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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “BIANCHERI” 

Codice fiscale 90083310087 
Via Roma, 61 - 18039 Ventimiglia (IM)  

Tel. 0184/351180 – 351742 Fax 0184/239364 
www.ic1ventimiglia.edu.it imic81800a@istruzione.it imic81800a@pec.istruzione.it  

Agli Atti 
Al Sito dell’Istituto 

 Ad Amministrazione Trasparente 
Via Argo scuola Next  ai  docenti  I.C. BIANCHERI  
 

 
AVVISO  DI  SELEZIONE  DI PERSONALE  ESPERTO  INTERNO 

 PER LA REALIZZAZIONE   di FORMAZIONE  SUL DIGITALE  DOCENTI  TRE  ORDINI  DI SCUOLA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il decreto interministeriale n.129 del 28/08/2018 relativo al "Regolamento recante 
istruzioni generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi articolo 1 comma 143, legge 13 luglio  2015,n 107 concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il   Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il d.lgs 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
Visto il  Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione” 
Visto  la  L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il PTOF  di questo Istituto Comprensivo  
Vista  la necessità educativa di individuare un esperto  formatore  interno  per la 
realizzazione della formazione digitale  dei docenti  dei  3 ordini di scuola  
dell’I.C.BIANCHERI Ventimiglia nell’scolastico 2020/2021,  nell’ottica di continuare un 
percorso formativo che arricchisce la professionalità dei docenti  rendendoli sempre più 
consapevoli e capaci nell’uso delle tecnologie spendibili non solo durante l’emergenza 
pandemica per la Didattica digitale integrata, ma nella didattica quotidiana in presenza per 
una sempre più consapevole ed efficace didattica integrata mista. 
Considerato l’obbligo di procedere a bando interno all’amministrazione prima di esprimere 
una procedura di gara per reperimento di un esperto esterno; 

COMUNICA 
che è aperta la selezione per il conferimento a personale interno all’Istituto  attività di 
formazione  digitale  dei  docenti  

 

Art. 1  
OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 Favorire  l’utilizzo di Google Workspace for Education (G-Suite) nella didattica 
 Fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e la 

rielaborazione di contenuti. 
 Sviluppare  abilità tecniche legate all’utilizzo di app e ambienti cloud 
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 Diffondere  tra i docenti   l’uso di  pratiche e metodologie digitali. 
 Diminuire  il gap di conoscenze e incoraggiare i docenti ancora refrattari  all’uso delle 

tecnologie digitali 
 

ART.  2 
CONTENUTI 

a) contenuti  scuola infanzia  
 UdA digitale 1: panoramica introduttiva sulla DaD/DDI: sfatiamo insieme falsi miti e 

confusione sul tema. Osservazioni sulla DaD in modalità sincrona e asincrona: analogie 
e differenze. Sappiamo effettuare una vera ricerca attiva delle fonti? L’integrazione tra 
il software libero LibreOffice ed opportune risorse multimediali presenti sulla rete 
Internet – selezionando quelle libere da Copyright ed impiegabili in ambito didattico - 
per produrre contenuti da utilizzare nella DDI, riassumibili in un Symbaloo. 

 UdA digitale 2: la tecnica della word cloud, per creare nuvole di parole per i discenti 
più piccoli. Classroom Screen: una pagina web colorata, interattiva e sicura per 
accompagnare le lezioni digitali sincrone. Fondamenti di utilizzo di Google Classroom e 
Meet. 

 UdA digitale 3: i fondamenti della flipped classroom (classe capovolta). Il docente 
come facilitatore all’interno della classe. Impariamo a creare, in maniera semplice ed 
accattivante, piccole video-lezioni da utilizzare per sperimentare in classe la 
metodologia della Flipped Classroom: buone pratiche con Spark Video e/o Canva. 

 UdA digitale 4: il software libero GCompris, per la casa e per la scuola, per sviluppare 
la motricità fine e iniziare ad acquisire le prime competenze digitali in modalità ludica. 
I software liberi della famiglia Tux per divertirsi con il disegno, la matematica, 
ecc…Varie ed eventuali. 

 
 

 
                B) CONTENUTI   SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA PRIMO GRADO 

 Organizzare un repository sicuro e con web apps per la didattica: buone pratiche in 
Cloud con Google Drive;    

 Conoscere i  principi della gamification open source mediante G “Compris” e “Kahoot” e 
app similari 

 Utilizzare software ed app specifiche per la didattica: come Wiki2Map (come ottenere 
mappe pronte all'uso direttamente con Wikipedia); Canva (web app per creare con 
efficacia qualsivoglia pubblicazione per la didattica: schede, giornalino, calendari, 
locandine, biglietti per festività o eventi tematici…);  

 Applicare i fondamenti della flipped classroom: il docente come facilitatore all’interno 
della classe. Imparare a creare, in maniera semplice ed accattivante, piccole video-
lezioni da utilizzare per sperimentare in classe la metodologia della Flipped Classroom: 
Spark Video; Screencast-OMatic, powtoon, wakelet, thinklink, Sutori…. 

 
Art. 3   numero  ore  attività  di  docenza   richiesta 

 

 8 ore di docenza per il corso con i docenti di scuola dell’infanzia 
 10 ore di docenza per il corso con i docenti di scuola primaria 
 6 ore di docenza per il corso con i docenti di scuola secondaria di I grado 
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Art. 4    SPAZI UTILIZZATI 
 Il corso  sarà erogato  totalmente on- line – 
Spazi virtuali  utilizzabili : piattaforma  Google workspace for  education  

 
Art.5  SELEZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO 

 
I partecipanti al Bando di gara dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti 
professionali necessari  ( vedi allegato 1 ) 
Possono partecipare alla selezione tutti i  docenti  di questa Istituzione Scolastica che siano in 
possesso di particolare e comprovata specializzazione nel digitale  . 
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente. 
Gli interessati dovranno produrre apposita domanda sul modulo allegato, corredata da 
un dettagliato curriculum vitae , in formato europeo. Non si accettano curriculum scritti a 
mano.  
L’istituto  si riserva  di  verificare i titoli  elencati  nel curriculum  e nell’allegato 1  
L’Istituto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico.  
 
 

Art. 6 CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
 

Il percorso sarà articolato in una serie di incontri a distanza , nel corrente  anno scolastico 
2020/2021, su piattaforma Google WorkSpace for Education:  per  un numero  di ore  così  
come  dettagliato   nell’art. 3  
Seguirà   autoformazione personale (ricerca-azione come studio individuale senza la presenza 
del formatore ). 
Il compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese risulterà pari a 
35,00 lordo dipendente e  € 46,45 lordo Stato  (trattamento interno ). 

 
ART.7 – IMPEGNO FORMATORE E CLAUSOLA RESCISSORIA  

 
Il numero minimo di docenti per  attivare   il corso  di  formazione  non può essere inferiore a 
15 . 
Qualora l’erogazione dei moduli venga sospesa da uno dei due contraenti è previsto il 
pagamento delle sole ore di formazione erogate. 
Il formatore  interno  si impegna a: 

 svolgere la propria attività secondo gli orari e i programmi concordati; 
 rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola; 
 presentare una relazione finale sull’attività svolta indicante per  ogni lezione   la  

presenza  dei  corsisti con relativo  orario , al fine del rilascio dell’attestato  di 
frequenza  ai corsisti  

 
Il formatore  si impegna a garantire l’assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti ,secondo le 
disposizioni in materia di misure di sicurezza previste dal nuovo Regolamento Europeo in 
materia di trattamento dei dati UE 2016/679; 
 
 

Art.  8- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 8 aprile 2021 sia mezzo posta  elettronica 
(IMIC81800A@ISTRUZIONE.IT )   sia posta raccomandata o a mano in busta chiusa sulla 
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quale dovrà essere riportata la dicitura “Contiene offerta in qualità di esperto formatore  “ 
e il nome del candidato corredata dalla domanda di partecipazione allegata al presente Avviso 
e da curriculum vitae (titoli e esperienze professionali) 
Il presente Avviso è reperibile sul sito web dell’Istituto. 
Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altri mezzi o oltre la data 
indicata (non fa fede il timbro postale). 
 
Si precisa che: 

 la domanda deve contenere in modo esplicito: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, recapiti telefonici e e-mail,  l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali; 

 in caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il 
Dirigente scolastico si riserva la possibilità di richiedere la documentazione completa 
di quanto dichiarato; 

 
 

Art. 9 CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 
La presente gara verrà aggiudicata a lotto unico 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida e rispondente in toto 
alle esigenze progettuali 
Le offerte saranno valutate secondo l’esperienza consolidata nell’attività di formazione  
nell’ambito della scuola  
La valutazione dell’offerta sarà effettuata da una commissione composta dal D.S. e da docenti 
della scuola  dopo apposita  nomina  della D.S.   
I candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla griglia di valutazione 
allegata (allegato n. 1) al presente bando. 
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad una 
valutazione di merito 
La Commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione in caso di valutazione 
non positiva delle candidature. 
L’entità del compenso è quella prevista dal presente comunicato. 
 
 
Allegati: 
       Allegato n° 1 -    Tabella di autovalutazione/valutazione  di titoli e servizi 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  Reggente  
Prof.ssa Lara Paternieri  

 
                                 La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 


