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All’Albo 
Al sito Web ic.mapello.gov.it 
A tutti siti web degli Istituti Scolastici  

appartenenti all’Ambito 001 Lombardia 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

  
  A tutti gli interessati 
 

Avviso pubblico per affidamento incarico di formazione docenti  
“Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento” 

 
L’Istituto Comprensivo di Mapello 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
  
VISTA  la legge 107/2015 art.1 comma l24, 
VISTA  la nota Miur 15 settembre 2016, prot. N. 2915, 
CONSIDERATA l’individuazione dell’IC “Piera Gelpi” di Mapello quale scuola polo per la 
formazione della rete d’ambito 01 LOM, decreto USR Lombardia prot. n. 3031 del 26/10/16, 
VISTO  il Piano nazionale dei docenti adottato con D.M. n.797 del 19 ottobre 2016, 
VISTA l’assegnazione  delle risorse finanziarie MIUR per l’Ambito 01 comunicate con nota 
prot. N. AOODGPER 1522 del 13/01/2017, 
CONSIDERATI i Piani di formazione inseriti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa delle 
istituzioni scolastiche d’ambito, 
CONSIDERATI  i risultati del monitoraggio d’Ambito di rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti, 
SENTITE   le indicazioni della conferenza d’Ambito 01 LOM riunitasi in data 26/01/17 e in data 
06/02/17, 
VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009; 
VISTO  il D.I. n. 44 dell’1/02/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33, 40, 
VISTO  il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica, 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del D. Lsg. 165/2001, 
RITENUTO  necessario reperire personale idoneo ed esperto  a ricoprire il ruolo di formatore 
nell’area “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento” 

 
INDICE 

il seguente avviso di selezione pubblica per titoli 
 
per il reclutamento di esperti previa valutazione comparativa mediante contratto di           
prestazione d’opera occasionale: 

1 - di dipendenti della pubblica amministrazione; 
2 - di esperti in forma individuale 
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a cui affidare l’incarico di docente per la seguente Unità Formativa: 

 
-STRUMENTI COLLABORATIVI E PIATTAFORME CLOUD PER LA DIDATTICA-  

(Google Suite for Education & Google Classroom; Office 365) 

ART.1 - Attività e compiti dell’incarico da Formatore: 

1. I corsi si rivolgono principalmente a docenti della Scuola Primaria e secondaria di primo              
grado e docenti della scuola secondaria di secondo grado. L’unità formativa dovrà            
presentare le applicazioni e l’utilizzo di alcune fra le più diffuse piattaforme di             
collaborazione on-line fra docenti e studenti e fra studenti (Google Suite for Education;             
Office 365) e gli ambienti di apprendimento digitale cloud-based (Google Classroom),           
caratterizzati da facilità d’uso, semplicità di interazione e accessibilità da dispositivi mobili. 

2. Le finalità e gli obiettivi sono i seguenti: 
a. Acquisire familiarità con le tecniche di insegnamento digitali, il coinvolgimento degli 

studenti e la costruzione e gestione di comunità virtuali di apprendimento 
b. Sviluppare una conoscenza operativa della gestione delle applicazioni cloud per la 

condivisione dei materiali didattici, anche con riferimento agli aspetti della privacy e 
della sicurezza 

c. Acquisire gli strumenti necessari per una didattica basata sulle nuove tecnologie 
integrando tecnologie sincrone e asincrone 

d. Gestire una classe virtuale 
3. I contenuti verteranno su applicazioni di produttività basate sul cloud (documenti, fogli di 

calcolo e presentazioni in Google Drive e/o Office365). Metodi di autenticazione degli utenti. 
Profili di sicurezza e gestione dei contenuti prodotti. Costruire e gestire un ambiente di 
apprendimento virtuale (Google Classroom), Blog e mini-siti. 

 

ART. 2 - Metodologia, Tempi, Documentazione e Risultati attesi dell’Unità Formativa 

1. L’unità Formativa è composta da 35 ore complessive di cui: 10 ore in presenza con lezioni 
frontali di presentazione dei contenuti teorici, 12 ore di tutoraggio (lavoro di 
gruppo/osservazione/ per esercitazioni pratiche on line sulle piattaforme cloud), 8 ore 
vengono richieste per l’allestimento e gestione tecnologica delle piattaforme, Il Docente 
dovrà predisporre schede riassuntive e brevi tutorial e la realizzazione e predisposizione del 
project work finale (per altre 5 ore). 

2. I Corsi dovranno realizzarsi tra Marzo e Settembre 2017.  
3. Verranno attivati 3 percorsi paralleli da 20 frequentanti in tre sedi (Dalmine, Presezzo e 

Zogno) 
4. I corsi tratteranno di Google Suite for Education o Office 365 a seconda dell’interesse e della 

piattaforma attiva nelle scuole di provenienza, raggruppando docenti con esigenze 
omogenee nello stesso corso con l’obiettivo di trasferire delle buone pratiche nelle scuole di 
provenienza dei docenti partecipanti al corso e sviluppare la cultura del lavoro in rete 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa  

Pagina 2 di 6 

http://www.icmapello.gov.it/
http://www.icmapello.gov.it/


 
 
 
  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Lombardia - Ambito 001 

Istituto Comprensivo di Mapello 
Via Ugo Foscolo, 3 – 24030  Mapello (BG) Tel: 035 908003 – fax:  035 4945796 

Cod. Fiscale: 91026010164 - Cod. mecc.:BGIC85600R - Cod. IPA: istsc_bgic85600r - Cod. univoco: UF5GMO 
e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  sito: www.icmapello.gov.it 

ART. 3 - Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola polo per la              
Formazione IC Mapello, le istanze e i relativi curriculum vitae et studiorum,            
obbligatoriamente in formato Europeo (pubblicabili senza dati sensibili) da cui si evincano            
titoli di studio e di formazione professionale, certificazioni acquisite ed esperienze lavorative,            
indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 14.00 del 21 Marzo 2017 in busta                 
chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi con l’indicazione: “ Contiene           
candidatura Formatore UF1 - Competenze digitali e nuovi ambienti per          
l’apprendimento ” , o in alternativa inviare all’indirizzo pec: bgic85600r@pec.istruzione.it ed         
avente come oggetto: “ Contiene candidatura Formatore UF1 - Competenze digitali e           
nuovi ambienti per l’apprendimento” . Non farà fede il timbro postale. 

Nelle istanze dovranno essere indicate, pena l’esclusione : 

➢ Le proprie generalità; 

➢ L’indirizzo e il luogo di residenza; 

➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

➢ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

➢ copia carta d’identità 

➢ come da fac-simili allegato A, allegato B e Patto di integrità contenuti nel presente avviso               
pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura dell’interessato. 

ART. 4 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Verrà data priorità di assegnazione a personale dipendente da Istituti appartenenti all’ambito 1. 
 
Il calendario dei corsi sarà approntato dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la Formazione,               
tenuto conto delle esigenze orarie dei corsisti e degli Istituti sede di corsi. 
 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione              
di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti secondo la tabella 1 sotto               
indicata:  
 

TABELLA 1  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI  

Area di riferimento: Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Titolo Valutazione unitaria Punteggio massimo 

Titoli di studio 

Laurea in disciplina attinente 
l’oggetto dell’incarico (180 C.F.U. 
- DM 270/04) 

Punti 3 Punti 3 
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Laurea magistrale attinente 
l’oggetto dell’incarico (120 C.F.U.- 
DM 270/04) 

Punti 2 Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento  Si applicano le equipollenze di cui al DI 9 luglio 2009 
 

Diploma di specializzazione (DM 
270/04) 

Punti 1  Punti 2 

Dottorato di ricerca in disciplina 
attinente l’oggetto dell’incarico 
(DM 270/04) 

Punti 3 Punti 3 

Corso di perfezionamento/master 
e specializzazione di durata 
almeno annuale attinente l’oggetto 
dell’incarico 

Punti 1 Punti 2 

Esperienze professionali 

Pubblicazioni nel settore di 
riferimento  

Punti 0,5 per ogni pubblicazione Punti 1 

Documentata esperienza di 
gestione tecnica e amministrativa 
di piattaforme LMS e/o sistemi 
cloud 

Punti 2 per ciascun progetto Punti 6 

Esperienza di docenza 
universitaria nel settore di 
pertinenza 

Punti 1 per ciascun corso 
universitario di cui è stato titolare 

Punti 3 

Esperienze di docenza in progetti 
coerenti con quelli oggetto del 
bando 

Punti 1 per ciascun progetto Punti 4 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della            
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al              
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura corrispondente alle           
esigenze progettuali.  
 

ART. 5 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

1. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta da un            
Dirigente Scolastico appartenente all’Ambito, o suo delegato, al cui insindacabile giudizio è            
rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico; 
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2. per l’ammissione alla selezione occorre: 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 giudiziario, essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

3. l’Istituto Scuola Polo per la Formazione si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente alle            
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a insindacabile giudizio            
del Dirigente  Scolastico dell’Istituto capofila; 

4. l’Istituto Scuola polo per la Formazione si riserva di non procedere all’affidamento            
dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso previsto. 

 

ART. 6 - Incarico , compensi ed informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela                 
della Privacy  
 

1. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto per prestazione d’opera intellettuale         
occasionale. Prima del conferimento dell'incarico il candidato, se dipendente da pubblica           
amministrazione, dovrà presentare regolare autorizzazione a svolgere l'incarico. 

2. Tenendo in considerazione sia il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 e la Circolare              
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 130 del 25/10/1995 i compensi previsti               
per le ore di Formazione avranno un costo omnicomprensivo di Euro 44,83 mentre le ore di                
tutoraggio o lavori on line pari ad Euro 28,02. Il compenso spettante sarà erogato al               
ricevimento dei fondi appositi da parte del MIUR, a prestazione terminata e previa             
presentazione della relazione finale e della dichiarazione personale con la calendarizzazione           
delle ore prestate. L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del            
contenuto delle dichiarazioni (rif. Art. 71 D.P.R. 445/2000); non saranno presi in esame istanze              
e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del presente bando; 

3. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno                
raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Mapello, Scuola Polo per la Formazione, per le             
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente           
all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi              
inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni               
richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della              
procedura di selezione comparativa pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla           
presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto           
trattamento dei dati personali; 

 
ART. 7 - Pubblicizzazione 
 

Al presente avviso e agli esiti della selezione è data diffusione mediante pubblicazione: 
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● All’albo della scuola polo per la Formazione sul proprio sito web: www.icmapello.gov.it 

● Ai siti Istituzionali di tutte le scuole appartenenti all’Ambito 001.  

● Mail informativa alle Scuole della provincia. 

 

ART. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico della scuola Capofila Ic 
Mapello Dott.ssa Stefania Ambrosini.  
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania Ambrosini 
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