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Agli Atti
All’Albo/Sito web
www.carafagiustiniani.edu.it
Oggetto: “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD” Avviso pubblico prot. n.30562 del 27-11-2018.
DECRETO INDIZIONE PROCEDURA RECLUTAMENTO DOCENTE FORMATORE
La Dirigente Scolastica
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa”;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1,
commi 56-58 e 62, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al
fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia
digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD;
CONSIDERATO che, nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di
apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie;
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VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura
selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7;
VISTE le delibere degli organi Collegiali;
RILEVATO che l’I.I.S. “Carafa Giustiniani” di Cerreto Sannita ha presentato istanza di
partecipazione corredata della relativa proposta progettuale;
PRESO ATTO dello scorrimento della graduatoria Azione #7 del PNSD - “Ambienti di
apprendimento innovativi” pubblicata dal MIUR il 12 agosto 2019, a seguito del decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 721 del 2019, con la quale si comunicava il
finanziamento di ulteriori n. 1006 progetti delle Istituzioni Scolastiche, dalla n. 1116 alla n. 2121,
della graduatoria di cui all’Avviso prot. n. 30562 del 2018 e che questa Istituzione Scolastica risulta
al posto n. 1924 con punti 60 ;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2089 del 07/01/2020, assunta a
protocollo con n.50 – C 14 del 08/01/2020, con il quale è stato comunicato che il progetto presentato
da questa Istituzione Scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato
ammesso al finanziamento per un importo pari ad € 20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono
esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo;
VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio nel P.A. 2020 dei Fondi relativi al Progetto per
la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale, Azione #7, per la somma di € 20.000,00;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di una figura per lo
svolgimento delle attività di formatore per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
nell’ambito del PNDS Azione #7;
EMANA
avviso pubblico per la selezione di n. 1 docente interno per un incarico avente ad oggetto la
formazione dei docenti dell’Istituto in ordine agli strumenti metodologici e pedagogici per introdurre
nei propri insegnamenti ambienti di apprendimento virtuali.
Art. 1
L’attività formativa, vista l’attuale situazione di emergenza che ha portato, in regime di sospensione
delle attività didattiche, al divieto di incontri collegiali e di riunioni in presenza tra i docenti nonché
di tutti gli spostamenti non strettamente necessari, sarà organizzata e svolta on line e a distanza, per
n. 4 ore.
Art. 2- Compiti del formatore
L’esperto formatore avrà il compito di:
SEDE CENTRALE
Cerreto Sannita(BN)
Piazza l. Sodo,2
TEL. 0824 861102
www.carafagiusitiniani.eu.it

SEDI COORDINATE

ISTRUZIONE TECNICA

LICEI

Cerreto Sannita (BN) – Via Cesine di Sopra
Tel. 0824 861066
liceoartisticocerreto@carafagiustiniani.gov.it

 AMMINISTRAZIONE FIMANZA E
MARKETING
 COSTRUZIONE AMBIENTE E
TERRITORIO
 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
 ELETTROTECNICA ED ELETTROTECNICA
 SISTEMA MODA

 LICEO ARTISTICO
 LICEO MUSICALE

San Salvatore Telesino(BN) – Via Bagni 52
Tel. 0824 948536

CORSI SERALI
 AMMINISTRAZIONE FIMANZA E
MARKETING
 COSTRUZIONE AMBIENTE E
TERRITORIO

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - SEGR - segreteria

Prot. 0001409/U del 08/03/2021 11:49IV.5 - Progetti e materiali didattici

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“CARAFA-GIUSTINIANI”
Piazza Luigi Sodo n. 2 - 82032 CERRETO SANNITA(BN) - C.F. 92048810623 - Cod.mecc.BNIS022003
http://www.carafagiustiniani.edu.it bnis022003@istruzione.it bnis022003@pec.istruzione.it

- svolgere una attività formativa, on line e a distanza, rivolta ai docenti dell’Istituto sull’uso dei
dispositivi per la realtà virtuale, per la didattica collaborativa e cloud e per la robotica educativa e
coding, della durata non superiore a 4 ore complessive;
- collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per la realizzazione dell’attività formativa in
oggetto;
- predisporre e condividere con tutti i docenti la documentazione dell’attività formativa in oggetto;
- coordinare l’inserimento dei dati e della documentazione dell’attività svolta nel portale del PNSD
ai fini della rendicontazione finale.
Le ore svolte saranno debitamente documentate mediante un apposito registro delle attività e una
relazione finale.
L’incarico è incompatibile con quello di collaudatore nella medesima procedura.
Art. 3- Ammissione alla selezione
Può presentare domanda il personale interno assunto a tempo indeterminato o determinato con
contratto fino al 30/06/2020. La valutazione dei titoli culturali e professionali richiesti sarà effettuata
dal Dirigente Scolastico, mediante una procedura comparativa, in base ai punteggi individuati nella
seguente tabella:
Titoli di studio/professionali

Punti

Laurea magistrale o Diploma universitario
Laurea triennale
Master universitario
Competenze informatiche certificate
Partecipazione ad attività di formazione Piano
Nazionale Scuola Digitale
Incarico di Animatore digitale
Componente del Team dell’Innovazione
Digitale
Servizio prestato in qualità di docente nelle
scuole statali negli ordini della primaria e
secondaria di primo grado
Esperienze di docenza in corsi di formazione
attinenti all’incarico

1 per ogni laurea o diploma universitario
0,50 per ogni laurea triennale
1 per ogni master (fino a max. 3)
1 per ogni certificazione (max 4 certificazioni)
1 per ogni attestato di formazione (fino a max.
3)
1 per ogni incarico (fino a max. 4)
0,50
0,50 per ogni anno di servizio
(fino a max. 10)
1 per ogni incarico (Max 10 esperienze)

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono inviare la propria candidatura all’indirizzo
bnis022003@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 12 marzo 2021, utilizzando
l’apposito modello di Domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli di studio e professionali
allegata al presente avviso (All. n. 1).
Alla domanda dovranno essere allegati:
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- Curriculum vitae formato europeo;
- Copia del documento di riconoscimento personale.
Art. 5 – Selezione delle domande
La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante procedura comparativa
dei titoli secondo i criteri indicati all’art. 3 del presente avviso.
Potrà essere individuato e selezionato un candidato anche in presenza di un’unica domanda per il
profilo richiesto.
Art. 6 – Approvazione della graduatoria
Al termine della selezione, la graduatoria provvisoria verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo
online dell’Istituzione scolastica. La graduatoria diventerà definitiva decorso il quinto giorno dalla
data di pubblicazione e ha validità per tutto il periodo di attuazione del progetto.
Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico, che
deciderà su di esso entro i successivi cinque giorni.
Art. 7 – Periodo di intervento
Le attività richieste dovranno svolgersi per tutto il periodo di svolgimento del progetto, che allo stato
attuale dovrà concludersi entro il 31/03/2021.
Art. 8 – Compenso
A fronte dell’attività realizzata e debitamente documentata mediante un apposito registro delle attività
e una relazione finale, verrà riconosciuto un compenso orario di € 50,00 omnicomprensivo per ogni
ora di formazione per un massimo di 4 ore.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti 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. 10 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il
Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica, dott.ssa Giovanna Caraccio.
Art. 11 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sull’home page, all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione di
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna CARACCIO
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