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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

         Pavia, 27 settembre 2016 

 
Oggetto: selezione pubblica per l'individuazione di formatori/tutor da impiegare nei corsi  per la 

formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I Istruzione FSE 

Obiettivo 10.8 “Diffusione della società della conoscenza e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” A. S. 2015/16 e A.S. 2016/17 
 

PERCORSI FORMATIVI "Docenti" 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID2670 del 8/2/2016 per l’individuazione degli “Snodi 

formativi Territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica ed organizzativa; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID2966 del 16/2/2016–Rettifiche e precisazioni; 

 

VISTO il Manuale operativo per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali” trasmesso con nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID 3019 del 17/2/2016; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID3021 del 17/2/2016 - Individuazione degli “Snodi formativi 

territoriali”. Indicazione per la selezione degli Istituti scolastici; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 5577 del 21/03/16 Pubblicazione graduatorie definitive; 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 6076 del 04/04/2016 rivolto agli Snodi Territoriali 

Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.4 "Formazione del personale della 

scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi"; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID  6355 del 12/04/16- Aggiornamento scadenze ed iscrizioni 
dei partecipanti; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 6347 l'aggiornamento relativo agli Istituti individuati per 

l'organizzazione della formazione del personale scolastico a seguito rinunce/sostituzioni ed 

incremento moduli; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 166  del 30/10/2015 , con la quale è stato approvato 

il POF per l'anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 22/02/2016 e del Consiglio di Istituto n. 207 

del 19/02/2016, con le quali è stata approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR 

prot. n. AOODGEFID 2670 del 8/2/2016; 
 

VISTO il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto  n. 213 del  04/03/2016; 
 

CONSIDERATA l'impossibilità di reperire, in tutte le scuole Snodi territoriali della Provincia di Pavia, 

sufficienti professionalità interne idonee ad assolvere, la funzione di esperti; 
 

CONSIDERATA, invece, la necessità di avere tutor interni all’Istituto sede dei corsi di formazione, 

per, organizzare, orientare e coadiuvare efficacemente l’azione dell’esperto; 
 

RIVELATA la necessità e l'urgenza di formare, per l'intero territorio provinciale, elenchi di esperti e 

tutor, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative 

previste dal PON: Snodi Territoriali per i Dirigenti Scolastici; 
 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di formatori/tutor per attuare le attività 

richieste dalle note sopra citate. 

EMANA 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta ad individuare 

formatori/tutor da impiegare nei corsi di formazione per Docenti. 
 

Le attività di formazione rivolte ai Docenti sono articolate in 9 moduli costituiti da attività 

didattiche inerenti alle seguenti tematiche: 
 

- Modulo 1 - Progettazione didattica con l’uso delle TIC e competenze digitali dei docenti 

- Modulo 2 - Le tecnologie a supporto dell’inclusione: BES  

- Modulo 3 - Mobile Learning, BYOD: Smartphone e Tablet a scuola? 

- Modulo 4 - Creatività ed espressione personale: immagini, video e animazioni 

- Modulo 5 - Tecnologia e Apprendimento  

- Modulo 6 - Didattica delle competenze attraverso le TIC  

- Modulo 7 - CLIL & TIC  

- Modulo 8 - Creazione di una piattaforma a scopo didattico  

- Modulo 9 - Valorizzare le competenze: valutare col supporto delle TIC 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare un gruppo di lavoro provinciale afferente allo 

Snodo Formativo, ISM, “A. Cairoli”, C.so Mazzini, 7 Pavia; il suddetto gruppo provvederà alla 

formazione dei Docentiattraverso incontri in presenza, con lezioni frontali e/o laboratoriali. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Sono considerati requisitisignificativi il possesso di:  

 

✦ Comprovata esperienza nei corsi di formazione e/o collaborazioni con altri enti di 

formazione 

✦ Master e/o corsi di perfezionamento (si valutano massimo 2 corsi per tipologia) 

✦ Dottorato di ricerca 
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✦ Certificazioni linguistica 

✦ Certificazioni di competenza informatica 

✦ Pubblicazioni di ambito didattico/disciplinare 

✦ Pubblicazione di contenuti didattici digitali 

✦ Altre lauree 

 

 

ModuliFormazione Docenti Categorie di personale che 

possono presentare domanda 

in qualità di ESPERTO 

Categorie di personale che 

possono presentare 

domanda in qualità di TUTOR 

 

Modulo 1- Progettazione didattica con 

l’uso delle TIC e competenze digitali dei 

docenti 

(18 ore): 
 

- Possibili modelli di progettazione 
- Come scegliere un modello 
- Le TIC per progettare 
- Le TIC per svolgere attività dinamiche 
- Le TIC per svolgere attività di  
  riflessione e meta-cognizione 
- La riflessione dell'insegnante per la 
  crescita professionale, strumenti 
  tecnologici 
 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

Docenti esperti dell’Istituto 

sede del Modulo:  

I.C. via Dante – Voghera (PV) 

 

 

 

 

Modulo 2 - Le tecnologie a supporto 

dell’inclusione: BES (18 ore): 
 

- Tecnologie Digitali e Studenti BES: 

superare le difficoltà: 

gli ambienti di apprendimento a distanza 

possono concedere tempi e modalità 

individualizzate per chi si trova in una 

situazione di bisogno contingente; gli 

strumenti per automatizzare i processi di 

lettura, scrittura, calcolo sono potenti per 

equilibrare le distanze fra studenti DSA e i 

compagni; speciali software e metodi 

didattici inclusivi e attivi permettono la 

partecipazione degli studenti disabili alle 

attività di classe.  

-  Scrivere e leggere digitale: editor di testi  

e  e-reader : 

scrivere con un editor di testo è una 

competenza che oggi è richiesta a tutti 

nella vita professionale e in quella privata. 

Nella Scuola, dove la scrittura ricopre un 

ruolo fondamentale, è sempre più 

presente la forma digitale.  

La scrittura porta con sé il suo processo 

complementare che è quello della lettura.E 

la lettura digitale si arricchisce di tecniche 

che modificano il processo tradizionale. Il 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

Docenti esperti dell’Istituto 

sede del Modulo: 

I.M.S. “A. Cairoli” - Pavia 
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docente come formatore vede alla 

scrittura digitale come importante 

esercizio per sviluppare la competenza di 

comunicazione e anche come supporto per 

la produzione creativa e per il supporto a 

chi in difficoltà. Ma il testo scritto digitale è 

anche quello dei libri, delle dispense, delle 

risorse web che diventano leggibili anche 

in modoautomatico da parte di specifiche 

app. 
 

Modulo 3 - Mobile Learning, BYOD: 

Smatphone  e  Tablet  a scuola? 

(18 ore): 
 

- Cosa significa BYOD e perché è una 

pratica che andrebbe maggiormente 

scoperta e applicata in ambito educativo.  

I benefici, gli elementi necessari e le 

criticità del far portare a scuola i device 

personali agli studenti.  

- Benefici del BYOD: 

- Si supera la scarsità di dotazione 

tecnologica di alcune scuole, molto 

spesso motivo che rallenta 

l'innovazione didattica. 

- Nessuno escluso: il BYOD permette 

a tutti gli studenti di poter utilizzare 

i dispositivi digitali, poiché le 

dotazioni della scuola saranno a 

disposizione di chi non può portare 

il proprio device. 

- Si accelerano i processi di 

innovazione didattica. 

- Aumenta il senso di responsabilità 

degli studenti. 
 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

 

 

Docenti esperti dell’Istituto 

sede del Modulo: 

I.M.S. “A. Cairoli” - Pavia 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4 - Creatività ed espressione 

personale: immagini, video e 

animazioni 

(18 ore): 
 

- Lo storytelling nella didattica: 

il fascino è il punto di forza dello 

storytelling in ambito didattico, sia che si 

propongano agli studenti contenuti in 

forma di storie digitali, sia che si proponga 

agli studenti di creare tali storie attraverso 

applicazioni web a tale scopo dedicate; 

carattere fortemente gratificante proprio di 

un approccio narrativo;  

approccio che  offre un accesso più 

semplice a concetti astratti e complessi; 

capacità propria del meccanismo 

narrativo, supportato da elementi 

multimediali, di generare processi 

ermeneutico – interpretativi  e correlazioni 

concettuali significative. 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

Docenti esperti dell’Istituto 

sede del Modulo: 

I.M.S. “A. Cairoli” - Pavia 
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Modulo 5 - Tecnologia e 

apprendimento 

(18 ore): 
 

- Il corso si propone di contestualizzare la 

pratica didattica della Società digitale 

ridefinendo i ruoli del Docente e del 

Discente anche attraverso la proposta di 

strumenti concreti. 

 

 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

Docenti esperti dell’Istituto 

sede del Modulo: 

I.M.S. “A. Cairoli” - Pavia 

 

 

Modulo 6 - Didattica delle competenze 

attraverso le TIC 

(18 ore): 

 
- Comunicazione creativa: 

il percorso consente di acquisire nuove 

competenze per stimolare modalità 

comunicative, anche in lingua straniera, 

utilizzando le TIC come strumenti atti a 

concretizzare percorsi didattici sulle 

competenze. 

 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

Docenti esperti dell’Istituto 

sede del Modulo: 

I.M.S. “A. Cairoli” - Pavia 

 

 

Modulo 7 – CLIL  & TIC 

(18 ore): 
 

- L’utilizzo delle TIC in ambito CLIL, 

permette agli studenti di apprendere in 

modo attivo, manipolando le informazioni 

che stanno vivendo. 

 Il “Learning by doing”, che si può sfruttare 

grazie all’utilizzo di laboratori virtuali, 

permette ai discenti di “imparare facendo” 

che è molto più motivante e divertente di 

imparare ricevendo le informazioni 

dall’insegnante.  

Inoltre le TIC permettono la socializzazione 

dell’apprendimento, cioè l’interazione tra 

gli studenti e il corpo docenti.  

L’apprendimento in ambito CLIL deve 

essere attivo e deve avvenire in modo non 

puramente verbale, ma attivando i canali 

del vedere e del fare e deve essere 

sociale, basato sull’interazione. 

L’approccio CLIL, nel quale sono aspetti 

determinanti il task, le attività, il 

coinvolgimento cognitivo, il cooperative 

learning nonché l’autovalutazione, 

rappresenta un ambiente ideale per 

sfruttare positivamente le nuove 

tecnologie, soprattutto le risorse che 

Internet offre. 

 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

Docenti esperti dell’Istituto 

sede del Modulo: 

I.C. via Botto – Vigevano (PV) 

 

Modulo 8 –Creazione di una 
 

Esperti diplomati/laureati 

 

 

Docenti esperti dell’Istituto 

sede del Modulo: 
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piattaforma a scopo didattico 

(18 ore): 
 

- Creare un ambiente di apprendimento e 

documentazione al fine di interagire con 

l'intera classe. Lo strumento della 

piattaforma si presenta come luogo 

virtuale che raffina le competenze 

interdisciplinari e responsabilizza gli 

studenti nel rispetto dei ruoli. 

 

 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

I.M.S. “A. Cairoli” - Pavia 

 

 

Modulo 9 –Valorizzare le competenze: 

valutare col supporto delle TIC 

(18 ore): 
 

Incrementare le proprie capacità di 

codifica testuale, con strumenti di editing 

digitale.Saper utilizzare in modo versatile 

strumenti on-line per la creazione e 

l’elaborazione delle valutazioni in ambito 

scolastico: attività laboratoriali sull'uso 

avanzato dello strumento Google Forms 

per la creazione e correzione di verifiche e 

sugli altri strumenti accessibili da Google 

Drive.  
 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

Docenti esperti dell’Istituto 

sede del Modulo: 

I.C. via Botto – Vigevano (PV) 

 

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; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

-essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata alcontenuto della prestazione richiesta. 

 

 

Art. 3 -  Presentazione delle domande di candidatura 

Le domande di candidatura dovranno contenere gli elementi significativi per la selezione descritti 

in modo dettagliato e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 12/10/2016 al 

seguente indirizzo di posta elettronica pvpm01000a@istruzione.it; avranno come oggetto di invio 

la seguente dicitura Candidatura formatore/tutor Snodo formativo Territoriale 

“Docenti”2016/2017. 

La  proposizione  delle candidature prevede, inoltre, l'inserimento di: 

✦ curriculum vitae secondo il formato europeo che preveda liberatoria ai fini di consentire il 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

✦ fotocopia di documento di identità valido 
 

Non sono accettate forme diverse di trasmissione delle domande di candidatura 

 

 
Art. 4 – Incarichi e Compensi 

L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative 

allapredisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalle Scuole Snodo Formativo Territoriale , il costo 

mailto:info@acairoli.it
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orario di formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 

4/4/2016, è di € 70,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri.. 

L’incarico del tutor definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalle Scuole Snodo Formativo Territoriale, il costo 

orariodi formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 

4/4/2016, è di €30,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri. 

 

 
Art. 5 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 

alla tabella sottostante, preliminarmente approvata dagli OO.CC. 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

 
Punti 

Master di I o II livello corrispondente a 60 CFU Max punti 3 

Dottorato di ricerca inerente all’oggetto del bando Max punti 3  

Corso di perfezionamento/specializzazione inerente al profilo per cui si candida  Max punti 4 

Pubblicazione di ambito didattico disciplinare Max punti 4 

Altre lauree Max punti 1 

Totale /15 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente  

(1 per ciascun corso) 
Max punti 4 

Certificazioni linguistiche (1 punto per ogni certificazione) Max punti 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 4 

Pubblicazioni di contenuti didattici digitali Max punti 5 

Totale /15 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

 

Esperienza nella gestione di corsi di formazione inerente all’oggetto del bando Max punti 20  

Esperienza di docenza in corsi di formazione e aggiornamento inerenti all’oggetto del bando Max punti 20  

Esperienza di docenza in corsi di formazione e aggiornamento, inerenti all’oggetto del bando, 

svolta positivamente in collaborazione con l’Istituto snodo formativo o reti territoriali associate 
Max punti 20 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement Max punti  5 

Collaborazione con altri enti di formazione Max punti  5  

Totale /70 

Punteggio attribuito /100 
 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 
 

Art.  6 - Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature: 

a. la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente avviso 

b. la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto all'art. 3 del presente 

avviso. 
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Art.  7 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

      Successivamente alla scadenza del termine per la proposizione delle candidature, il Dirigente 

Scolastico dell'ISM “A. Cairoli” di Pavia nominerà la commissione di valutazione che sarà 

composta da esperti di comprovata esperienza relativa alle tematiche sopra riportate.  

Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione, sarà pubblicata 

una graduatoria in base alla quale saranno selezionati i docenti formatori. 
 

Art. 8 - Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative 

formative che riguarderanno le medesime finalità nell’anno scolastico 2016/2017. L’Amministrazione 

siriserva di non affidare successivi incarichi ai formatori che abbiano conseguito un punteggio 

negativo nei questionari di valutazione compilati dai corsisti al termine di ogni corso. I criteri per 

l’applicazione della citata modifica saranno individuati dallaCommissione di valutazione nella prima 

seduta utile. 

 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimentodi cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Francesco Rubiconto. 

 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Talidati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, dadisposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Art. 11 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Rubiconto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 
n.39/1993) 

  

 
      


