. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e
penale, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del
predetto D.P.R.  n.  445/2000. 5 -  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  requisiti
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura
di affidamento dell’incarico o la decadenza dagli elenchi eventualmente costituiti. 

Art. 8 - Selezione dei candidati: criteri e assegnazione incarico, eventuale inammissibilità 
1 - Per l’ammissione alla selezione i candidati devono, pena esclusione: 

 essere cittadino/a italiano/a ovvero essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare) 
 godere dei diritti civili e politici; 
 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; 
 non essere sottoposti a procedimenti penali; 
 essere in  possesso del  requisito  della particolare e  comprovata specializzazione strettamente

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
2 -La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà, per la valutazione dei titoli,
delle  pubblicazioni,  dei  titoli  professionali  e  l’attribuzione  del  relativo  punteggio,  secondo
specifiche  schede  di  valutazione,  ad  opera  della  Commissione  di  valutazione  che  l’Istituzione
scolastica  si  riserva  di  costituire  per  l’esame  delle  domande  degli  aspiranti  all’incarico  e  la
valutazione  del  profilo  professionale  degli  stessi;  la  suddetta  commissione  deciderà,  a  suo
insindacabile giudizio, a quale dei candidati ritenuti idonei conferire l’incarico, ma anche, sempre a
suo insindacabile giudizio, di eventualmente non procedere affatto al conferimento dell’incarico. 
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3 - L’Istituto dopo l’eventuale svolgimento delle sessioni di analisi delle candidature, e dopo la
selezione delle domande procederà alla successiva stipula di contratto di conferimento di incarico
professionale con il formatore/tutor individuato. 
4 - I risultati saranno affissi all’Albo on line dell’IC Lozzo Atestino. 
5  – La graduatoria  degli  idonei,  pubblicata  sul  sito,  avrà valore di  notifica agli  interessati  che
potranno inoltrare reclamo al dirigente Soclastico alla pec su indicata entro 5 giorni lavorativi dalla
data di pubblicazione, indicando nell’oggetto “Ricorso candidatura Azioni Animatore Digitale -
nome cognome”. 
6 - Decorso tale termine e in assenza di istanze da parte dei candidati, l’individuazione diventa
definitiva e assume efficacia per il successivo avviamento delle attività. 
7 - Nella selezione dei formatori/tutor a cui assegnare l’incarico per l’attività di formazione, si darà
parità  di  preferenza  al  personale  scolastico  in  servizio  presso  l’istituto,  presso  altre  istituzioni
scolastiche,  presso  la  Pubblica  Amministrazione,  a  persone  fisiche  esterne  alla  pubblica
amministrazione di comprovata esperienza ed ai formatori provenienti dagli enti di formazione. 

Art. 9 Informativa privacy 1 - Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli
articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in
epigrafe e che il titolare del trattamento è l’Istituto Compresivo Lozzo Atestino nella persona della
Dirigente Scolastica pro-tempore prof. Alfonso D’Ambrosio (in seguito, "Titolare").2 - I dati trattati
saranno utilizzati esclusivamente per la finalità prevista dal presente avviso, non saranno trasferiti e
resteranno a disposizione dell’interessato fino al  termine dell’incarico.  2  -  I  dati  conferiti  sono
indispensabili per l’assegnazione dell’incarico. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla loro
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso
e  di  proporre  reclamo  all’autorità  di  controllo,  direttamente,  inviando  una  mail  a
pdic85700d@pec.istruzione.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati  .  Non vi sono
trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. Il presente avviso viene
reso noto mediante pubblicazione all’albo online del sito istituzionale www.iclozzoatestino.edu.it e
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 Si allegano: 
1)  Domanda di  partecipazione  (all.1,  che  dovrà essere  corredata  da CV e copia  documento di
identità in corso di validità); 
2) Griglia di autovalutazione formatori/tutor (all. 2) 
3) Griglia di autovalutazione formatori proposti da Enti (all. 2bis) 
4) Dichiarazione assenza conflitti di interesse (all. 3) 
5) Dichiarazione privacy (all. 4) 
6) Dichiarazione presa visione codice di comportamento (all. 5) 
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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOZZO ATESTINO
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo'  

Via  G. Negri, 3 – 35034 LOZZO ATESTINO (PD) C.F. 82005950280
Segreteria Tel. 0429 94097 Fax 0429 647839 e-mail pdic85700d@istruzione.it
Codice Ministeriale PDIC85700D – Sito Web http://www.iclozzoatestino.edu.it/
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