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All’Albo on line 

Sito della Scuola 

 
Oggetto: PNSD-“AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE INTERNE nell’ambito del PNSD per 

il potenziamento delle competenze digitali degli studenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       il D. Lgs. 50/2016 – nuovo codice degli appalti in particolare agli Artt. 36-70-216 c. 9 e gli 

allegati di rilevanza al presente Atto;  

VISTO    il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 recante il “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale, la Direzione Generale per gli 

Studi, la Statistica e i sistemi informativi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, con Decreto direttoriale n. 2945 del 25/11/2013, ha destinato specifiche 

risorse alla realizzazione di interventi formativi volti al potenziamento delle competenze 

relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica attraverso 

l’individuazione di un Polo formativo per ambito regionale nel rispetto dei criteri di 

priorità di cui all’art 5 del medesimo Decreto; 

VISTO    l’ACCORDO di rete con l’IC3 Modena-scuola capofila della rete composta da Istituto Erodoto 
di Corigliano-Rossano (Cosenza), Istituto Spizzichino di Roma, Istituto C.A. Dalla Chiesa di 
Roma; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere le attività di DOCENTE 
REFERENTI E FORMATORI nell’ambito dei progetti PNSD Potenziamento delle competenze 
digitali degli studenti #PNSD. Avvisi prot. n. 20769 e prot. n. 31518 del 2019; 

VISTA       la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 02 dicembre 2020 in cui sono stati deliberati i 

criteri di selezione; 

VISTO       la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 10 settembre 2021 in cui sono stati deliberati 

i criteri di selezione; 

AVVIA 
 

con il presente Bando la procedura per la selezione e il reclutamento di Docenti esperti mediante 

acquisizione e valutazione comparativa dei curricula per il seguente Obiettivo/Azione: 

 

Prot.5598/VIII.4 del 29/11/2021
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OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

 
AZIONE 10.1.1A 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
 

 
PERCORSO FORMATIVO – Azione 10.01.1A - Innovazione didattica e digitale 

 

“Skill game” Un’app per l’Agenda 2030 

DESTINAT
ARI 

OBIETTIVI 
BREVE 

DESCRIZIONE 

CONDIZIONI DI 

ATTUAZIONE 
ORE SEDE 

 

 
Alunni 
della 

Scuola 
Second

aria 
(classi 
1° - 2°) 

e 
Primari

a 

- Partecipare a delle 
sfide collegate alle 
attività didattiche 
per implementare  
l’attenzione e 
l’approfondimento. 
I percorsi di studio 
riguardano il 
miglioramento di 
tutte le competenze 
trasversali. 
- Sperimentare 
applicazioni 
alternative alla 
didattica rispetto al 
consueto percorso 
di studio 
- Avviare dei 
processi per 
l'utilizzo, in modo 
facilitato, di piccole 
applicazioni 
software dove 
l'allievo diventa 
protagonista del suo 
operato e non 
semplice 
utilizzatore. 
- Potenziare le 
conoscenze 
attraverso un 
miglioramento 
dell'attenzione 
attraverso 
metodologie 
utilizzate anche nei 
videogiochi 

Gli studenti 
realizzeranno 
delle sfide con 
un’applicazione 
che potrà essere 
utilizzata sul 
proprio 
smartphone per 
la ricerca e 
l’approfondiment
o di tematiche 
che hanno come 
obiettivo di 
rendere 
consapevoli gli 
alunni delle 
emergenze 
individuate nel 
programma 
dell’Agenda 2030 
 
Una volta risolta 
la sfida: Ci sarà la 
conquista di un 
badge che 
certificherà la 
competenza 
acquisita. 
Successivamente 
una volta 
completato il 
percorso come 
nei videogiochi si 
decreterà la 
vittoria parziale 
per il 
raggiungimento 

La metodologia 
usata sarà quella 
dell’apprendimento 
basato sul progetto 
(PBL – Project Based 
Learning) e sul (Gbl -
Game Based 
Learning) Agli alunni 
viene 
presentato il 
problema o 
situazione 
concreta: “Bisogna 
risolvere una sfida 
per il 
raggiungimento di 
un obiettivo in 
relazione 
all’Agenda 2030” 
Gli alunni in 

collaborazione con il 

Docente, che avrà 

preparato il compito-

sfida realizzano 

l'attività, analizzano  

le conoscenze in loro 

possesso, definiscono 

le nuove conoscenze 

utili, individuano i 

processi da attuare. 

Per arrivare ai saperi 
si utilizzano 
applicazioni e 
metodologie 
semplificate simili a 

10 
Facilitatore e 
progettista 
attività in 

piattaforma 
 

 
 
 

 
Plessi della 
secondaria 

e della 
primaria 



 

 

 dell’obiettivo 
dell’agenda 
2030. 
 
 
 

giochi. Gli alunni 
lavorano 
individualmente con 
regole chiare e 
passaggi obbligati, 
conservando sempre 
la propria 
autonomia. 
Come software di 
riferimento viene 
utilizzataun’ App 
“skill game”  
 

 
 

Art.2 – Requisiti generali di ammissione dei Docenti 
 

Possono presentare domanda  utilizzando il modello allegato (All.A), gli aspiranti, persone fisiche, che 

Siano in possesso: 

❖ di competenze specifiche in merito alla figura richiesta, con esperienza di formazione, tutoraggio, conduzione di 
attività creative coerenti, gestione di piattaforme digitali, con la metodologia didattica richiesta. 

❖ di adeguate competenze (anche non formali) di tipo relazionale e di conduzione dei gruppi, nonché di tipo 
informatico. 

❖ assunti a tempo indeterminato e che rinunciano a partecipare alla mobilità per almeno due anni  
● Non possono partecipare i docenti con incarichi annuali 

 
 

Art.3 – Requisiti generali di ammissione dei CDC 
 

● Per la scuola secondaria di primo grado min. 3 Docenti esperti ed un max di 4 per 2 Consigli di Classe ; per la 
primaria min. 3 Docenti esperti ed  un max  di 4  per 2 Consigli di interclasse. 

● Partecipazione delle classi prime e seconde della secondaria. Sono escluse le classi terze essendo il progetto 
biennale 

Saranno ammessi a partecipare alla sperimentazione  al massimo due (2)  Consigli di Classe della scuola secondaria e 
due (2) Consigli di interclasse della scuola primaria per un massimo di 4 docenti per Consiglio.  
Qualora il numero di domande fosse superiore alle indicazioni, si procederà alla selezione dei CdC/CdI i cui Docenti 
avranno presentato per primi la domanda di partecipazione, farà fede la data e l’orario dell’arrivo alla casella di posta 
elettronica ceic892006@istruzione.it 

 
Avendo stabilito un numero di due (2) CdC e di due (2) CdI. qualora non ci siano un numero di adesioni sufficienti alla 
sperimentazione si darà possibilità ai docenti degli altri Cdc o CdI che faranno richiesta. 

 

Art.4-Valutazione domande 
 

 La compilazione della Graduatoria viene effettuata dalla Commissione per la valutazione dei titoli 

in base alle seguenti tabelle di valutazione dei titoli: 
 

“Skill game” Un’app per l’Agenda 2030 

Competenze specifiche Punteggio 
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Titolo di studio Laurea  
3 

 
 

Esperienze 
lavorative/ 
professionali nel 
settore di pertinenza 

Esperienze pregresse in progetti PON e POR come 

docente esperto 
 

*Max 
 

3 

Incarichi istituzionali attinenti allo specifico 

ambito professionale etc. *Max 3 

Esperienze pregresse nella formazione *Max 3 

Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di 
lavoro e di apprendimento con modalità 
laboratoriali  

 
*Max 

 
3 

Avere progettato e realizzato piattaforme o siti 
web/blog *Max 2  

Attuazione di pratiche didattiche con uso di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche innovative. 

 
*Max 3 

 
 

Aver partecipato a progetti su piattaforme didattiche 
web nazionali e internazionali 

 
*Max 2 

 

Possesso di titoli 
specifici afferenti la 
tipologia di 
intervento 

Certificazioni di Enti riconosciuti 

(linguistiche o informatiche) 
*Max 5 

Aver partecipato a corsi/webinar sulla metodologia 

nella didattica attiva ed innovativa *Max 3  

 
Totale 30 

 

*1 punto per ogni titolo 
 

N.B. Non sono considerati validi gli attestati di partecipazione ai Corsi di 
formazione/aggiornamento privi di indicazione del monte ore svolto . 

 

Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso di idonei requisiti culturali e professionali 
coerenti con la figura di Esperto da individuare, devono produrre domanda, esclusivamente sugli 
appositi modelli allegati al presente Bando, (Allegato A, B) pena esclusione, e devono allegare copia 
del CV in formato europeo, pena esclusione.  
Non sono valutabili curricula che contengano indicazioni generiche o difformi da quanto richiesto. 
Alla valutazione dei titoli e dei curricula, all’assegnazione dei punteggi e alla formalizzazione della 
graduatoria provvede la Spazio riservato alla Commissione per la valutazione dei titoli che affigge la 
stessa all’Albo della Scuola e ne cura la pubblicazione sul sito della scuola. 
A parità di punteggio viene data precedenza al candidato con maggior numero di esperienze 
lavorative strettamente attinenti al tema del Modulo formativo. 
Si procede all’attribuzione dell’incarico anche nel caso in cui dovessero pervenire almeno tre candidature 
(nota MIUR prot. n. 2136/5 del 17.01.2008). 
L’esito della selezione è comunicato direttamente all’Esperto prescelto, esposto all’Albo della Scuola 
e pubblicato sul sito della scuola. 
A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, è possibile 
presentare eventuali ricorsi alla Dirigente Scolastica entro il termine perentorio di (10) dieci giorni. 
Le attività sono svolte in orario extrascolastico; la prestazione professionale è retribuita con un 
compenso orario pari a € 35,00 (importo lordo dip.), attraverso un contratto per le ore previste dal 
percorso formativo. Sul compenso orario sono applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 



 

 

vigenti disposizioni di legge. Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale 
né a trattamento di fine rapporto. 
L’incarico è condizionato all’effettiva realizzazione dell’Azione. 

Il pagamento avviene attraverso le modalità fornite dagli interessati e viene erogato solo ad effettivo 
accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti stanziati. 
 

La domanda deve essere indirizzata alla Dirigente Scolastica – Istituto Comprensivo Statale 
“Vanvitelli” Caserta mail ceic892006@istruzione.it entro e non oltre lunedì 06 dicembre 2021 ore 

14.00 e deve contenere: 

 

● curriculum vitae in formato europeo (pena esclusione) completo di autocertificazione ai 
sensi del DPR, n. 445/2000 

● Allegati A e B 

 

Requisiti per l’ammissione alla graduatoria 
 

Nell’ istanza, il candidato deve, inoltre, dichiarare: 
 
- Di impegnarsi a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’Esperto, programmatore e 
facilitatore. 
- Di impegnarsi a seguire il corso di formazione che terrà l’animatore digitale sull’utilizzo della 
piattaforma. 
- Di collaborare con gli alunni per il successo della sperimentazione 
- Di condividere l’attività anche con gli altri CDC o CDI 

- E Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 
acquisite per ciascun allievo; 

La proposta del percorso formativo sperimentale deve essere adeguata ai bisogni del contesto 
scolastico ed elaborata dall’ Esperto che ha il compito di definire in dettaglio la struttura pedagogico-
didattica ed organizzativa delle attività formative, specificando obiettivi, competenze, attività, prove 
di verifica, risultati attesi. 
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi 
indicate, nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel 
presente Avviso di selezione pubblica, sono considerate cause di esclusione dal procedimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosaria PRISCO 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/19 
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Allegato A 
Domanda di partecipazione alla selezione di Docente/Esperto della sperimentazione sulla 
piattaforma “Skill game” 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “L. Vanvitelli” 
P.zza Ungaretti (P.co Aranci) 
81100 Centurano – Caserta 

 
Il/La sottoscritto/a, 

 
Cognome__________________________    Nome_____________________nato 

a______________________________  il  ___________________________________  

codice fiscale ____________________________       residente 

a________________________ Via _______________________________________ 

   telefono___________________________cell.

 _______________________e-mail 

(obbligatoria)________________________________in possesso di tutti i requisiti di cui all’Avviso 

Pubblico n.   (indicare n° protocollo bando e data) del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Vanvitelli” di Caserta  

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di Esperto interno per: 
 

 TITOLO MODULO DESTINATARI ORE 

  

“Skill game” Un’app per l’Agenda 2030 

Alunni 

Scuola secondaria (classi 1° - 2°) e 

primaria 

10 

 

Con il seguente CdC/CdI________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso. 
Allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, scheda punteggio (allegato B) e dichiarazione 
personale. 

Autorizza al trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D.L.vo 
30.06.2003 n.196 e successive integrazioni. 

 

 ,  In fede



 

 

 
 
 
 
 

 
Allegato B 

Autovalutazione titoli    

Il sottoscritto/a avendo prodotto 

domanda per l’assegnazione dell’incarico di Esperto per il modulo “Skill game” Un’app per 

l’Agenda 2030 Dichiara di possedere i seguenti titoli: 

 

“Skill game” Un’app per l’Agenda 2030 

Competenze specifiche Punteggio 

Titolo di studio Laurea  
3 

 
 

Esperienze 
lavorative/ 
professionali nel 
settore di 
pertinenza 

Esperienze pregresse in progetti PON e POR 

come docente esperto 

 

*Max 
 

3 

Incarichi istituzionali attinenti allo specifico 

ambito professionale etc. 
*Max 3 

Esperienze pregresse nella formazione *Max 3 

Esperienze pregresse nella gestione di gruppi 
di lavoro e di apprendimento con modalità 
laboratoriali  

 
*Max 

 
3 

Avere progettato e realizzato piattaforme o siti 
web/blog 

     *Max 2  

Attuazione di pratiche didattiche con uso di 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
innovative. 

 
     *Max 3 

 

 

Aver partecipato a progetti su piattaforme 
didattiche web nazionali e internazionali 

 
   *Max 2 

 

Possesso di titoli 
specifici afferenti 
la tipologia di 
intervento 

Certificazioni di Enti riconosciuti 

(linguistiche o informatiche) 

*Max 5 

Aver partecipato a corsi/webinar sulla metodologia 

nella didattica attiva ed innovativa 
*Max 3  

 
Totale 30 

 

 

 

_________________,__________________ In fede 


