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IMPRENDITORIALITA’ 

  

 

IIS Costanzo - Decollatura (CZ) 

IIS Green-Falcone Borsellino - Corigliano (CS) 

IO - Filadelfia (VV) 

IC - Serrastretta (CZ) 

IC Rodari - Soveria Mannelli (CZ) 

 

Prot. n.  2406 – IV.5        Serrastretta, 09/09/2020 

 

          Ai Docenti I.C. Serrastretta 

          Sito Web – Albo - Atti 

 

Bando di selezione Esperti INTERNI CREATORI DI CONTENUTI  

Fondo 
finanziamento 

Azione Avviso Sotto-Azione Titolo Finanziamento 

Piano Nazionale 
Scuole Digitali 

#15 - Curricoli 
digitali 

MIUR AOODEFID prot. 
11080 DEL 23/9/2016 

Curricoli digitali per 
l’imprenditorialità digitale 

Our Gym PNSD 

CUP:  H88H19000570001 

 
 

Il dirigente scolastico 

- Visto il Piano triennale dell‟Offerta formativa, 
- Vista la legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 c. 56 per la promozione delle competenze digitali; 

- Visto il Decreto ministeriale n. 851 del 27/10/2015 Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

- Visto il DM prot. 299 del 6/05/2016, art. 4 per la realizzazione dei Curricoli digitali; 
- Vista la candidatura della Rete regionale “Our Gym” per la realizzazione del Curricolo digitale per l‟imprenditorialità digitale; 

- Vista la lettera di autorizzazione del progetto “Our Gym” con prot. n. 32150 del 30/10/2019 ai sensi del Decreto del Direttore della 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l‟istruzione e per l‟innovazione digitale 
21 giugno 2019, n. 246 riguardante l‟approvazione delle graduatorie “Curricoli digitali per l‟imprenditorialità digitale”; 

- Visto l‟Accordo di rete “OUR GYM” tra gli istituti IIS Costanzo di Decollatura, IIS Green-Falcone di Corigliano, IO di Filadelfia, l‟IC di 

Serrastretta e l‟IC di Soveria Mannelli, che prevede la gestione amministrativo-contabile dell‟intero progetto all‟IIS Costanzo di Decollatura, 
nonché il reclutamento del personale interno ed esterno, con possibilità di assegnare alle singole scuole la responsabilità istruttoria della 

selezione del solo personale interno appartenente alle stesse; 

- Viste le norme di contabilità contenute nel D.I. 129/2018, il Regolamento dell‟Autonomia di cui al DPR 275/99,  
- Visto il P.A. dell‟esercizio finanziario corrente e il FIS 2019/20 e 2020/21 e i relativi stanziamenti a copertura dell‟impegno 

- Visto il Regolamento delle attività amministrativo-contabili d‟Istituto e del Reclutamento del personale, il CCNL Scuola 2007 e 2016 e gli 

artt. 2222 e ss. del C.C., 
- Considerato che le attività previste dal progetto costituiscono parte integrante dell‟offerta formativa per il presente anno scolastico, 

- Visto l‟art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l‟art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso della 

professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 
equivalenti nell‟ambito dell‟area di competenza; 

- Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l‟art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l‟amministrazione deve preliminarmente accertare 

l‟impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
- Visto l‟art. 43, comma 3 del D.I. 129/22018 che vieta l‟acquisizione di servizi formativi che rientrano nelle ordinarie funzioni, “fatti salvi i 

contratti di prestazione d‟opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l‟arricchimento dell‟offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”,  
- Visto il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 1995 n. 326 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 

iniziative di formazione”, 

- Visto l‟art. 44, comma 4 del D.I. 129/22018 che dispone che “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell‟istituto specifiche 
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo 

progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all‟articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell‟opera di esperti esterni”. 

- Considerato che dal combinato disposto delle norme precedenti si deve prevedere la selezione degli esperti secondo la seguente precedenza 
assoluta: 1) docenti interni alle istituzioni scolastiche della rete; 2) docenti appartenenti ad istituzioni scolastiche diverse da quelli in rete, 3) 

esperti estranei alle istituzioni scolastiche, 
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- Visto l‟Accordo di Rete sottoscritto dai partner prot.n. 8323/U del 18/11/2019 (della scuola capofila) che ha previsto la precedenza 

assoluta nella selezione dei docenti in servizio già incaricati a titolo oneroso e non oneroso per la progettazione del curricolo e dei protocolli di 
creazione dei corsi moduli formativi per la piattaforma Our Gym; 

- Considerato che l‟accordo prevede che le attività non svolte saranno riassegnate ad altri partner di progetto con atto della scuola capofila 

con relativa riduzione dei fondi disponibili 
- Viste le quote assegnate in ragione proporzionale alla contribuzione con il FIS, secondo il criterio definito nell‟accordo di rete,  

 

istituto Serrastretta 

Quota di co-finanziamento (FIS)              5.500,00 €  

Quota L.S.  27.200,00 €  

Spese Attività di counseling esterna 2.040,00 €   

Quota per docenti sperimentatori interni 1.530,00  € 

Quota disponibile per la presente selezione 23.630,00 € 

 

- Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per lo svolgimento delle attività progettuali 
relative ai moduli seguenti: 

B2) Attività progettazione del curricolo per l‟imprenditorialità digitale 

B3) Attività creazione corsi e moduli formativi per studenti e docenti per l‟imprenditorialità digitale 
C1) Attività di tutoring a favore degli sperimentatori di OUR GYM a cura dei docenti INTERNI GIA' incaricati per la produzione 

C2) Attività seminariale e attività pubbliche a cura di docenti INTERNI 

C3) Attività docenti SPERIMENTATORI di Our Gym 

D1) monitoraggio dell‟uso del curricolo per l‟imprenditorialità digitale 

D2) mappatura delle competenze sviluppate di imprenditorialità digitale,  
D3) documentazione degli obiettivi conseguiti. 

 

indice il seguente: 

1. AVVISO PUBBLICO per la SELEZIONE DIRETTA IN COLLEGIO DOCENTI 

per la selezione di esperti formatori per il progetto in oggetto, rivolto a: 

Personale interno in servizio presso l‟istituto almeno fino al termine 

dell‟a.s. 2020/21 ai sensi degli artt. 40, comma 3 e 44 comma 4 del 

D.I. 129/2018 e del CCNL scuola 2007 e 2016 artt. 30, 31 e 88; 

Destinatario di Lettera di incarico 

 

I docenti appartenenti alle seguenti aree disciplinari è riconosciuta la precedenza assoluta alle seguenti aree: 

Discipline Serrastretta 

Matematica e area scientifica Scuola primaria 1 

Sostegno 1 

Italiano 1 

 

Altresì la precedenza è assegnata, da accordi di rete, ai docenti che hanno già ricevuto l‟incarico per la 

progettazione del curricolo per l‟imprenditorialità digitale. 
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2. Descrizione Progetto e Modulo  

Obiettivi del progetto 

 

 Obiettivi e finalità generali del progetto “Our Gym” 

 Realizzare il curricolo digitale dell‟imprenditorialità digitale secondo il modello del 

Framework europeo DigiComp e la sintesi adattiva ai vari ordini di scuola del Syllabus per 

l‟imprenditorialità del MIUR (2018), del Framework europeo dell‟EntreComp, Competenze 

del cittadino del XXI secolo e di altri fonti; 

 Costruire un Ambiente di apprendimento digitale, con le caratteristiche indicate in sede di 

candidatura, a disposizione degli studenti degli istituti aderenti e trasferibile ad ogni altra 

istituzione scolastica senza vincoli di licenza e di piattaforme dedicate; 

 Valorizzare le pratiche formative favorendo il passaggio dalle „buone esperienze‟ alle 

„buone prassi‟ utilizzabili e trasferibili in altri contesti; 

 Realizzare un modello innovativo di educazione all‟imprenditorialità in ordine alla 

progettazione, all‟organizzazione dei contesti, alle strategie didattiche, allo sviluppo di 

modalità di interrelazione e collaborazione tra soggetti diversi, scalabile a tutti gli ordini e 

gradi di scuola; 

 Promuovere un percorso di co-costruzione dell‟Ambiente di apprendimento attraverso una 

sistematica e vasta apertura verso le realtà imprenditoriali, i centri di sviluppo della cultura 

di entrepreunership, i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell‟imprenditoria 

digitale; 

 Ideare e sperimentare forme di documentazione pedagogica a livello di rete e di territorio e 

di disseminazione delle best practice negli istituti scolastici aderenti; 

 

Obiettivi di  processo per i creatori de contenuti del progetto Our Gym 

 

 Progettazione del curricolo per l‟imprenditorialità digitale 

 Creazione di corsi e moduli formativi per studenti e docenti per l‟imprenditorialità 

digitale 

 Attività di tutoring a favore degli sperimentatori di OUR GYM a cura dei docenti 

INTERNI GIA' incaricati per la produzione 

 Attività seminariale e attività pubbliche a cura di docenti INTERNI 

 Monitoraggio dell‟uso del curricolo per l‟imprenditorialità digitale 

 Mappatura delle competenze sviluppate di imprenditorialità digitale,  

 Documentazione degli obiettivi conseguiti 

 

I docenti da selezionare devono possedere le seguenti competenze di progettazione curricolare, 

digitali e nell‟area dell‟entrepreneurship digitale, rafforzate anche attraverso successi attività di 

counseling, con riguardo a: 
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 Competenze di Storytelling con l‟uso di piattaforme dedicate alla gestione dei singoli step di 

creazione (Idea, Script, Sceneggiatura, ecc.)  e alla creazione multimediale della narrazione 

 Competenze relative alla creazione, elaborazione e modifica di oggetti multimediali 

(Immagini, video, foto, GIF, infografiche, ecc.) 

 Competenze digitali nell‟ambito delle metodologie Flipped classroom, Cooperative learning, 

Debate e in generale delle Idee di Avanguardie educative 

 Competenze nell‟uso di software tipo “Exe learning” e comunque open source e di 

Powtoon/Genially 

 Competenze nella mediazione del framework Digicom 2016 e ss.ii (UE), e-CF 3.0 (UNI EN 

16234-1:2016 – UE) 

 Competenze del cittadino del XXI secolo, EntreComp, Syllabus Imprenditorialità MIUR – 

World Economic Forum, Manuale per l‟educazione alla cittadinanza digitale del Consiglio 

di Europa 2019, Soft Skills 1992 – Organizzazione mondiale della Sanità, PCTO 2019 – 

MIUR
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set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 
Formazione esperti Imprenditorialità                         
Formazione esperti digital             

Elaborazione curricolo di imprenditorialità 

digitale 
            

Creazione di corsi e moduli formativi per 
studenti e docenti per l‟imprenditorialità 

digitale - Progettazione del curricolo per 

l‟imprenditorialità digitale                         
Attività di tutoring a favore degli 
sperimentatori di OUR GYM a cura dei 

docenti INTERNI GIA' incaricati per la 

produzione                         
Attività seminariale e attività pubbliche a 

cura di docenti INTERNI                         
Monitoraggio dell‟uso del curricolo per 

l‟imprenditorialità digitale                          
Mappatura delle competenze sviluppate di 

imprenditorialità digitale,                         
Documentazione degli obiettivi conseguiti 
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3. Condizioni di ammissibilità 

Per l‟ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente articolo;  

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

 aver preso visione dell‟Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

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 gara 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. 

 

4. Condizione di precedenza 

I docenti già incaricati dai singoli partner per le attività di creazione del curricolo per l‟imprenditorialità 

digitale hanno la precedenza assoluta nella selezione per gli incari presenti. 

 

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. 

 

 Titolo di accesso esperto 
 Progettazione del curricolo per l‟imprenditorialità digitale 

 Creazione di corsi e moduli formativi per studenti e docenti per 

l‟imprenditorialità digitale 

 Attività di tutoring a favore degli sperimentatori di OUR GYM a cura 

dei docenti INTERNI GIA' incaricati per la produzione 

 Attività seminariale e attività pubbliche a cura di docenti INTERNI 

Docente diplomato o laureato con  

 competenze documentate coerenti con gli obiettivi 

 esperienze pregresse in contesti complessi 

(Progetti nazionali a forte innovazione 

tecnologica) 

 competenze di progettazione curricolare 
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 Monitoraggio dell‟uso del curricolo per l‟imprenditorialità digitale 

 Mappatura delle competenze sviluppate di imprenditorialità digitale,  

 Documentazione degli obiettivi conseguiti 

 competenze nella creazione di contenuti didattici 

digitali 

5. Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento dell‟incarico è corrisposta la retribuzione stabilita dal CCNL Scuola 2016/18. Il 

compenso orario, per le ore effettivamente prestate a cura degli esperti, onnicomprensivo, è pari a € 23,22 

L.S. che verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all‟effettiva erogazione dei 

finanziamenti. 

La retribuzione sarà proporzionata ai risultati raggiunti, ovvero all‟effettiva partecipazione alla creazione del 

curricolo di imprenditorialità e alla creazione dei corsi/moduli assegnati. La retribuzione individuale è 

composta dalle singole attività di seguito elencate 

 Serrastretta Per singolo esperto € 23,22 x ora 

Moduli  Importi Ore Importi Ore 

Creazione di corsi e moduli formativi per studenti e 

docenti per l‟imprenditorialità digitale - 
Progettazione del curricolo per l‟imprenditorialità 

digitale 

18.367,02 633,00    6122,3 211,0 

Attività di tutoring a favore degli sperimentatori di 

OUR GYM a cura dei docenti INTERNI GIA' 

incaricati per la produzione 

2.550,00        87,86    850,0 29,3 

Attività seminariale e attività pubbliche a cura di 

docenti INTERNI 
1.020,00        35,14    340,0 11,7 

Monitoraggio dell‟uso del curricolo per 
l‟imprenditorialità digitale  

Mappatura delle competenze sviluppate di 

imprenditorialità digitale, 

Documentazione degli obiettivi conseguiti 

1.718,28        59,00    572,8 19,7 

Numero di CORSI da produrre per Moodle per 

singola scuola e ripartiti tra gli esperti creatori 

individuati 

15 5 

Ogni esperto incaricato dovrà svolgere le singole attività previste in quanto l’incarico è cumulativo 

anche se prevede più attività singolarmente retribuite. In caso di attività non svolte le stesse saranno 

tempestivamente revocate e assegnate ad altro esperto della medesima scuola e in subordine ad esperti 

di altra scuola che abbia manifestato particolare capacità di generare i contenuti richiesti. 

 

6. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda 

con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 23:59 del  21/09/2020 
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 via email  all’indirizzo czic813004@ISTRUZIONE.IT con firma autografa e documenti scannerizzati, 

indicando l‟oggetto (titolo del presente avviso)  

 a mano, presso l‟Ufficio protocollo dell‟ISTITUTO COMPRENSIVO SERRASTRETTA CZ 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna 

 

7. ESPERTI e TUTOR 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte: 

1. Selezione docente interno 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l‟indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la 

data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l‟eventuale indirizzo di posta 

elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 

presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all‟attribuzione dei punti 

secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);  

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, ove richiesto in occasione della firma del 

contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel 

curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

1. Criteri di selezione  

 

6.1. Selezione ESPERTI  interni alle scuole della rete o in collaborazione plurima 

Visto il Regolamento di istituto il reclutamento degli ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri per i 

moduli   
 

Esperto A): INTERNO - esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui 

occorre un titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto 
curricoli, didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.) 

 
Titoli valutabili 

Condizioni e Punteggi Titolo 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 
Uffici 

 Pregresso incarico per attività di 

progettazione del curricolo 
Condizione di precedenza 

SI  NO   

mailto:czic813004@ISTRUZIONE.IT
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Docente diplomato o laureato con 

competenze 

 documentate coerenti con gli obiettivi di 

progetto 

 esperienze pregresse di produzione e 

accompagnamento alla creazione di 

corsi e object learning nel settore delle 

competenze 

Condizione ammissibilità 
SI NO 

 

 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
1 punto Max 4 p   

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) coerenti 

con progetto o ricadenti in area didattica; 

b) no pertinenti 

a) 2 punti  
 

b)   1 punto  

a) Max 6 p 

b)Max 3 p 

  

Aggiornamento e formazione in servizio 

in ore effettivamente frequentate 
0,5 per ogni corso di 25 h  Max 3 p   

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 
 c

o
m

p
et

en
ze

  

CEFR livelli lingua inglese 
 A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

Max 2 
  

Certificazione LIM 4 Max 4 p   

Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

al
i 
 

a..)  Docenza effettiva per 3 anni su 

classe di concorso (TUTTE) coerente 

con Progetto o in alternativa Esperienza 

privata coerente con il progetto per 3 

anni  

SONO PREVISTE TUTTE LE 

CLASSI DI CONCORSO 
 

SI  -  NO 

  

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 
Per anno scolastico (al 10 giugno) 

punti 0,20  
Max 6 p 

  

Attività professionale non scolastica 

coerente con il progetto 
Per anno solare (min. 180 giorni 

di attività effettiva)  punti 0,5 
Max 6 p 

  

Q
u

al
it

à 
es

p
er

ie
n

za
 p

ro
fe

ss
io

n
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e 

Valutazione complessiva del curricolo personale anche mediante colloquio 

con GOP-DS a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP: 
Max 8 p 

 
 

a) varietà di esperienze nel settore 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 differenti 

attività) 
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività) 

 

 

 

b) ampiezza dell‟esperienza nel settore 
p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 attività totali) 
p. 2 se elevata (>=6 attività totali) 

 
 

 

c) originalità e creatività negli 

interventi 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 attività 

innovative) 
p. 2 se elevata (>=3 attività 

innovative) 
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d) esperienze imprenditoriali/libera 

professione 
 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 anni di 

professione) 
p. 2 se elevata (>=6 anni di 

professione) 

 

 

 

C
o
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p

et
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ze
 

au
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ce
rt
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a

te
 

Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power 

Point) - Conoscenza Norme sicurezza 

ambiti scolastici - Possesso RC e 

copertura INAIL 

Condizioni di ammissibilità SI   -  NO 

  

 Esperienze di progettazione di curricoli 

scolastici 

 

3 punti per ogni attività 

documentata – max 6 

Max 18  

  

 Esperienze di storytelling e di video-

editing 

 

2 punti per ogni attività max 12 

  

 Esperienze documentabili di promozione 

della proattività, della resilienza, del 

team building degli studenti 

2 punti per ogni attività – max 12 

punti 

  

 Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a (nel rispetto delle 

precedenze stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun candidato supera 

il punteggio comunque con punteggio non inferiore a 16. 
25 punti 

  

 

 

8. Modalità di attribuzione e stipula contratto 

L‟amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

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

da un‟apposita Commissione costituita appositamente, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 

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

L‟Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all‟albo. Trascorsi 

gg. 15 senza reclami scritti verrà redatto atto a cura del Dirigente scolastico che consolida la graduatoria.  

In forza dell‟accordo di rete Our Gym gli atti di selezione saranno trasmessi in formato originale alla scuola 

capofila che provvederà all‟adozione del contratto di incarico degli esperti selezionati.  

I reclami possono 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 specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi 

similari. 

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

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L‟inserimento nell‟elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell‟aspirante se non il conferimento dell‟incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

9. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

9.1.  Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 
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 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. 

 

9.2. Motivi di esclusione 

 

Una eventuale esclusione dall‟inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio  

 mancanza dell‟autorizzazione allo svolgimento dell‟attività da parte dell‟amministrazione di 

appartenenza 

 non certificata esperienza professionale per l‟ambito di competenza indicato. 

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc. 

 

10. Condizioni contrattuali  

L‟attribuzione degli incarichi avverrà a cura della Scuola capofila della rete Our Gym, IIS L. Costanzo di 

Decollatura, tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione plurima con 

riferimento al CCNL scuola 2007 e 2016.  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell‟Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro i termini previsti dal presente avviso.  

L‟IIS Costanzo 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. 

I compensi s‟intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di 

IVA. 

 

11. Compiti specifici richiesti 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte in orario 

extrascolastico e non coincidente con periodi di riposo o congedi. 

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

di cui dovesse venire a conoscenze 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. 

12. Tutela della Privacy 

I dati dei quali l‟Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del DPGR UE 2016/679 e sue modifiche (codice della privacy). Presentando istanza al presente Avviso, 

l‟interessato al trattamento dei dati accetta che l‟informativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 art. 13 e 

14, sia trasmessa via email. 
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Responsabile tutela dati: Dirigente scolastico …………………….. 

Incaricato trattamento dati: ………………….  

DPO. …………………… - io@diegoscarfone.com 

13. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  affissione all‟albo dell‟Istituto; 
 

2. 11. Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da 

Allegato A1 Domanda per Esperti 

Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperti per Moduli A e B 

Il Dirigente scolastico  

Dott. Giuseppe Volpe 
f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs 39/1993

mailto:io@diegoscarfone.com


 

 

 

INTESTAZIONE 

 

 

 

 Allegato A1   - PNSD – # 15 - Curricoli digitali – Our Gym  Domanda Creatori di contenuti 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

…………………………… 
OGGETO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

Fondo 
finanziamento 

Azione Avviso Sotto-Azione Titolo Finanziamento 

Piano Nazionale 
Scuole Digitali 

#15 - Curricoli 
digitali 

MIUR AOODEFID prot. 
11080 DEL 23/9/2016 

Curricoli digitali per 
l’imprenditorialità digitale 

Our Gym PNSD 
 

l/la sottoscritt  ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………)  il …………………………….…….  

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....) 

in via/piazza  ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….……… 

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….………. 

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….………………………………... 

 

        Esperto interno 

 (materia) 

 (materia) 

 (materia) 

 (materia) 

 (materia) 

 (materia) 

 Altra materia ……………………………………………. 
 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto per le attività previste 
dal progetto OUR GYM. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 

richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Allega alla presente:   Fotocopia documento di identità;   Curriculum Vitae sottoscritto;   Scheda sintetica 

compilata e sottoscritta;   Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza:  progettazione esecutiva del 

Modulo   

                                                                                                                    In fede 

                                                                                             …….………………………
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Allegato A 2  - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi        Cognome  e nome _______________________________  

OUR GYM 

Esperto A): INTERNO - esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui 

occorre un titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto 
curricoli, didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.) 

 
Titoli valutabili 

Condizioni e Punteggi Titolo 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 
Uffici 

 Pregresso incarico per attività di 

progettazione del curricolo 
Condizione di precedenza 

SI  NO   

 

Docente diplomato o laureato con 

competenze 

 documentate coerenti con gli obiettivi di 

progetto 

 esperienze pregresse di produzione e 

accompagnamento alla creazione di 

corsi e object learning nel settore delle 

competenze 

Condizione ammissibilità 
SI NO 

 

 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
1 punto Max 4 p   

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) coerenti 

con progetto o ricadenti in area didattica; 

b) no pertinenti 

b) 2 punti  
 

b)   1 punto  

a) Max 6 p 

b)Max 3 p 

  

Aggiornamento e formazione in servizio 

in ore effettivamente frequentate 
0,5 per ogni corso di 25 h  Max 3 p   

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 
 c

o
m

p
et

en
ze

  

CEFR livelli lingua inglese 
 A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

Max 2 
  

Certificazione LIM 4 Max 4 p   

Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

al
i 
 

a..)  Docenza effettiva per 3 anni su 

classe di concorso (TUTTE) coerente 

con Progetto o in alternativa Esperienza 

privata coerente con il progetto per 3 

anni  

SONO PREVISTE TUTTE LE 

CLASSI DI CONCORSO 
 

SI  -  NO 

  

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 
Per anno scolastico (al 10 giugno) 

punti 0,20  
Max 6 p 

  

Attività professionale non scolastica 

coerente con il progetto 
Per anno solare (min. 180 giorni 

di attività effettiva)  punti 0,5 
Max 6 p 

  

Q
u
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p
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ss
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n
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Valutazione complessiva del curricolo personale anche mediante colloquio 

con GOP-DS a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP: 
Max 8 p 

 
 

e) varietà di esperienze nel settore 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 differenti 

attività) 
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività) 

 

 

 

f) ampiezza dell‟esperienza nel settore 
p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 attività totali) 
p. 2 se elevata (>=6 attività totali) 
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g) originalità e creatività negli 

interventi 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 attività 

innovative) 
p. 2 se elevata (>=3 attività 

innovative) 

 

 

 

h) esperienze imprenditoriali/libera 

professione 
 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 anni di 

professione) 
p. 2 se elevata (>=6 anni di 

professione) 

 

 

 

C
o

m
p
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Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power 

Point) - Conoscenza Norme sicurezza 

ambiti scolastici - Possesso RC e 

copertura INAIL 

Condizioni di ammissibilità SI   -  NO 

  

 Esperienze di progettazione di curricoli 

scolastici 

 

3 punti per ogni attività 

documentata – max 6 

Max 18  

  

 Esperienze di storytelling e di video-

editing 

 

2 punti per ogni attività max 12 

  

 Esperienze documentabili di promozione 

della proattività, della resilienza, del 

team building degli studenti 

2 punti per ogni attività – max 12 

punti 

  

 Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a (nel rispetto delle 

precedenze stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun candidato supera 

il punteggio comunque con punteggio non inferiore a 16. 
25 punti 

  

 

 

In fede 

…………………… 

 

 
 

 

 

 

 


