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Prot. n. 283/2B del 13/01/2020 
 

All’albo dell’istituzione 

scolastica 

Al sito dell’Istituto Scolastico 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESTERNA RIVOLTO A PERSONE 

FISICHE - AZIONE #25 PNSD 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di docenti esperti esterni all' Amministrazione per il 

conferimento di incarichi in qualità di erogatori di formazione destinata ai docenti nell' ambito dei 
percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle metodologie 
didattiche innovative e sul potenziamento delle discipline Steam "Hacking STEAM" - azione #25 PNSD - 
A.S. 2019/2020 - Ai sensi art. 7 comma 6 D. Lgs.165/2001. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275 del 08/03/1999 recante "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche"; 
VISTO l'art. 35 - 57  del  CCNL comparto scuola 2007; 

VISTO il CCNL comparto scuola 2018; 
VISTO l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165; 
VISTO il D. 75/2017 inerente alle "Modifiche e integrazioni al D. L.vo n. 165/2001 art. 16, comma 1,  

lettera a) e 2, lettere  b), c), d) e) e l'art. 17 comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), 
e z) e della legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni"; 
VISTO l'art. 53 comma 2 del D. Lgs 165/2001" Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"; 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 riguardante il ricorso ai contratti di 
collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa; 
VISTO il D. L.vo n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, 

della legge n. 190/2012; 
VISTA la Circolare Miur n. 34815/2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esterno e 
dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTO l'art. 43 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” secondo il quale  l'istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa,  realizzare particolari progetti didattici; 

VISTA  l' approvazione del programma annuale 2020 nella seduta del Consiglio di Istituto n. 06 del 
09/12/2019;  
VISTO l'art. 17 del Regolamento interno di Istituto che regolamenta l'attività negoziale approvato con 
delibera del CdI n. 5 del 15/03/2019  "Incarichi di insegnamento agli esperti esterni ed interni"; 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679,  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
          VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante “Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 0027674 del 02/09/2019  "Avviso pubblico 6 novembre 2018, 
prot. 28552 – Gestione percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti,  in presenza e online, 
sulle tecnologie digitali nell' educazione. Azione #25 PNSD. Comunicazione di erogazione acconto; 
VISTA la nota  MIUR  del 02/09/2019 del 09/10/2019 - Azione #25 del Piano nazionale scuola digitale. 

Formazione dei docenti in servizio. Comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1155 del 
09/10/2019; 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL 

MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 

059.641109 
C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 

MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 
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RILEVATA la necessità di individuare esperti idonei e disponibili per l' erogazione di attività di formazione 
nell' ambito dei percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle 

metodologie didattiche innovative e sul potenziamento delle discipline Steam "Hacking STEAM" - azione 
#25 PNSD; 

 
EMANA 

 
il presente avviso pubblico avente ad oggetto l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee  per 
l’attuazione delle azioni formative nell' ambito dei percorsi formativi nazionali e internazionali per 
docenti, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sul potenziamento delle discipline 
Steam "Hacking STEAM" - azione #25 PNSD. 

 

 

Art. 1 -  Figure da reperire 
I formatori  da reperire riguardano: 

1) n. 1 Esperto in laboratorio creativo sul Tinkering: approccio creativo a problemi scientifici;  
2) n. 1 Esperto in approccio creativo alle web application;   

3) n. 1 Esperto in rapporti tra Cooding e musica;  

4) n. 1 Esperto in rapporti tra realtà e realtà virtuale nella formazione degli studenti e nella  loro scelta  
    lavorativa;  

5) n. 1 esperto in Steam Education, Design Thinking  e Intelligenza artificiale; 

6) n. 1 esperto in Comunicazione, Presentazioni e Conselling. 
Gli esperti dovranno garantire  la loro presenza al corso di formazione in presenza che si terrà a Riccione 

nei giorni 18-19-20 febbraio 2020 assicurando la conduzione delle attività formative in presenza,  la 
progettazione, monitoraggio, valutazione e produzione dei materiali. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (All. A), gli aspiranti, persone fisiche, che 
siano in possesso di competenze specifiche in merito alla figura richiesta, con esperienza di tutoraggio, 

conduzione di laboratori e attività creative coerenti con il contenuto dei singoli interventi  per i quali viene 
presentata la candidatura. 
E’ richiesto inoltre il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo relazionale e di 
conduzione dei gruppi, nonché di tipo informatico.  
Infine è richiesta la disponibilità a condividere materiale di studio anche precedentemente al corso.  

 

 

Art. 3 - Natura dell’incarico 
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza 
vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato 

della procedura di selezione.  
 

Art. 4 - Luogo di svolgimento dell’incarico 
Trattasi di corso di formazione residenziale che si terrà a Riccione (RN) dal 18 al 20 febbraio 2020. La 
prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede che sarà individuata dell’Istituzione Scolastica 
Liceo scientifico Statale M. Fanti. 

 

Art. 5 - Compensi 

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

- compenso per ora di docenza in presenza € 41,31 lordo Dipendente; 

- compenso per ora di attività di tutoraggio a distanza € 25,82 lordo Dipendente; 

- compenso per ora di progettazione, monitoraggio, valutazione e produzione dei materiali 

€ 41,31 lordo Dipendente. 

In particolare sono previsti i seguenti compensi: 

1) n. 1 Esperto in laboratorio creativo sul Tinkering: approccio creativo a problemi scientifici: ore 08; 

2) n. 1 Esperto in approccio creativo alle web application: ore 08;   
3) n. 1 Esperto in rapporti tra Cooding e musica: ore 08; 

4) n. 1 Esperto in rapporti tra realtà e realtà virtuale nella formazione degli studenti e nella  loro scelta  
    lavorativa: ore 20 

5) n. 1 esperto in Steam Education, Design Thinking  e Intelligenza artificiale: ore 37; 
6) n. 1 esperto in Comunicazione, Presentazioni e Conselling: ore 08. 

Tutti gli importi si intendono lordo dipendente. 

Non sono previsti altri compensi, anche per  spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione: Ricevuta prestazione occasionale/Fattura elettronica comprovante l’avvenuta attività. 
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Art. 6 - Valutazione delle domande 

Di seguito si riporta l'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, 
per l’attribuzione dei punteggi. 

- verranno compilate graduatorie distinte per ogni figura richiesta. Il personale interno all' 
Ammnistrazione ed in Collaborazione plurima avranno la precedenza nell' attribuzione dell' 

incarico; 

- la precedenza e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, 
nominata dal Dirigente Scolastico, e composta da almeno altri due Componenti; 

- La commissione si incaricherà: 

 dell'esame dei curricula; 

 della valutazione dei titoli; 

 della valutazione di ogni elemento utile secondo la tabella riepilogativa sotto riportata: 

 

 

 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI Punteggio 
Max 10 p. 

A. Titoli di studio e culturali 

1. Titoli di studio (diploma, laurea, dottorato 
di ricerca, seconda laurea, master universitari 
di I e/o II livello, specializzazioni, certificazioni 
competenze specifiche (linguistiche, 

informatiche, ecc.) – (2 punti per titolo, max 8 
punti) 
2. Attestati di partecipazione ad attività 
formative inerenti gli argomenti del modulo per 
il quale si concorre della durata di almeno 8 ore 
(0,5 punti per titolo, max 2 punti) 

 

B. Titoli professionali                                       Max 30 p. 
Esperienze maturate come formatore: 

1. Titolarità in corsi universitari in percorsi 

 relativi al modulo per cui si concorre  
(5 punti per ogni esperienza, max 15 punti) 
2. Esperienze maturata come formatore  
nell’area tematica a cui si riferisce  

il modulo per cui si concorre (2 punti per ogni 

 esperienza, max 12 punti), se non già indicata  
al punto 1 

3. Esperienza di tutoring per percorsi  
formativi e/o attività on-line su  
piattaforme digitali rivolti al personale 
 Docente (1 punto per ogni esperienza, max 3 punti) 

 

C. Altri titoli                                                    Max 10 p.                  

1. Pubblicazioni scientifiche e/o documentata 
 produzione di materiali e interventi a convegni 

 coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre 

 (fino a 2 punti per ogni titolo, massimo 10 punti) 

 

TOTALE 50 PUNTI 

 
 

Art. 7 - Presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno  
29/01/2020 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, o via e-mail 
all’indirizzo mops030002@pec.istruzione.it (inserire nell’oggetto la dicitura: “Partecipazione Avviso 
selezione esperti formazione #25 pnsd). 

L’istanza deve contenere: 

- domanda di partecipazione allegata al presente Avviso 

- copia della carta d’identità e del codice fiscale 

- curriculum vitae in formato europass. 

mailto:moic82200d@istruzione.it
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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 procedura di 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 requisiti dichiarati 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 dalla graduatoria. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione. 

 

 
Art. 8 - Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi 

I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo e sul sito web del Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi; 

avverso gli stessi sarà possibile proporre ricorso in opposizione entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 
riferimento. 

L’ordine di attribuzione degli incarichi, a parità di punteggio, sarà: 

1) Graduatoria del personale interno alla scuola; 
2) Graduatoria del  personale appartenente ad altre Istituzioni Scolastiche Statali. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda di disponibilità per i singoli intereventi richiesti o di non procedere al conferimento nel caso 

in cui rilevi la non congruità delle candidature. 
 

Art. 9 – 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 del Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi, Alda 
Barbi. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
    Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il Liceo Scientifico Statale M. Fanti, Via 
Peruzzi, 7 di Carpi (MO), utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 

in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento 
dei dati personali.  

 
Art. 11 - Diffusione del presente Avviso 

Il presente avviso  è pubblicato sul sito web del Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

Alda Barbi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/19 


