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BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 
PROGETTO 10.8.4 A1 – FSEPON – 10.8.4.A1-FSEPON-CL-2016-1 

CUP    I39G16000220007   
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della 
società      della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci    
didattici innovativi". Snodi formativi territoriali - Formazione in servizio all'innovazione 
didattica e organizzativa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO iI decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali 
sull'ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO iI decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO iI decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministratìvo-contabile delle 
istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Nota del MIUR  prot. n.AOODGEFID/7720 del 12/05/2016 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’Obiettivo specifico 10.8 e l’Azione 10.8.4 
“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi” del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” e il relativo 
finanziamento; 

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell'ambito del 
progetto "Le nuove tecnologie nella scuola: per uno sviluppo efficace e 
sostenibile" a valere sul Piano nazionale scuola digitale;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
COMUNICA 



che è avviata una procedura di selezione per il reclutamento del personale esperto esterno da 
impiegare nella realizzazione delle seguenti attività formative inerenti l’Azione 10.8.4 Formazione 
del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi “Le nuove tecnologie 
nella scuola: per uno sviluppo efficace e sostenibile”:  
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE TITOLO DEL MODULO ORE  
Personale Amministrativo mod.1 DigitalAmministrazione 36 
Personale Amministrativo mod.2 Digitalmente Amministrando 36 
Assistenza Tecnica  Formazione Assistenza Tecnica Primo Ciclo  36 
 Team Per L’innovazione mod.1 Pnsd e  Didattica Attiva 18 
Team Per L’innovazione mod.2 Innovazione Digitale E  Didattica 18 
Team Per L’innovazione mod.3 Ambienti Di Apprendimento E Nuove Tecnologie 18 
Docenti  Il Pnsd e  Le Nuove Frontiere Della Didattica 18 
Docenti  Processi Didattici E Creatività Digitale 18 
Docenti  Apprendimento E Multimedialità 18 
Docenti  Strategie Per La Didattica Digitale Integrata 18 
Docenti  Programmazione Didattica E Risorse Digitali 18 
Docenti  Ricerca Didattica Ed Innovazione 18 
Docenti  Innovazione Didattica e sviluppo delle 

Competenze 
18 

Docenti  Il Pnsd e Le Nuove Frontiere della Didattica 18 
 
 

Verrà stilata una graduatoria per ogni modulo. Possono essere presentate più candidature (max 3) 
 
Obiettivi:  Formare il personale della scuola per l'aumento delle competenze relative ai processi di 
digitalizzazione e di innovazione tecnologica, per un uso consapevole delle risorse digitali nella 
prassi didattica e nell'attività amministrativa.  
 
Competenze richieste: Attività ed esperienze culturali e lavorative funzionali al perseguimento degli 
obiettivi descritti. Competenze certificate.  
 
Gli interessati devono far pervenire un'apposita istanza (redatta sul modello Allegato A) corredata da 
curriculum vitae in formato europeo e progetto di realizzazione (modello Allegato B – un modello 
per ogni candidatura), debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 23 settembre 2016, brevi 
mani presso l'ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, via pec all'indirizzo 
rcis026005@pec.istruzione.it ovvero mediante raccomandata A/R. Nella predisposizione del 
progetto, che deve obbligatoriamente essere presentato contestualmente alla domanda, pena 
l’esclusione dalla procedura di selezione, gli aspiranti devono fare riferimento ai contenuti didattici di 
cui all’allegato C. Le domande pervenute a mezzo raccomandata devono pervenire entro l'ora e la 
data indicata, fa fede il timbro postale. A prescindere dalla modalità di presentazione dell’istanza 
scelta, gli interessati devono inoltrare il curriculum vitae in formato europeo all'indirizzo 
rcis026005@pec.istruzione.it. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, 
gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti:  
•  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 di non essere destinatario di  provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 •  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
 •  essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)  
 •  possedere competenze relative al piano di formazione proposto 
 •  possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi  
 •  possedere adeguate competenze di tipo informatico  
 



Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nell’Allegato A 
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’articolo 76 del predetto DPR. n.445/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, implica responsabilità 4 civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi dell’art. 75 del DPR 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. La valutazione delle 
candidature pervenute è effettuata da apposita commissione presieduta da Dirigente Scolastico sulla 
base delle procedure e dei criteri riportati di seguito:  
 

TITOLI VALUTABILI 
 

a) VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI PUNTI 
a1- Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento) Diploma di Laurea quinquennale (Nuovo 
ordinamento: Triennale di primo livello + specialistica/biennale): fino 99 pp. 4; da 100 a 
105 pp. 6; da 106 a 110 pp.8; 110 e lode pp. 10) 

Max 10 

a2 - Altra laurea, di durata almeno quadriennale, inerente al progetto per cui si concorre 3 
a3 - Dottorato di ricerca, corso di perfezionamento e/o master universitario in presenza, 
di durata non inferiore ad un anno con discussione di tesi finale e attribuzione di CFU, 
inerenti al progetto per cui si concorre - punti 1 per una sola esperienza espletata in un 
anno accademico. 

Max 4 

a4 – Attività di docenza in università statali – max 2 pp per anno accademico- si 
valutano max 3 anni accademici 

Max 6 

a5 - Attività di formazione e/o ricerca nell'ambito della formazione docenti e personale 
amministrativo e/o dell'innovazione didattica in tematiche inerenti l'oggetto dell'avviso 
di selezione: 
 1. Incarichi di docenza e tutoraggio in attività formative in presenza e online dirette ai 
docenti e personale amministrativo in servizio - Saranno valutati fino ad un massimo di 
2 incarichi per 2 pp ad incarico: max 4 pp.;  
2. Coordinamento e/o partecipazione a progetti nell'ambito dell'innovazione didattica — 
Sarà valutato un solo incarico: max 3 pp 

Max 7 

TOTALE TITOLI CULTURALI  MAX 30 
 
b) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI: Verranno 
valutate solo le esperienze dì cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, 
l'ente committente, l'oggetto e la durata (data di inizio e di fine), e comunque tutti i dati 
e le informazioni necessarie e sufficienti per permettere dì effettuare in modo agevole ed 
immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà 
attribuito alcun punteggio. 

PUNTI 

b1 - Esperienze didattiche documentate relative alla computational thinking o pensiero 
computazionale in ambito didattico. Saranno valutate solo n. 2 esperienze fino ad un 
massimo di 12 punti, attribuiti nel modo seguente:  
 1. punti 6 per ogni esperienza significativa della durata di un anno scolastico; 
 2. punti 3 per ogni esperienza significativa di durata inferiore ad un anno scolastico. 

Max 12 

b2 - Esperienze documentate nell'ambito della sicurezza dei dati amministrativi e 
didattici: E-Safety. Saranno valutate solo n. 2 esperienze fino ad un massimo di 12 punti, 
attribuiti nel modo seguente:  
1. punti 6 per ogni esperienza significativa della durata di un anno scolastico;  
2. punti 3 per ogni esperienza significativa di durata inferiore ad un anno scolastico. 

Max 12 

b3 - Nomina di animatore digitale (pp. 8), esperto formatore PNSD (elenco PNSD), e/o 
esperto formatore progetti nazionali (Didatec, Fortic. etc.) (pp.10) se in possesso delle 
competenze richieste dal bando e dichiarate nel curriculum vitae 

Max 18 



 
 
b4 - ECDL o altra certificazione informatica di livello base Max 2 b5 - Altra 
certificazione informatica di livello superiore (p. 3 per ogni esperienza). 

Max 2 

b5 - Altra certificazione informatica di livello superiore (p. 3 per ogni esperienza). Max 6 
TOTALE ESPERIENZE Max 50 

TOTALE ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI MAX 80 
 
 
L'esito della selezione sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Istituzione 
Scolastica. Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento 
dell'incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. L'attribuzione degli incarichi 
avverrà tramite contratto di prestazione d'opera. La durata dell'incarico è stabilita in numero 
ore/giornate, che saranno definite al momento dell'incarico. La misura del compenso orario è stabilita 
in € 70,00 (settanta) e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 
I corsi si svolgeranno di mattina o di pomeriggio e, per il periodo ottobre 2016-aprile 2017. 
 Il conferimento dell'incarico di formatore a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è 
subordinata alla presentazione da parte dell'affidatario dell'autorizzazione dell'amministrazione di 
appartenenza. I dati personali dei candidati sono trattati ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ai 
sensi del d.lgs. n.196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'istituito per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. II presente 
avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito web dell'istituto. F.to  
 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Dott.ssa Anna Rita Galletta 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                               dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 
Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

 
ALLEGATO A                                                                                                    Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’I.I.S. Boccioni Fermi 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta,25 

89132 Reggio Calabria 
rcis026005@ istruzione.it                      

                                                                                                            rcis026005@pec.istruzione.it  
                                                                                                         boccionifermi.altervista.org 

 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI 
esterni da impiegare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” (Avviso prot. n. 
AOODGEFIG/6076 del 04/04/2016 - Autorizzazione MIUR prot. n. A00DGEFID/7721 del 
12/05/2016). 
 
 Il/La 
sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
nato/a _____________________________prov. ____________ il 
_____________________________ residente in ______ 
CAP__________prov.________via/Piazza________________________________ n.civ. 
_________telefono________________________________cell. __________________________ 
indirizzo di posta elettronica 
___________________________________________________________ codice 
fiscale________________________________________________________________________  

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da impiegare 
in qualità di ESPERTO esterno per la realizzazione delle attività inerenti il/i modulo/i formativo/i 
selezionato/i tra quelli di seguito elencati: 
DESTINATARI DELLA 
FORMAZIONE 

TITOLO DEL MODULO SCELTA 

Personale Amministrativo mod.1 DigitalAmministrazione  
Personale Amministrativo mod.2 Digitalmente Amministrando  
Assistenza Tecnica  Formazione Assistenza Tecnica Primo Ciclo   
Team Per L’innovazione mod.1 Pnsd e  Didattica Attiva  
Team Per L’innovazione mod.2 Innovazione Digitale E  Didattica  
Team Per L’innovazione mod.3 Ambienti Di Apprendimento E Nuove Tecnologie  
Docenti  Il Pnsd e  Le Nuove Frontiere Della Didattica  
Docenti  Processi Didattici E Creatività Digitale  
Docenti  Apprendimento E Multimedialità  
Docenti  Strategie Per La Didattica Digitale Integrata  
Docenti  Programmazione Didattica E Risorse Digitali  
Docenti  Ricerca Didattica Ed Innovazione  
Docenti  Innovazione Didattica e sviluppo delle Competenze  
Docenti  Il Pnsd e Le Nuove Frontiere della Didattica  



N.B. Segnare con una X il/i modulo/i scelti. (max 3) 
 
 Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:  
  • 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 di non essere destinatario di  provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

  • essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
  • essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti) 
  • possedere competenze relative al piano di formazione proposto  
  • possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi  
  • possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua pertinenza nelle 

piattaforme on-line previste  
  • aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;  
  • essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente; 
  • impegnarsi a presentare l'autorizzazione dell'Ente/Azienda di appartenenza (art. 53 del D.Lgs 

165/2001, solo per i lavoratori dipendenti dalla Pubblica Amministrazione), in caso di attribuzione 
dell’incarico. 

       Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nel presente   
Allegato A 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’articolo 76 del predetto DPR. n.445/2000 e successive  
modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi dell’art. 75 del DPR 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. Tutti i requisiti devono 
essere posseduti alla   data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione.  

   
 Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196 
 
 Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del 
d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è 
conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. 
 
 Il/la sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, che i titoli valutati nella scheda di valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum 
vitae in formato europeo allegato alla presente 

 PUNTI Valutazione 
dell’Aspirante 

Valutazione 
della 
Commissione 

a) VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI     

a1- Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento) Diploma di Laurea 
quinquennale (Nuovo ordinamento: Triennale di primo livello + 
specialistica/biennale): fino 99 pp. 4; da 100 a 105 pp. 6; da 106 a 
110 pp.8; 110 e lode pp. 10) 

Max 10   

a2 - Altra laurea, di durata almeno quadriennale, inerente al progetto 
per cui si concorre 

3   

a3 - Dottorato di ricerca, corso di perfezionamento e/o master 
universitario in presenza, di durata non inferiore ad un anno con 
discussione di tesi finale e attribuzione di CFU, inerenti al progetto 
per cui si concorre - punti 1 per una sola esperienza espletata in un 
anno accademico. 

Max 4   



a4 – Attività di docenza in università statali – max 2 pp per anno 
accademico- si valutano max 3 anni accademico 
 

Max 6   

a5 - Attività di formazione e/o ricerca nell'ambito della formazione  
docenti e personale amministrativo e/o dell'innovazione didattica in 
tematiche inerenti l'oggetto dell'avviso di selezione: 
 1. Incarichi di docenza e tutoraggio in attività formative in presenza 
e online dirette ai docenti e personale amministrativo in servizio - 
Saranno valutati fino ad un massimo di 2 incarichi per 2 pp ad 
incarico: max 4 pp.;  
2. Coordinamento e/o partecipazione a progetti nell'ambito 
dell'innovazione didattica — Sarà valutato un solo incarico: max 3 pp 

Max 7   

TOTALE TITOLI CULTURALI  MAX 30   

 
 
b) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI: 
Verranno valutate solo le esperienze dì cui siano dichiarati gli estremi dei 
contratti o della nomina, l'ente committente, l'oggetto e la durata (data di 
inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie e 
sufficienti per permettere dì effettuare in modo agevole ed immediato la 
valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà 
attribuito alcun punteggio. 

PUNTI Valutazione 
dell’Aspirante 

Valutazione 
della 
Commissione 

b1 - Esperienze didattiche documentate relative alla computational thinking 
o pensiero computazionale in ambito didattico. Saranno valutate solo n. 2 
esperienze fino ad un massimo di 12 punti, attribuiti nel modo seguente:  
 1. punti 6 per ogni esperienza significativa della durata di un anno 
scolastico; 
 2. punti 3 per ogni esperienza significativa di durata inferiore ad un anno 
scolastico. 

Max 12   

b2 - Esperienze documentate nell'ambito della sicurezza dei dati 
amministrativi e didattici: E-Safety. Saranno valutate solo n. 2 esperienze 
fino ad un massimo di 12 punti, attribuiti nel modo seguente:  
1. punti 6 per ogni esperienza significativa della durata di un anno 
scolastico;  
2. punti 3 per ogni esperienza significativa di durata inferiore ad un anno 
scolastico. 

Max 12   

b3 - Nomina di animatore digitale (pp. 8), esperto formatore PNSD (elenco 
PNSD), e/o esperto formatore progetti nazionali (Didatec, Fortic. etc.) 
(pp.10) se in possesso delle competenze richieste dal bando e dichiarate nel 
curriculum vitae 

Max 18   

b4 - ECDL o altra certificazione informatica di livello base Max 2 b5 - 
Altra certificazione informatica di livello superiore (p. 3 per ogni 
esperienza). 

Max 2   

b5 - Altra certificazione informatica di livello superiore (p. 3 per ogni 
esperienza). 

Max 6   

TOTALE ESPERIENZE Max 50   
TOTALE ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI MAX 

80 
  

 
A tal uopo allega la sotto elencata documentazione, in formato pdf, che se mancante comporterà 
l'esclusione dalla selezione prevista dall'Avviso: 
 □ progetto didattico su Allegato B;  
 □ curriculum vitae in formato europeo 
 □ copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto.  
 □ Altro: ___________________________________________   

                                                                                      FIRMA  
 
 



 

 
 
  ALLEGATO B 

Format Progetto 
( scaricabile dal sito della scuola; compilare un format per ogni candidatura) 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’I.I.S. Boccioni Fermi 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta,25 

89132 Reggio Calabria 
rcis026005@ istruzione.it                                                       

                                                                                                            rcis026005@pec.istruzione.it  
                                                                                                         boccionifermi.altervista.org 

 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Snodi formativi territoriali Formazione in servizio 
all'innovazione didattica e organizzativa del personale della scuola. Progetto: Le nuove tecnologie nella 
scuola: per uno sviluppo efficace e sostenibile 
 
 
COGNOME E NOME _______________________ 
 
DESTINATARI DELLA 
FORMAZIONE 

TITOLO DEL MODULO ORE   

Personale Amministrativo mod.1 DigitalAmministrazione 36  
Personale Amministrativo mod.2 Digitalmente Amministrando 36  
Assistenza Tecnica  Formazione Assistenza Tecnica Primo Ciclo  36  
Team Per L’innovazione mod.1 Pnsd E  Didattica Attiva 18  
Team Per L’innovazione mod.2 Innovazione Digitale E  Didattica 18  
Team Per L’innovazione mod.3 Ambienti Di Apprendimento E Nuove Tecnologie 18  
Docenti  Il Pnsd E  Le Nuove Frontiere Della Didattica 18  
Docenti  Processi Didattici E Creatività Digitale 18  
Docenti  Apprendimento E Multimedialità 18  
Docenti  Strategie Per La Didattica Digitale Integrata 18  
Docenti  Programmazione Didattica E Risorse Digitali 18  
Docenti  Ricerca Didattica Ed Innovazione 18  
Docenti  Innovazione Didattica e sviluppo delle Competenze 18  
Docenti  Il Pnsd e Le Nuove Frontiere della Didattica 18  
N.B. Segnare con una X il/i modulo/i scelti. (max 3) 
Si deve compilare una scheda per ogni candidatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 
dell’attività 

Attività 
previste per 
ciascuna fase 

N° ore per ciascuna 
attività 

Contenuti per 
ciascuna 
attività 

Competenze 
specifiche  

Metodologia  

      
      
      
      
      
 
N.B. Le fasi previste sono:  
1. Accoglienza/Analisi delle competenze in ingresso  
2. Didattica  
3. Verifica, valutazione e certificazione degli apprendimenti 
 
 
 
Data ____________________  
 
 
                                                                                                                        Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società      della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci    didattici innovativi". Snodi formativi territoriali - Formazione in 
servizio all'innovazione didattica e organizzativa.                                                   
   
 
Candidatura N. 17191 6 - 6076 del 04/04/2016- FSE -Formazione in servizio all'innovazione 
didattica e organizzativa.  

Descrizione Moduli 
 
Titolo modulo Formazione personale amministrativo Modulo 1:DigitalAmministrazione 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione del personale amministrativo e finalizzato alla conoscenza 
delle novità più rilevanti previste dal PNSD 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale; 
• approccio on the job; 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 
Data inizio prevista 17/10/2016 
Data fine prevista 28/02/2017 
Tipo Modulo Formazione personale amministrativo 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRI02601R IPSIA “E.Fermi” 
 
Titolo modulo Digitalmente Amministrando 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione del personale amministrativo e finalizzato ad approfondire la 
conoscenza 
delle azioni #11, #12 e #13 del PNSD 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale; 
• approccio on the job; 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 
Data inizio prevista 24/10/2016 
Data fine prevista 07/03/2017 
Tipo Modulo Formazione personale amministrativo 
Sedi dove è previsto l'intervento: RCRC026025 I.P.C. “Boccioni” 
 
oTitolo modulo Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Modulo 1 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione degli assistenti tecnici con particolare riferimento alle seguenti 
azioni: 
a) Cablaggio degli edifici scolastici 
- Gestione e manutenzione sistemistica della rete informatica scolastica; 
- Sicurezza dei dati e delle comunicazioni; 
- Configurazione dei dispositivi per la connessione a una rete. 
b) Assistenza tecnica e didattica 
- Ambienti digitali per la didattica; 
- Conoscenza e implementazione dei servizi di rete per la conservazione e la condivisione delle risorse; 
- Single-Sign-On. 



I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale; 
• approccio on the job; 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 
Data inizio prevista 26/10/2016 
Data fine prevista 09/03/2017 
Tipo Modulo Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRA026026 IPA 
 
Titolo modulo PNSD E DIDATTICA ATTIVA 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione dei docenti costituenti il Team per l’innovazione 
approfondendo le azioni 
previste dal PNSD in relazione all’innovazione didattica. 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e 
flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale  con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 
Data inizio prevista 10/10/2016 
Data fine prevista   05/12/2016 
Tipo Modulo Formazione Team per l’innovazione 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRI02601R IPSIA “E. Fermi” 
 
Titolo modulo INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione di docenti costituenti il Team per l’innovazione con 
particolare riguardo 
all’utilizzo integrato del digitale nelle azioni didattiche nei processi di apprendimento. 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e 
flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 
Data inizio prevista 13/10/2016 
Data fine prevista 07/12/2016 
Tipo Modulo Formazione Team per l’innovazione 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRI02601R IPSIA “E. Fermi” 
 
Titolo modulo AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E NUOVE TECNOLOGIE 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione di docenti costituenti il Team per l’innovazione con 
particolare riguardo all’utilizzo integrato del digitale nelle azioni didattiche e nei processi di apprendimento. 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e 
flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 
Data inizio prevista 28/10/2016 
Data fine prevista 19/12/2016 
Tipo Modulo Formazione Team per l’innovazione 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRC026025 I.P.C. “Boccioni 
 
Titolo modulo IL PNSD E LE NUOVE FRONTIERE DELLA DIDATTICA 



Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione dei docenti coinvolti ed approfondirà la nuova missione 
visione del PNSD in funzione didattica. 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e 
flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 
Data inizio prevista 04/11/2016 
Data fine prevista 13/01/2017 
Tipo Modulo Formazione Docenti 
Sedi dove è previsto l'intervento  RCRI02601R IPSIA “E. Fermi” 
 
Titolo modulo PROCESSI DIDATTICI E CREATIVITA’ DIGITALE 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione dei docenti in relazione ai nuovi scenari offerti dalla 
digitalizzazione integrata. 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e 
flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 
Data inizio prevista 07/11/2016 
Data fine prevista 20/01/2017 
Tipo Modulo Formazione Docenti 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRA026026 IPA 
 
Titolo modulo APPRENDIMENTO E MULTIMEDIALITÀ 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione dei docenti coinvolti e finalizzato all’uso consapevole degli 
strumenti digitali in attività di apprendimento. 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e 
flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 
Data inizio prevista 07/11/2016 
Data fine prevista 20/01/2017 
Tipo Modulo Formazione Docenti 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRC026025 I.P.C. “Boccioni” 
 
Titolo modulo STRATEGIE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione dei docenti centrando l’attenzione sull’innovazione didattica e 
sull’utilizzo integrato del digitale nella didattica 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 
Data inizio prevista 04/11/2016 
Data fine prevista 13/01/2017 
Tipo Modulo Formazione Docenti 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRC026025 I.P.C. “Boccioni” 
 



Titolo modulo PROGRAMAZIONE DIDATTICA E RISORSE DIGITALI 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione dei docenti coinvolti e, mediante percorsi interattivi, saranno 
presentate ed approfondite le diverse risorse offerte dalla didattica digitale. centrando l’attenzione sull’innovazione 
didattica e sull’utilizzo integrato del digitale nella didattica 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale 
Data inizio prevista 05/11/2016 
Data fine prevista 15/01/2017 
Tipo Modulo Formazione Docenti 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRI02601R IPSIA “E. Fermi” 
 
Titolo modulo RICERCA DIDATTICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione dei docenti e finalizzato alla progettazione di percorsi di 
ricerca, raccolta ed elaborazione didattica innovativa tesaurizzando le nuove possibilità offerte dal digitale. 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale 
Data inizio prevista 12/11/2016 
Data fine prevista 20/01/2017 
Tipo Modulo Formazione Docenti 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRI02601R IPSIA “E. Fermi” 
 
Titolo modulo INNOVAZIONE DIDATTICA E SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Descrizione modulo Il modulo è orientato alla formazione dei docenti e approfondirà le diverse opportunità offerte 
dall’uso del digitale nella didattica con particolare riguardo alla didattica per competenze. 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e flessibilità dei percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale 
Data inizio prevista 05/11/2016 
Data fine prevista 15/01/2017 
Tipo Modulo Formazione Docenti  
Sedi dove è previsto l'intervento RCRA026026 IPA 
 
Titolo modulo COMUNICAZIONE DIGITALE E DIDATTICA 
Descrizione modulo Il modulo approfondirà i diversi ambienti della comunicazione digitale in funzione didattica 
permettendo al docente di differenziare l’insegnamento in funzione dei diversi stili di apprendimento. 
I contenuti saranno sviluppati utilizzando l’accesso a risorse didattiche aperte, con l’integrazione tra momenti in 
presenza e disponibilità di contenuti on line, con un forte orientamento alla pratica e secondo modularità e flessibilità dei 
percorsi. 
Metodologie: 
• approccio laboratoriale con produzione di project work, unità didattiche, esempi di attività; 
• approccio on the job; 
• approccio reti e comunità per la costruzione di progetti (come per esempio nella comunità di etwinning) 
• approccio accompagnamento/aggiornamento continuo; 
• approccio finalizzato al mutamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale 
Data inizio prevista 16/05/2016 
Data fine prevista 24/03/2017 
Tipo Modulo Formazione Docenti 
Sedi dove è previsto l'intervento RCRI02601R IPSIA “E. Fermi” 


