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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE di ESPERTI

Per la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi per ambiti tematici di ESPERTI 
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’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” – Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 

Prot. n. 3289
Santa Margherita Ligure, 29 dicembre 2016

All’Albo
A tutti gli interessati 

Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 08/03/1999, “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  44  del  01/02/2001,  “Regolamento  concernente  le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTA la  Circ.  02  dell’11/03/2008  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la Legge 13/07/2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD (DM 
851/2015); 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione 
delle candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in 
servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al  Fondo Sociale Europeo Asse I  – 
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 Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 20/11/2015, con la quale è stato approvato 
il POF per l'anno scolastico 2015/16;
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 18/02/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 
18 del 19/02/2016 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR 
prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 
VISTA la  circolare  del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588  del  13/01/2016  “Linee  guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 con la quale si 
pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali; 
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VISTO l’Avviso del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e relativi  allegati 
rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione 
didattica e organizzativa relativo all’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” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola 
e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano 
le graduatorie dei progetti finanziabili;
VISTO l’Avviso  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/7622  Roma  del  10/05/2016  riguardante 
l’Autorizzazione dei  progetti  e  la  Lista  dei  Beneficiari  dei  Progetti  Autorizzati  pubblicata  nella 
stessa data;
RILEVATO che l’elenco degli ESPERTI già selezionati con procedure analoghe alla 
presente (avviso pubblico di selezione di ESPERTI – Snodi formativi della Liguria, prot. 
n. 6342/PON03 del 07/07/2016 e avviso pubblico di selezione di ESPERTI – Snodi 
formativi della Liguria, prot. n. 2860 del 26/10/2016) è insufficiente a coprire le esigenze di 
formazione;
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di integrare gli elenchi di esperti, di comprovata 
esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON 
“Snodi Territoriali” per il personale amministrativo, per gli Assistenti tecnici delle scuole del 
I e del II ciclo, per gli Animatori digitali, per i Team per l'innovazione e per i docenti della 
regione Liguria;

tutto ciò visto e rilevato, e costituente parte integrante del presente avviso

EMANA
 

il presente avviso pubblico, finalizzato alla predisposizione, mediante procedura comparativa, di 
graduatorie di esperti ai quali affidare le azioni di formazione volte all’integrazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nella progettualità delle Istituzioni scolastiche.
Le azioni di formazione sono riferite all’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” – Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
I percorsi formativi saranno gestiti dallo Snodo formativo ligure “IC Santa Margherita Ligure”. 
I  corsi  si  svolgeranno presso l’IC Santa Margherita  Ligure  (s.  Margherita  Ligure),  l’IC Centro 
Storico (Genova) e l’IC Lavagna (Lavagna).

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 - Finalità della selezione
La selezione è finalizzata all’individuazione di esperti a cui affidare  incarichi di formazione su 
specifici ambiti tematici all’interno dei seguenti corsi previsti dal Piano Formativo della Regione 
Liguria, ossia:

“Amministrazione digitale” (4 edizioni da 36 ore), rivolto al Personale amministrativo;
“Tecnologie per la scuola digitale nel I ciclo” (1 edizione da 36 ore), rivolto agli Assistenti tecnici  
delle scuole del I ciclo;
“Tecnologie per la scuola digitale nel II ciclo” (1 edizione da 36 ore), rivolto agli Assistenti tecnici 
delle scuole del II ciclo;



“Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale” (1 edizione da 24 ore), rivolto agli Animatori 
digitali;
“Soluzioni  per  la  didattica  digitale  integrata”  (5  edizioni  da  18  ore),  rivolto  ai  Team  per 
l'innovazione;
“Strategie per la didattica digitale integrata” (16 edizioni da 18 ore), rivolto ai Docenti.
Gli ambiti tematici e i relativi contenuti sono di seguito elencati. In fase di programmazione dei 
corsi,lo Snodo formativo concorderà con i formatori individuati su quali contenuti specifici 
strutturare gli interventi tra quelli indicati in relazione a ciascun ambito.

Ambito 
Tematico

Contenuti

A 3 a) rendicontazione sociale, apertura e valorizzazione dei dati della scuola (open data)
b) amministrazione digitale e gestione documentale informatizzata
c) sicurezza dei dati e privacy
d) tecniche, strumenti e soluzioni per l’accessibilità del sito e dei documenti della scuola

A 5 a) soluzioni innovative per l’implementazione e la gestione di hardware, software, sistemi
b) Gestione e manutenzione sistemistica della rete informatica scolastica
c) servizi di autenticazione
d) configurazione dei dispositivi per la connessione a una rete esistente (sistemi audio/video, stampanti, document camera ecc)
e) installazione e configurazione di un sistema operativo proprietario e/o libero
f) conoscenza e implementazione dei servizi di rete per la conservazione e la condivisione delle risorse
g) sistemi per la gestione dei dispositivi mobili
h) installazione e condivisione di dispositivi ad uso collettivo
i) installazione e aggiornamento dei componenti e delle applicazioni di un dispositivo digitale fisso, portatile o mobile
j) Normativa sulla sicurezza dei dispositivi 
k) Sicurezza dei dati e delle comunicazioni

A 7 a) fatturazione elettronica
b) pagamenti elettronici (PagoPA)
c) rendicontazione  finanziaria
d) acquisti online e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA
e) amministrazione trasparente e obblighi di pubblicità

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
La partecipazione alla selezione comporta il possesso dei seguenti requisiti che sono ritenuti 
essenziali e che saranno oggetto di valutazione:
− conoscenze relative al piano di formazione proposto;
− competenze aggiornate all'evoluzione legislativa nel settore specifico;
− adeguata conoscenza della struttura e dell’amministrazione scolastica e del personale della 
scuola.
È inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di 
applicativi web  - based in Internet, della posta elettronica e di conoscenza dei principali 
strumenti di office automation. L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel 
rispetto delle indicazioni di cui all’allegato 3 della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 
04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la 
propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola Snodo Formativo.
Non sarà consentito intervenire in qualità di docente esperto nei corsi in cui si è iscritti.

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione relativa a: 
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di condanne penali  e  assenza di provvedimenti  che riguardano l’applicazione di 

misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel 
casellario giudiziale; 

d) assenza di sottoposizione a procedimenti penali; 



e) possesso dei requisiti essenziali di cui sopra; 
f) possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta. 

Per ciascun ambito, i candidati g i à  utilmente collocati nelle graduatorie definitive dello 
Snodo formativo di Santa Margherita Ligure non potranno presentare domanda per lo stesso 
ambito.

Ai  sensi  del  DPR 445/2000  le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nel  curriculum vitae o  in  altra 
documentazione  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  dalla  partecipazione  alla  procedura  comparativa  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 dalla graduatoria. 

Art. 3 - Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere
L’Esperto ha l’obbligo di:

• partecipare agli eventuali incontri propedeutici di organizzazione e condivisione 
dei progetti formativi, organizzati dalla Scuola Snodo formativo;

• tenere gli incontri formativi sull’ambito tematico oggetto dell’incarico ricevuto, 
secondo il calendario stabilito dalla Scuola Snodo formativo;

• sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di 
documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella 
realizzazione di project work;

• mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi 
programmati; 

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
• favorire la migliore integrazione con il Tutor nella conduzione delle attività del 

progetto;
• compilare i dati relativi al proprio corso online nell’apposita area dedicata alla 

gestione dei progetti PON;
• compilare il report finale e gli eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del percorso formativo, compresi eventuali questionari proposti dal 
MIUR.

L’attività di formazione condotta dall’esperto sarà valutata dai partecipanti mediante la 
compilazione da parte degli stessi di questionari di gradimento strutturati riferiti ai contenuti 
e alla qualità dell’attività formativa resa dall’esperto. Nel caso di acquisizione di due 
questionari di gradimento con esito negativo da parte della maggioranza dei partecipanti al 
corso, l’incarico potrà essere revocato.



Art. 4 – Incarichi e compensi
Il disciplinare di incarico dell’esperto definirà il numero dei corsi assegnati, la sede, gli orari, le 
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto e il compenso. 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dall’IC Santa Margherita Ligure, il compenso 
orario di formazione è di € 70,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri (stabilito al punto 2.6 della nota 
ministeriale prot. n. AOODGEFID/076 del 4/4/2016).
Ogni spesa dovrà essere adeguatamente rendicontata.
Non è previsto l’uso del mezzo proprio.

Art. 5 – Commissione di valutazione
La Commissione  di  valutazione  è  composta  dal  prof.  Marco  Cagnazzo,  docente  dell’IC  Santa 
Margherita Ligure e referente per la valutazione dei percorsi formativi, con funzioni di Presidente, 
dal DSGA e da un docente dell’IC Santa Margherita Ligure.

Art. 6 - Criteri di valutazione delle candidature
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando 
il punteggio attribuito ai titoli culturali, alle esperienze di docenza e formazione, alle esperienze 
lavorative e professionali e alle pubblicazioni. Per le esperienze si terrà conto esclusivamente di 
quelle maturate negli ultimi 10 anni.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto 
di quanto auto-dichiarato nel modello di candidatura (All. 1 -‐ ESPERTI). Ai fini della 
valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:

· per “pubblicazione” cartacea o digitale si intende “la riproduzione in forma tangibile e 
la messa a disposizione del pubblico di esemplari  dell'opera che ne permettano la lettura 
o la conoscenza visiva” (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, 
adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di 
case editrici o testate giornalistiche registrate;

· per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura 
(studio di caso, simulazione, materiale di studio, video didattico, etc.) destinati a 
corsi di formazione e/o auto formazione on-line e a carattere non divulgativo, promossi 
da: MIUR, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e 
associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Liguria o pubblicati presso case 
editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin 
d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso 
formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio 
“contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione da esperti 
e tutor.

I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 30 punti non 
verranno inclusi nelle graduatorie.

Per ciascuno dei sotto elencati titoli sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

A. TITOLI DIDATTICO-CULTURALI massimo 20 punti

A1.  Laurea specialistca, magistrale o equivalente 
ttolo di studio / Laurea quadriennale, quinquennale o 
equivalente titolo di studio

Punti 8



A2.  Laurea triennale o equivalente ttolo di studio / 
diploma di laurea

Punti 6 

A3. Dottorato di ricerca Punti 6

A4. Ogni altra laurea oltre la prima Punti 4

A5. Master di I / II livello Punti 2 (per un massimo di 4 punti)

A6.  Possesso di attestati di Corsi di 
Specializzazione o di perfezionamento post‐laurea

Punti 1 per corso(fno a un massimo di 3 punt

B.   ESPERIENZE     DI     DOCENZA     E     FORMAZIONE 
(negli     ultimi     10     anni)

massimo 40 punti

B1.  Incarichi di relatore in corsi di formazione, 
convegni, seminari, conferenze, espressamente 
indirizzati all’approfondimento degli argomenti 
inerenti     all’ambito tematco per     cui     si 
propone candidatura, organizzati da Università, enti di 
ricerca, Uffci centrali o periferici del MIUR (USR), 
Isttuzioni Scolastiche, enti di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR

Punti 1 per ogni incarico
(fno ad un massimo di 12 punt)

B2.  Incarichi di docenza in corsi universitari (Corsi di 
Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc.) inerenti 
all’ambito tematico per cui si propone la candidatura

Punti 5 per ogni semestre

(fno a un massimo di 20 punt)

B3.  Incarichi di docenza in corsi di formazione 
organizzati da Università, enti di ricerca, Uffici centrali 
o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastche, enti 
di formazione e associazioni accreditati dal MIUR

Punti 2 per ogni incarico di docenza

(fno a un massimo di 8 punti)

C. ESPERIENZE LAVORATIVE (negli ultimi 10 anni) massimo 30 punti

C1. Esperienze lavoratve documentate in Università, 
enti di ricerca, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 
Istituzioni Scolastiche, enti di formazione e 
associazioni accreditati dal MIUR, altri enti e 
amministrazioni pubbliche, società e aziende private, 
su tematiche inerenti all'oggetto del bando

per un massimo di 20 punti

C2. Partecipazione a progetti nazionali e/o 
internazionali su tematche inerenti all'oggeto del 
bando

per un massimo di 10 punti

D. PUBBLICAZIONI massimo 10 punti

D. Pubblicazioni che afrontno argomenti inerenti alla Punt 1 per pubblicazione



tematca per cui si propone candidatura

A parità di punteggio complessivo prevale il candidato più giovane per età.

Art. 7 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
Potrà essere presentata candidatura in qualità di esperto, specificando l’ambito tematico di cui 
alla tabella contenuta all’art. 2 del presente avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere 
redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 
2, secondo il modello di candidatura (All. 1 -‐ ESPERTI).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il Curriculum vitae in formato Europeo.
La domanda di partecipazione, in formato digitale, dovrà essere inviata tramite posta elettronica 
certificata (PEC) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 gennaio 2017 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
geic80600l@pec.istruzione.it e avrà come oggetto “Candidatura esperto PON”. L’Istituto 
declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione si riunirà entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza di 
presentazione delle domande e la data di riunione sarà pubblicizzata sul sito Internet della scuola 
Snodo formativo che, per ogni ambito tematico, pubblicherà una graduatoria di merito 
provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione 
nell’albo della Scuola e che verrà resa nota sul sito internet  della Scuola Snodo formativo e sul 
sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. Trascorsi quindici giorni sarà data 
comunicazione dei candidati idonei, cui verranno affidati gli incarichi mediante la stipula di 
contratti di prestazione d’opera (se si tratta di personale esterno) o di provvedimento del 
Dirigente scolastico dello Snodo formativo per il personale interno.
L’istituzione scolastica non può conferire incarichi retributivi a dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza 
dei dipendenti stessi, che sarà acquisita prima della stipula del contratto.
Qualora possibile, l’attribuzione delle ore di docenza nei corsi verrà effettuata dallo Snodo 
formativo, con riferimento all’intera graduatoria disponibile. L’inserimento nelle graduatorie, 
tuttavia, non costituisce obbligo di chiamata da parte dello Snodo formativo.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso integreranno quelle preesistenti di cui 
al p rot. n. 2491 del 18 agosto 2016 e al prot. PON3_07 del 6 dicembre 2016.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dello snodo formativo 
e la posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di 
corsi. 
Le condizioni di svolgimento dell’attività del tutor (sedi, orari, etc.) verranno stabilite di volta in 
volta  dalle  singole  Scuole  Snodo  formativo  sede  di  corso  e  dovranno  essere  accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla pubblicazione di un 
nuovo bando. 

Art. 8 - Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso sono valide per l'intera durata del percorso di 
formazione legato agli Snodi Formativi. 



Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241,  il  responsabile  del  
procedimento  di  cui  al  presente  Avviso  di  selezione  è  il  Direttore  dei  Servizi  Generali  e 
Amministrativi, Elisabetta Borgo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto  di  trattamento  finalizzato  ad  adempimenti  connessi  all’espletamento  della  procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 11 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo formativo di 
Santa Margherita Ligure.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                               Guido Massone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993


