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LICEO   STATALE  “PASCASINO” 
Via Vaccari , 5 – 91025 Marsala – Tel.  09231928988  

Cod. Meccanografico TPPM03000Q 
Cod. Fiscale e P.IVA 82004490817 
www.liceopascasinomarsala.edu.it    

mail tppm03000q@istruzione.it       pec: tppm03000q@pec.istruzione.it 

 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO  

SITO WEB www.liceopascasinomarsala.edu.it  

IL 27/04/2020 

Al sito web www.liceopascasinomarsala.edu.it 

All’Albo SEDE 

Prot. N.    1532  A/03    del  27/4/2020 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTI   

Per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a percorsi formativi nazionali ed internazionali per 

docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD. Avviso 

pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  ANNA MARIA ANGILERI 

 

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 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il PTOF 2019-22 

VISTO l’Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552. Gestione di percorsi formativi nazionali ed 

internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 

PNSD;  
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l’inoltro della Candidatura presentata da questo Istituto all’Avviso prot. 28552 del 06/11/2018;  

la comunicazione pervenuta dal Miur, Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali Ufficio VI – Innovazione Digitale, prot n 1214 del 11/10/2019 relativa 

all’ammissione al finanziamento;  

la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo pervenuta dal Miur, Dipartimento per la 

programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Ufficio VI – Innovazione 

Digitale;  

RILEVATA la necessità di impiegare figure di esperti  di comprovata esperienza e alta professionalità 

per realizzare le attività formative dirette al personale scolastico di ogni ordine e grado (T.I./T.D. 

annuale) nell’ambito dei moduli didattici a valere sul bando PNSD in oggetto.  

EMANA 

Il seguente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, tramite procedura comparativa, di 

graduatorie di personale esperto per l’azione formativa a valere sul PNSD azione #25 pnsd, avviso 

pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso regola la predisposizione di un elenco di docenti formatori e il conferimento di 

incarichi a formatori da impiegare in due moduli di 50 h ciascuno di corso di formazione a scala 

nazionale rivolto a docenti di istituzioni scolastiche diffuse sul territorio nazionale nell’anno scolastico 

2019-2020. Il corso si terrà dal mese di maggio 2020 al mese di settembre 2020.  

Art. 2 – Destinatari della selezione  

Possono presentare la propria candidatura team di esperti nell’utilizzo della metodologia CBL 

nella pratica didattica.  

Art.3 – Obiettivi formativi del corso  

L’obiettivo generale del percorso di formazione è quello di far vivere ai docenti partecipanti 

un’esperienza aperta di co-progettazione, in due distinti corsi, partendo dall’analisi degli aspetti 

teorici della metodologia CBL in modo da fornire un quadro entro cui i docenti si troveranno ad 

operare.  

Art. 4 – Tipologia di incarico e compensi  

L’incarico sarà conferito da questa Istituzione scolastica e definirà il ruolo, il numero degli 

interventi, le sedi e gli orari della formazione.  

Sono richieste le seguenti figure:  
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n. 2 Formatori per modulo- che seguiranno i docenti nella formazione in presenza e 

valuteranno, entro 15 giorni dal loro recepimento, i materiali finali elaborati dai corsisti al termine 

delle esperienze condotte nelle loro Scuole di appartenenza, facendo pervenire all’Istituto 

organizzatore la relazione di fine attività.  

Per le attività sopra descritte è previsto un compenso lordo, omnicomprensivo di ogni onere e 

ritenuta di legge, di € 6.000,00 per n. 2 formatori esperti di ogni modulo . 

 

Il compenso di Euro 6000,00 sarà liquidato, a prestazione conclusa e sulla base della 

relazione prodotta, all’Associazione selezionata che avrà cura di liquidare i singoli esperti 

o gli esperti individuali in parti uguali ( Euro 3000,00 cadauno ) a seguito 

dell’accreditamento da parte del competente ufficio del MIUR, Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale. La liquidazione finale potrà essere effettuata sulla 

base di anticipazioni di cassa.  

Art. 5 – Requisiti di ammissione  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono:  

  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

  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 

iscritti nel casellario giudiziale;  

  non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

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 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 dagli elenchi.  

Art. 6 – Modalità di partecipazione alla selezione  
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata autocertificando i requisiti 

di cui all’art.5, secondo il modello di candidatura (All. A).  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione:  

  Scheda dei titoli – per ogni formatore del team – di formazione e attività/esperienze 

professionali di CBL, Mode, Hackaton - presente all’interno dell’All. A -;  

 una proposta progettuale sul corso richiesto. 

  

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 

12/05/2020 al seguente indirizzo mail: tppm03000q@istruzione.it 

La scuola declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a mancata o a tardiva comunicazione 

di cambiamento di recapito, o comunque a cause non dipendenti dalla propria azione.  

Gli esperti saranno valutati secondo i seguenti criteri deliberati in CDI: 

Art. 8 – Modalità di valutazione delle candidature  

La Commissione di valutazione, nominata dalla Dirigente Scolastica del Liceo Statale Pascasino con 

proprio decreto, esaminerà le domande e attribuirà i punteggi secondo la tabella sopra riportata. Ad ogni 

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca/Master coerenti con il percorso formativo  

2 punti per ciascun titolo  

 (fino ad un massimo di 6 

punti) 

Incarichi di Formatore in attività formative del PNSD  

2 punti per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 20 

punti)  

Incarichi di Tutor di gruppi di lavoro in attività formative del PNSD 

2 punti per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 20 

punti)  

Incarichi di Relatore in seminari/convegni del PNSD 

 

Partecipazione come corsista a corsi di formazione del PNSD   

2 punti per ciascun 

titolo (fino ad un 

massimo di 14 

punti)  

 

2 punti per ciascun 

corso (fino Ad un 

massimo di 10 

punti) 
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team sarà assegnato un punteggio pari alla somma dei punteggi ottenuti dai 3 membri di ogni team  Sarà 

data precedenza a team di docenti in servizio presso questa Istituzione scolastica.  

 

Le procedure di valutazione daranno luogo alla formazione di una graduatoria, che sarà pubblicata 

sull’albo del sito istituzionale della Scuola. Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati 

tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo 

agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito 

alcun punteggio  

 

Art.9 – Validità della graduatoria  

Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la selezione 

viene avviata.  

Art. 10 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento nella presente selezione è la Dirigente Scolastica del Liceo Statale Pascasino di Marsala.  

Art. 11 – Trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla privacy, noto come GDPR, pubblicato con il Decreto 

101/18, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti 

connessi con l’espletamento della presente procedura di selezione. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, unicamente a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi, per 

disposizioni di legge.  

Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge.  

Art. 12 - Accesso agli atti  

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter del 

procedimento curato dalla Commissione giudicatrice.  

Eventuali notizie in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al seguente 

indirizzo di posta elettronica: tppm03000q@istruzione.it 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Anna Maria Angileri 
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Fa parte integrante dell’avviso il seguente allegato:  

 Allegato A: domanda di partecipazione  

 Allegato B: scheda di autovalutazione  

 

 

  Allegato A: domanda di partecipazione 

SELEZIONE RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTI 

Progetto formativo “Digitale trasversale” 

 

Per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a percorsi formativi nazionali ed internazionali per docenti, in 

presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione.  

Azione #25 PNSD. Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552.  

 
 

Al Dirigente Scolastico 

 dell’ ISTITUTO STATALE PASCASINO  
MARSALA  

 
Il Sottoscritto___________________________________________________________ 

Nato a_____________________il__________________________________Residente 

a__________________________________________tel___________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________________________________________ 

 PERSONALE ESPERTO INTERNO_______________________(CONRASSEGNARE CON X) 

 PERSONALE ESPERTO ESTERNO  ______________________(CONRASSEGNARE CON X) 

 

presa visione del bando Progetto formativo Azione #25 PNSD  

chiede 
 

di partecipare alla selezione in qualità di PERSONALE ESPERTO/ASSOCIAZIONE  per 

l’azione formativa a valere sul PNSD azione #25 pnsd, avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. 

28552 per la realizzazione dei moduli di cui è composto il progetto : 

 

 Percorso I – Teacher Training Camp 

 Percorso II – Collaborative Mapping Camp 
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Dichiara : 
 
 di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 

 di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il numero di ore 

assegnate e il calendario che sarà approntato e secondo le direttive del Direttore del Corso; 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

 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 iscritti nel casellario giudiziale 

 non essere sottoposto a procedimenti penali 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 
Allega: 

1. Curriculum vitae formato europeo  firmato e datato ; 

2. Fotocopia di un documento di identità valido, firmato e datato ; 

3. Scheda di autovalutazione (ALLEGATO B) ; 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675. 

Data  

Firma 
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Allegato B 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca/Master coerenti 

con il percorso formativo  

2 punti per ciascun titolo  

 (fino ad un massimo di 6 

punti) 

 

Incarichi di Formatore in attività formative del 

PNSD  

2 punti per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 20 

punti)  

 

Incarichi di Tutor di gruppi di lavoro in attività 

formative del PNSD 

2 punti per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 20 

punti)  

 

Incarichi di Relatore in seminari/convegni del 

PNSD 

 

Partecipazione come corsista a corsi di 

formazione del PNSD   

2 punti per ciascun 

titolo (fino ad un 

massimo di 14 

punti)  

 

2 punti per ciascun 

corso (fino Ad un 

massimo di 10 

punti) 

 

 


