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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  V i l l a d o s e  
V i a  d e l l a  P a c e ,  2 2  -  4 5 0 1 0  V I L L A D O S E  ( R O )  

tel.0425/405234 - fax 0425/405813 - cod.fisc.93023550291 - C.M. ROIC807009 
e-mail  roic807009@istruzione.it   pec: roic807009@pec.istruzione.it 

sito web: http//www.icvilladose.edu.it 
 

Prot. n./data come da file di segnatura 

All’Albo - Al sito dell’Istituto ( sez. PNSD) 

Ai docenti IC Villadose - tutti 

 

CUP J82G18000280001 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
Visto il Decreto n. 129/2018; 
Visto il Dpr 275/99; 
Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 9 del 24 febbraio 2016 (Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti i 
sensi del decr. 129/2018) e integrato con delibera n. 57 del 19/09/2017; 
Vista l’assunzione in bilancio del PNSD sulla base dell’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 
30562)  e la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7, assunzione 
del Consiglio di Istituto (delibera n. 18 del 2019); 
Visto l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562)  e la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD #Azione ; 
Vista il PTOF aggiornato con delibera del C.I: n. 44 del 06.12.2018; 
Visto il P.A. 2019 approvato con delibera n. 2 del 27.02.2019; 
Vista la delibera n. 14/2019 del Consiglio di Istituto che ha approvato il Conto Consuntivo 2018; 
Vista la Comunicazione Miur-Pnsd di ammissione al finanziamento n. 830 del 20/06/2019; 
Considerato che le istituzioni scolastiche devono assicurare che ogni soggetto, sia interno che 
esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia selezionato 
attraverso una adeguata procedura pubblica sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di 
selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici 
(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 
Verificato il progetto, che ha avuto accesso al finanziamento e prevede di realizzare un ambiente di 
apprendimento collaborativo incentrato su ROBOTICA, CODING E MAKING; 
Considerato  che nell’avviso 30562 del 27.11.2018 all’art. 4 punto 5 si rimarcava che le 
“Le istituzioni scolastiche si impegnano a realizzare....con risorse proprie o nell’ambito delle 

risorse assegnate nel Piano della formazione dei docenti PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI per 

i docenti e il personale scolastico....ai fini dell’utilizzo ottimale dell’ambiente di apprendimento 

finanziato con l’avviso citato….”; 
tutto ciò premesso, 

si avvia una selezione, aperta a tutti i docenti interni, per individuare formatori che 

affiancheranno, nel II quadrimestre, attraverso un progetto di interventi (in aula, 

accompagnando la classe e il docente, a piccoli gruppi...), i docenti, innanzitutto del Polo 

scolastico di Villadose (Primaria e Secondaria) ma  anche dell’intero istituto, per avviare 

all’uso del laboratorio di ambiente di apprendimento innovativo. 
 
Verranno selezionati un massimo di 7-8 docenti (se ritenuti in linea con il bando) per una 

somma globale messa a disposizione dell’istituto di euro 1500 dal progetto P 4.1-3.5.1. 
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Queste le caratteristiche dei docenti formatori: 
 
Essere in grado di: gestire/proporre attività didattiche da realizzare in un ambiente di apprendimento 
collaborativo, incentrato su robotica, coding, making. Un ambiente dinamico e riconfigurabile, che 
potrà anche essere usato per progettare  e produrre propri lavori, per effettuare presentazioni, 
interazioni con dispositivi BYOD e software in cloud - Uno spazio funzionale per 4 gruppi di lavoro 
da 6 studenti ciascuno, che potranno insieme sperimentare, in modo pratico e attivo, la robotica 
educativa e il coding. 
Essere in grado di gestire un'area per il making 3D, con scanner e stampante 3D, utilizzabile per 
realizzare componenti per la robotica e come supporto per l'elettronica. 
 
Obiettivi e finalità del laboratorio e della formazione connessa al laboratorio: spingere gli alunni a 
creare CONNESSIONI tra quanto appreso e la realtà applicativa, in dimensione multidimensionale 
e interdisciplinare; in un momento in cui l'Istituto sta sviluppando le competenze trasversali, dare 
fiato concreto all'imparare ad apprendere e allo spirito di iniziativa. Ci aspettiamo di ri-motivare e 
ri-generare l'apprendimento. 
 
La formazione si dovrà orientare a questo tipo di didattica: 
Premesso che il setting è fondamentale per il nuovo modo di lavorare, punteremo ad una didattica 
laboratoriale, ad una sorta di Collaborative Learning imparando ad utilizzare le tecnologie per 
comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi, lavorando ad esempio, 
con il Problem solving -  Al centro il metodo «TEAL» (Technology Enhanced Active Learning: una 
metodologia didattica che vede unite lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali su 
computer per un’esperienza di apprendimento ricca e basata sulla collaborazione) - e poi il debate 
che consiste in un confronto nel quale due squadre sostengono e controbattono un’affermazione o 
un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Infine 
l'approccio, pratico, sperimentale, laboratoriale, in un setting, come detto, partecipativo, attivo e 
collaborativo – 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza firmata entro le ore 13 del 14 gennaio 2020 
utilizzando il modulo ALLEGATO 1 che segue questo avviso, istanza da presentare brevi 
manu presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica (per le domande pervenute a mezzo 
raccomandata non si risponde se arrivassero oltre il termine perentorio indicato). 
L’istanza va corredata da curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, con in 

particolare indicati i titoli di studio e professionali valutabili nel presente avviso.  
 
La selezione tra tutte le candidature avverrà in base ai titoli, alle competenze, alle esperienze 
maturate e su base criteri di valutazione e di punteggi di seguito specificati. 
 
 
Il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri generali:  

1. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;   

2. congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 

formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione;   

3. eventuali precedenti esperienze  per  Progetti analoghi. 
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Verranno valutati: 
A) Titolo di studio (valutabile uno) 

Laurea 
 
 
Diploma scuola superiore  
 
Altro 

Max 8 (8 Per lauree specifiche o in tema di 
informatica/robotica- 6 punti per altre lauree) 
 
In alternativa 
Max 4 (4 per diplomi specifici, 3 punti per altri 
diplomi) 
In alternativa 
Max 2 

B) Titoli formativi ulteriori (aver 
frequentato corsi di formazione o 
specializzazione sui temi attinenti il 
bando..) – attribuzione del punteggio 
sulla base di: 
* attinenza ai temi del bando 
* ore/periodo della formazione 

 Max 14 

C) Esperienze professionali come 
formatori/docenti nel settore di 
pertinenza (attività analoga a quella 
prevista nel bando) presso istituti 
scolastici, enti pubblici o privati – Le 
esperienze verranno valutate sulla 
base di: 
* attinenza ai temi del bando 

* ore/periodo della formazione effettuata 

 
Max. 18 

 Max 40 punti 
 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato e affisso all’albo della scuola. Si 
procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al docente più giovane. 
 
La durata dell’incarico è finalizzata alla formazione nell’anno scolastico in corso, sulla base del 
budget comunicato e delle disponibilità ritenute conformi al bando. 
 
Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente Avviso nomina una apposita 
Commissione. 
 
L’avviso di selezione viene pubblicato in Albo e Amministrazione trasparente, sito 

dell’Istituto (sez. PNSD) e spedito via mail a tutto il personale. Una volta esaminate le 

candidature viene pubblicata una graduatoria provvisoria. Avverso la citata graduatoria 

potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto entro 5 giorni. Segue graduatoria 

definitiva con incarico.  
 
E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria 
nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n.675 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
 
Ai sensi del Decreto Leg.vo 196/2003 e del GDPR – regolamento UE 679/2016 i dati personali 
forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità unicamente connesse alla sola 
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessati al controllare lo svolgimento della selezione e 
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verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato Decreto L.vo 196/2003 e del GDPR – regolamento UE 679/2016. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico con affissione all’albo di istituto e comunicazione a tutti i 
docenti. 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Osvaldo Pasello 
                                                (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1  
 
AL DIRIGENTE IC VILLADOSE  
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE per 
il ruolo di formatore, in merito  all’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562  
e la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7 
 
 
Il sottoscritto,______________________________________docente dell’IC 

Villadose a tempo indeterminato/determinato___________nell’area 

disciplinare_________________________, nato 

a____________________________il______________________________________

___________ ________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 
Di partecipare all’avviso rivolto al personale interno, per il progetto Pnsd in oggetto. 
 
Dichiara di aver letto l’avviso e di accettarne i termini.  
 
Allega alla presente istanza il proprio CURRICULUM VITAE.  
 
Villadose,____________________  
 
 

Il docente________________________ 
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