
 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #25 
PERCORSI FORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER DOCENTI, IN 

PRESENZA E ONLINE, SULLE TECNOLOGIE DIGITALI NELL'EDUCAZIONE 
Prot. n. 0028552 del 06-11-2018 

Titolo Progetto: “EDU DESIGNER – COMPETENZE DIGITALI PER INSEGNARE” 

     CUP: H61F19000200001 
 

          
        ALL’ALBO ON LINE 

        AL SITO WEB – AMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

AVVISO RECLUTAMENTO FORMATORI ED ESPERTI ESTERNI 

MOOC Edu Designer DigComp 
 

L’istituzione scolastica ISISS Don Lorenzo Milani di Tradate (VA), in qualità di scuola polo, individuata 

con decreto 30 novembre 2018 n. 810, 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, 
a seguito dell’Avviso prot. 28552 del 6 novembre 2018, intende proporre la realizzazione di azioni 

formative quadro per docenti, in forma di workshop e percorsi residenziali e on line, articolate 

secondo il modello DigComp Edu (Digital Competence Framework for Educators) predisposto dal Joint 

Research Centre (JRC) della Commissione Europea. 

 

VISTO         l’Avviso pubblico del 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; 

VISTO  l’inoltro della Candidatura presentata da questo Istituto ai sensi della nota prot. 
 33785 del 12/11/2019; 

VISTA          la comunicazione pervenuta dal Miur, Dipartimento per la programmazione e 

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

 Digitale, prot.n. 37269 del 30/12/2019 relativa all’autorizzazione al progetto e 
 all’impegno di spesa; 
VISTA        la delibera n. 2/7 del 21/12/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato 
 le    Candidature relative agli Avvisi Pubblici FSE;                                                         

VISTO      il D.P.R. n°275/99, concernenti norme in materia di autonomia delle Istituzioni                  

scolastiche; 

VISTA  la Legge 107/2015; 

VISTE         le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative di formazione docenti  
 previste dal PNSD; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei percorsi formativi è necessario reperire le figure in 

oggetto come indicato in fase di progettazione, 

 

EMANA  
il presente Avviso Pubblico per la selezione ed il reclutamento di Esperti Formatori, per lo sviluppo di 

MOOC (Massive Open Online Course) Edu Designer DigComp di: 
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A. Formatori a distanza: webinar e/o videoregistrazioni, infografiche e documenti - relativamente 

ai percorsi formativi on line per docenti, della tipologia A1, A2, A3 e A4 di seguito declinate. 

B. Tutor d’aula virtuale. 
C. Esperti di strutturazione e gestione classi e corsi virtuali (Moodle) - per implementazione e 

gestione piattaforma elearning. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di esperti formatori di comprovata esperienza e alta 

professionalità, ai quali affidare la realizzazione di percorsi formativi sulle linee guida di DIGCOMP e 

relativa spendibilità didattica, in sintonia con le indicazioni dell’Azione #25 PNSD. 
 

ELENCO DELLE FIGURE RICHIESTE:  
 

Formatori a distanza: webinar e/o videoregistrazioni, infografiche e documenti. 

 

Modulo A. Modello di Percorso formativo e on line: “MOOC Edu Designer: competenze digitali per 

insegnare” 

Area Descrizione (con rif. DigComp) 

 

 

 

 

A1 

Risorse digitali (2.1. Selezionare risorse digitali, 2.2. Organizzare, condividere e 

pubblicare risorse digitali, 2.3. Creare e modificare risorse digitali) 

Azioni formative previste: 

● utilizzo mirato dei motori di ricerca 

● strumenti per la valutazione dell’attendibilità dei siti 
● fake news vs quality contents 

● i social e le “bufale” 

● ricerca selettiva di immagini e video  

● copyright, privacy, licenze aperte  

● le OER. 

 

 

 

A2 

Didattica digitale (3.1. Progettazione, 3.2. Interazione docente-studente, 3.3. 

Collaborazione fra studenti, 3.4 Gestione personalizzata dell’apprendimento) 

Azioni formative previste: 

● piattaforme per il blended learning e gestori di siti per la didattica 

● didattica attiva e lezioni interattive: NearPod e Peer Deck 

● organizzazione di materiali didattici on line (Tes Teach, Sites, Wix ..) 

● Rai Scuola  

● condivisione da drive ad altri ambienti performanti. 

 

 

 

A3 

Valorizzare gli studenti (5.1 Accessibilità e inclusione, 5.2 Individualizzazione e 

personalizzazione, 5.3 Coinvolgere attivamente gli studenti) 

Azioni formative previste: 

● UDL come strategia per l’inclusione 

● strumenti digitali per individualizzazione e personalizzazione 

● strumenti digitali per la centralità dello studente (video, AR, VR, 

tinkering …) 
● didattica attiva e lezioni interattive: NearPod e Pear Deck. 

learning by doing con tinkering e robotica educativa 

 

 

 

 

 

 

Facilitare lo sviluppo delle Competenze digitali degli studenti (6.1 Alfabetizzare 

all’uso del media e delle risorse digitali, 6.2 Comunicazione e collaborazione 
digitale, 6.3 Creazione di contenuti digitali, 6.4 Benessere, 6.5 Trovare 

soluzioni) 

Azioni formative previste: 

● media education  
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A4 ● digital storytelling 

● infografica 

● video making 

● modalità creative di comunicazione come strumento di 

benessere 

● problem posing e problem solving come strategia di didattica 

digitale 

● didattica attiva e lezioni interattive: Nearpod e Pear Deck 

learning by doing con tinkering e robotica educativa 

Tutor d’aula virtuale 

Modulo B - Tutoraggio aula virtuale 

 

 

 

 

 

Esperti di strutturazione e gestione classi e corsi virtuali (Moodle) 

Modulo C - Implementazione e gestione piattaforma elearning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
 

Gli aspiranti alla selezione possono presentare istanza specificando il percorso formativo utilizzando 

il modello allegato al presente avviso (All. 1). 

Sono ammessi alla selezione aree A1, A2, A3, A4, B e C1 i facenti parte delle sottoelencate categorie 

professionali: 

● Docenti ed esperti appartenenti al mondo della Scuola, delle Università, degli Istituti di Ricerca 

● Soggetti giuridici autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente avviso accreditati 

e/o qualificati presso il MIUR che abbiano maturato almeno un’esperienza certificata come 
formatore nell’area indicata. 

 

Sono ammessi alla selezione area C2 anche non docenti.  

I soggetti giuridici eventualmente candidati al presente Avviso, dovranno indicare il nominativo 

dell’esperto a cui affidare l’incarico, il quale dovrà compilare tutti gli allegati previsti dall’Avviso stesso 
pena l’inammissibilità della candidatura. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (All.1) di essere 

in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2: 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; aver preso visione 

dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto; di essere a conoscenza del piano nazionale di 
formazione del personale docente 2016-2019 D.I. 797/2016; di essere in possesso di adeguate 

competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscere i 

principali strumenti di office automation e di gestione delle piattaforme di e-learning; di voler svolgere 

Area Descrizione  

B1 Tutoring e supporto alla classe virtuale in stretta relazione con l’organizzazione. 

Area Descrizione  

C1 Progettazione e gestione sinergica con il gruppo di lavoro di corsi e classi, di attività 

interne alla piattaforma. E’ previsto un minimo supporto ai docenti formatori. 

C2 Sviluppo di attività, quiz, materiali per i corsi in piattaforma, in coordinamento con 

esperti formatori. 
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l’incarico senza riserva e secondo calendarizzazioni e/o scadenze predisposte dal gruppo di progetto 
dell’Istituto proponente. 
 

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, implicano 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. 

Art. 3 - Compiti dell’esperto 

L’esperto assicura la conduzione e/o la produzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni, le tematiche e i contenuti dei percorsi formativi, conformando la propria azione 

all’impianto progettuale di cui all’art. 1.  
 

Per le candidature A1, A2, A3 e A4: 

a) partecipare cooperativamente a possibili call per la strutturazione del progetto e delle singole 

parte  

b) produrre video tutorial e/o videolezioni - in subordine alle indicazioni progettuali ricevute 

c) produrre materiali cartacei, articoli, brochure, vademecum, test etc. - in subordine alle 

indicazioni progettuali ricevute 

d) interagire con i tutor d’aula nel caso pervengano richieste di chiarimenti o integrazioni da parte 
dei corsisti - in subordine alle indicazioni progettuali ricevute 

e) seguire le indicazioni atte ad omogeneizzare gli interventi: netiquette, grafica, tempi, target, 

esempi… - in subordine alle indicazioni progettuali ricevute 

f) dare la propria disponibilità sia a brevi momenti di brainstorming con i gruppi di lavoro, sia a 

concordabili apparizioni in webinar - in subordine alle indicazioni progettuali ricevute 

Per la candidatura B: 

a) partecipare cooperativamente a possibili call per la strutturazione degli interventi di tutoraggio  

b) interagire con i docenti del corso, nel caso pervengano richieste di chiarimenti o integrazioni 

da parte dei corsisti - in subordine alle indicazioni progettuali ricevute 

c) seguire le indicazioni atte ad omogeneizzare gli interventi: netiquette e interazioni con i 

corsisti - in subordine alle indicazioni progettuali ricevute 

d) assistere i corsisti 

e) validare gli step dei corsisti 

f) dare la propria disponibilità a brevi momenti di brainstorming con i gruppi di lavoro 

g) stilare una breve relazione/report a chiusura di attività per ciascuna classe virtuale affidata 

Per la candidatura C1: 

a) partecipare a momenti di progettazione di strutturazione tecnica dei percorsi e delle 

interazioni 

b) creazione classi, docenti, studenti e corsi - in subordine alle indicazioni progettuali ricevute 

c) accompagnamento e supporto ai docenti formatori. 

Per la candidatura  C2: 

a) partecipare a momenti di progettazione di strutturazione tecnica dei percorsi e delle 

interazioni  

b) accompagnamento e supporto ai docenti formatori, anche in fase di inserimento dei test o 

delle attività in piattaforma. 
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Art. 4 - Periodo di svolgimento 

 

Per le azioni legate alle aree A1, A2, A3, A4, C1 e C2 le attività di sviluppo e produzione avranno inizio 

immediatamente dopo la validazione della graduatoria. Per le azioni di area B l’avvio avverrà in un 
secondo momento. 

L’erogazione del corso on line è ipotizzata per la seconda metà di marzo. Essa sarà replicata in fasi 
successive, con probabile cadenza mensile. Per i corsisti è prevista una fruizione di 30 ore.  

Di fatto i MOOC che saranno organizzati sono di due tipologie convergenti. 

Le attività formative si svolgeranno in modalità DAD (Didattica a Distanza) e l'esperto dovrà 

garantire l’uso di propri strumenti e connettività adeguati allo svolgimento del corso. 
Durante le attività l’esperto sarà coadiuvato da un tutor che curerà la rilevazione delle presenze ed 

il buon andamento dell’attività didattica. 
 

Art .5  Incarico e Compenso 
 

Tabella di corrispondenza incarichi e compensi. 

 

A1, A2, 

A3 e A4 

Per ciascuno “modulo formativo”, come da indicazioni programmatiche sviluppate 

dal gruppo di progetto, verrà richiesta la produzione di video tutorial, della durata 

di 10-15 minuti, più eventuali materiali di supporto(brochure, test…). Tale 
prestazione viene ricondotta a 5 ore di impegno, per le quali saranno riconosciuti 

forfettariamente € 350,00 (lordo Stato) 

B Per ciascuna classe virtuale assegnata, sarà riconosciuto un compenso forfettario di 

€ 250,00 (lordo Stato) 

C1 Per la consulenza e l'implementazione della struttura, la creazione dei corsi, dei 

corsisti etc., sarà riconosciuto un compenso forfettario di € 1.900,00 (lordo Stato).  

C2 Per il supporto agli esperti,  anche in fase di inserimento dei test o delle attività in 

piattaforma, viene ipotizzato un impegno di 5 ore per ciascun modulo assegnato, 

per il quale saranno riconosciuti forfettariamente € 168,00 (lordo Stato). 

 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 
 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione costituita dai 

componenti del gruppo di progetto. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 

punti. La Commissione valuterà esclusivamente i titoli, presentati dai candidati, inerenti la tematica 

di candidatura secondo la griglia di valutazione sotto indicata, tenendo conto unicamente di quanto 

auto-dichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e chiaramente evidenziati citando la pagina di 

riferimento nel curriculum vitae, in formato europeo con pagine numerate. Saranno valutati 

esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del 

presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.1 e chiaramente evidenziati citando la 
pagina di riferimento nel curriculum vitae, in formato europeo con pagine numerate.  

Il DS di codesta Istituzione Scolastica, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà la graduatoria 

provvisoria, avverso la quale è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 
giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice o per 

via telematica, specificatamente motivato e sottoscritto. Trascorso il superiore termine si procederà 

alla valutazione degli eventuali reclami e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.  
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Tabella di valutazione titoli ed esperienze: 

 

Titoli valutabili (desumibili dal CV) 

1.    Titoli di studio e culturali      Punteggio max 35 pt 

Titolo di studio principale (un 

titolo) 

a.  diploma di scuola superiore punti 2; 

b.  laurea breve punti 5; 

c.   laurea magistrale o vecchio ordinamento 

- da 90 a 105   punti 7; 

- da 106 a 110 con lode 

  max punti 9 

Altri titoli di studio specifici, inerenti 

alle attività formative oggetto del 

presente Avviso (altra   laurea,  

dottorato        di ricerca, corsi   di 

perfezionamento/specializ- 

zazione, master universitari di primo 

e/o secondo livello,        conseguiti 

nell’area specifica) 

 

 

4  punti per titolo, 

max 12 punti 

Attestati e certificazioni (Edu 

Designer, certificazione Google, DOL) 

2  punti per titolo, 

max 8 punti 

Pubblicazioni cartacee o multimediali 

che affrontino argomenti inerenti alla 

tematica per cui si propone 

candidatura 

 

3  punti per pubblicazione, 

max 6 punti 

 

Esperienze valutabili (desumibili dal CV) 

2. Esperienze professionali in ambito di formazione     Punteggio max 65 pt 

 

 

Incarichi di tutoring in corsi on line 

 

1  punti per incarico, 

max 8 punti 

 

Incarichi di docenza in corsi di 

formazione in presenza, 

espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti 

inerenti all’Area tematica per cui si 
propone candidatura 

 

 

5  punti per incarico di durata minima di 10 ore, max 20 

punti 

 

Esperienza di conduzione di 

formazione on line, webinar o 

registrazione, inerenti all’area per cui 
ci si candida 

 

2 punti per ogni 10 ore di formazione, max 10 punti 

Esperienza di progettazione di  corsi 

on line (MOOC) 

 

4 per ogni MOOC, max 8 punti  
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Produzione di contenuti per corsi on 

line (MOOC) 

2 punti per ogni contenuto, 

max 10 punti 

Distacchi con gli A.T. Lombardi sulle 

tematiche inerenti 

 

3 punti 

Esperienze didattiche PON 

documentate nell’Area tematica per 
cui si propone candidatura 

 2 punti per ogni esperienza, 

max 6 punti  

 

 

Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti  

e costituzione degli elenchi 

 

I candidati dovranno far pervenire: 

1) domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti di accesso indicati all’art. 2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di candidatura (All. 1), 

in formato pdf. 

Si precisa inoltre che per ciascuna sezione della scheda di autovalutazione, dovranno essere indicati 

un numero di titoli non superiore al numero max valutabile per sezione. Sarà cura del candidato 

selezionare quelli che lo stesso valuta strettamente attinenti alla tematica di candidatura. 

2) Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione 

giuridica del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (inclusa in All. 1) 

3)  Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo tempistiche e scadenze predisposte dal 
gruppo di progetto di codesta Istituzione scolastica (inclusa in All. 1) 

4) Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale 

5) Curriculum vitae in formato Europeo con pagine numerate (pena l’esclusione). 

L’istanza in formato pdf, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati in formato 
pdf e indirizzata al Dirigente Scolastico ISISS Don Lorenzo Milani - Via Gramsci, 1 Tradate 21049 (VA), 

secondo quanto previsto dall’ art.2, dovrà pervenire esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
1) Raccomandata A./R. 

2) Raccomandata a mano, da consegnarsi presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione 

scolastica, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

3) PEC personale del candidato al seguente indirizzo vais01100x@pec.istruzione.it  

4)  mail personale del candidato al seguente indirizzo vais01100x@pec.istruzione.it  

L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore 13.00 di giovedì 11 febbraio 

2021, riportante nell’oggetto della mail la seguente dicitura: Candidatura per la selezione di Esperti 
Progetto “Edu Designer - Digcomp”. 
L’Istituzione scolastica ISISS Don Lorenzo Milani 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 fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

E’ responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta 
dal bando. 

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 
 

 

Art. 8  Formulazione graduatorie 

La Commissione, tenuto conto dei requisiti menzionati nel presente bando provvederà 

all’accettazione/esclusione della candidatura. 
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In presenza di più istanze per una stessa figura professionale il Gruppo di Progetto procederà a una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando la griglia di valutazione 

riportata all'art. 6 approvata dal gruppo di progetto. 

La formulazione delle graduatoria provvisorie di merito sarà pubblicata all’Albo Pubblicità Legale e sul 
sito internet dell I.I.S.S. Don Milani all'indirizzo www.donmilaniva.edu.it. 
 

Gli aspiranti potranno produrre reclamo avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 (cinque) 

giorni dalla data della pubblicazione da inviare esclusivamente alla casella di posta elettronica 

certificata (PEC) vais01100x@pec.istruzione.it  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info@poloinnovazionedigitale.istruzione.varese.it . 
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Mita. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 

Con la presente clausola,  l’I.I.S.S. Don Milani di Tradate, che riceve le candidature, dichiara che ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 
2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 

Dott. Vincenzo Mita. ll responsabile della protezione dei dati è il Dott. Roberto DORIA di Archè Srl. 

 

Art. 11 – Pubblicità 

 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

- all’Albo online amministrazione trasparente 

- sull’home page del sito www.donmilaniva.edu.it . 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Vincenzo Mita 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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