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AVVISO PUBBLICO PER RICERCA ESPERTI ESTERNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IN QUALITÀ di Dirigente di Istituto selezionato dal MIUR come snodo formativo per la gestione di percorsi 

formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare secondo 

l’approccio del Chdllenge Based Learning e finanziato con l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

IN ATTUAZIONE del Decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 

250; 

NELL’AMBITO dell’avviso prot. 28552 del 6 novembre 2018; 

VISTA la Determina prot. 0000413 del 13/01/2020; 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

INDICE 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e specifiche esperienze professionali. Tale 

selezione è disciplinata come segue. 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso regola la predisposizione di un elenco di docenti formatori e il conferimento di incarichi a 

formatori da impiegare in corsi di formazione blended (sia a distanza che residenziale) a scala nazionale rivolti 

a docenti di istituzioni scolastiche diffuse sul territorio nazionale nell’anno scolastico 2019-2020. 

Il corso si terrà dal mese di febbraio 2020 al mese di aprile 2020 e sarà così strutturato: 

• Una fase propedeutica, dalla durata di 10 ore, sarà gestita a distanza tramite piattaforma, i contenuti 

saranno selezionati e validati dai formatori. 

• Una seconda parte residenziale, della durata di tre giorni, avrà una articolazione di 30 ore di formazione e 

sarà rivolta a gruppi misti di 72 docenti utilizzando la modalità workshop. 

• Una fase finale, della durata di 10 ore, per la restituzione dei risultati. 

Art. 2 - Destinatari della selezione 

Possono presentare la propria candidatura docenti di scuola secondaria superiore, a tempo indeterminato e 

determinato, con comprovata esperienza di utilizzo della metodologia CBL nella pratica didattica. 

Art.3 - Obiettivi formativi del corso 

L’obiettivo generale del percorso di formazione è quello di far vivere ai docenti partecipanti un’esperienza 

aperta di co-progettazione, partendo dall’analisi degli aspetti teorici della metodologia CBL in modo da 

fornire un quadro entro cui i docenti si troveranno ad operare. L’attività è finalizzata, in particolare, al

Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
I.I.S.C.A. 
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raggiungimento dei seguenti obiettivi: saper parlare, presentarsi, essere più disinvolti e rilassati in ogni 

contesto sociale, saper argomentare le proprie affermazioni nel rispetto delle opinioni altrui; approfondimento 

delle didattiche innovative CBL, quali Hackathon e Model; sperimentazione pratica di almeno una modalità 

CBL. 

Nella parte a distanza si analizzeranno i presupposti teorici e avverrà la restituzione dei risultati sotto forma di 

progettazione e/o realizzazione di un’attività CBL. Nella fase residenziale i corsisti 

sperimenteranno un’esperienza di DEBATE e di HACKATHON. 

Art. 4 - Tipologia di incarico e compensi 

L’incarico sarà conferito da questa istituzione scolastica e definirà il ruolo, il numero degli interventi, le sedi e 

gli orari della formazione. La preparazione del materiale da utilizzare nella formazione a distanza sarà 

strutturata su più giornate secondo le esigenze del progetto come da art. 1 e prevederà la realizzazione delle 

seguenti attività: collaborazione con il Direttore del corso e con gli altri formatori nella progettazione delle 

attività: 

• gestione di materiali on line 

• sostegno ai corsisti nell’attività di progettazione e di pianificazione della documentazione delle esperienze 

previste dal percorso formativo 

• Tutoring lavori di gruppo, esercitazioni, ideazione e realizzazione di materiali di supporto alla didattica Le 

30 ore in presenza saranno finalizzate alla realizzazione di un torneo di DEBATE e di un HACKATHON Sono 

richieste le seguenti figure: 

N. 3 Formatori che si occuperanno della produzione e selezione di materiali di qualità dedicati alla formazione 

a distanza su metodologia CBL, Hack e Debate, che seguiranno i docenti nelle varie fasi di formazione, 

detteranno i tempi di consegna dei lavori assegnati, faranno da coordinamento nelle varie fasi e con i gestori 

dell'iniziativa, si occuperanno dei contatti e della sistemazione dei partecipanti nella fase in presenza; 

N. 3 Tutor che si occuperanno in toto della creazione, gestione e risoluzione di ogni problematica legata al sito, 

nonché della formazione iniziale sull’utilizzo della piattaforma didattica rivolta a tutti i corsisti; 

Per attività sopra descritte è previsto un compenso forfettario lordo omnicomprensivo anche degli oneri a 

carico amministrazione di € 1.200,00 per ciascun formatore e di € 900,00 per ciascun tutor. Il compenso sarà 

liquidato a prestazione conclusa e a seguito dell’accreditamento da parte del competente ufficio del MIUR, 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

Art. 5 - Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono: 

• 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 giudiziale 

• non essere sottoposto a procedimenti penali 

• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
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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’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 

civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 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. L’accertamento della 

mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione 

stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dagli elenchi. 

Art. 6 - Modalità di partecipazione alla selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata autocertificando i requisiti di cui all’art. 

3, secondo il modello di candidatura (All. A). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, 

pena l’esclusione: 

- scheda dei titoli di formazione e attività/esperienze professionali di CBL, Debate, Hackaton 

- abstract di una proposta progettuale sul corso richiesto. 

- Informativa privacy (All. B) 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 11.00 del giorno 25/01/2020 al 

seguente indirizzo: tris011005@pec.istruzione.it. La scuola declina ogni responsabilità per perdita di 

comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a mancata 

o a tardiva comunicazione di cambiamento di recapito, o comunque a cause non dipendenti dalla propria 

azione. A seguito del conferimento dell’incarico documentazione dovrà essere presentata con firma originale. 

Art. 7 - Figure richieste e criteri di scelta dei formatori 

L’avviso intende individuare formatori esperti nel metodo CBL, DEBATE, HACKATHON, con particolare 

attenzione alle metodologie di base per docenti non esperti. 

I Titoli di accesso richiesti sono: - essere docente in servizio a tempo indeterminato o determinato - possesso 

delle specifiche competenze ed esperienze richieste nell’ambito della formazione CBL - possesso di 

competenze digitali 

Art. 8 - Modalità di valutazione delle candidature 

La Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico dell’IIS Classico e Artistico di Terni con 

proprio decreto, esaminerà le domande e attribuirà i punteggi secondo la tabella sotto riportata. Al temine 

delle operazioni la graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola. Le procedure di valutazione daranno 

luogo alla formazione di una graduatoria che sarà pubblicata all’albo sul sito istituzionale della scuola. 

 

TITOLI VALUTABILI 
Fino ad un massimo 

di punti 

Titolo di studio: Diploma/Laurea attinente al progetto (quadriennale - vecchio ordinamento o 

specialistica) 

30 (*1) 

Titoli professionali attinenti al corso 20 (*2) 

Competenze metodologia didattica innovativa 15 
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Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti 

per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di 

informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Avranno titolo ad essere inseriti in 

graduatoria i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo di 55/150. In caso di parità di punteggio 

verrà assegnato l’incarico al candidato con minore età. 

Art.9 - Validità della graduatoria 

Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene 

avviata. 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico dell'IIS Classico e Artistico di Terni. 

Art. 11 - Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla privacy, noto come GDPR, pubblicato con il Decreto 101/18, i 

dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi con 

l’espletamento della presente procedura di selezione. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, unicamente a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi, per disposizioni di legge. Il 

trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. L’interessato 

gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano e quello di far 

rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Art. 12 - Accesso agli atti 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter del 

procedimento curato dalla Commissione giudicatrice. Eventuali notizie in merito ai contenuti della presente 

selezione potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: challengebl@iiscatr.it. 

Competenze informatiche certificate 15 

Esperienza pregressa in qualità formatore 20 

(*1) Titolo di studio: 3 punti per ogni voto superiore a 1 0 1 / 1 1 0  più 3 punti per la lode. 

(*2)Titoli professionali : 10 punti per ciascun titolo di formazione o documentata esperienza lavorativa nel settore relativo all’azione 

richiesta. 
 

ABSTRACT (minimo 3000 caratteri) 
Fino ad un massimo 

di punti 

Carattere innovativo dell’esperienza 10 

Validità del quadro teorico e metodologico 20 

Riproducibilità dell’esperienza 10 

Documentata efficacia del progetto 10 
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