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Al Personale docente interno 

Al Personale docente altre istituzioni scolastiche 

Al Personale esterno all’Amministrazione 

 

SITO WEB 

 

OGGETTO: AVVISO per l’individuazione di n. 1 docente esperto formatore area tematica  

“ Didattica della lingua italiana innovativa e digitale” scuola Primaria 

Formazione Ambito 1 as 2021/2022 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la nota del MIUR: prot.n. AOODGPER 37467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 

2020/2021 – assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative; 

 

VISTA la determina prot. n. 4168 del 13/08/2021 

 

RILEVATA la necessità di individuare una figura idonea e disponibile a svolgere le attività di esperto 

nell’Ambito del Piano della Formazione dei Docenti scuola Primaria, art 1 comma 124 Legge 107/2015, 

Decreto Ministeriale 797 del 19/10/2016; 

 

COMUNICA 
Che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di una figura di esperto idoneo per incarico di 

prestazione d’opera come formatore nell’ambito del Progetto “Didattica della lingua italiana innovativa e 

digitale“ scuola Primaria per n. 25 ore. 

 

COMPENSI: 

 Il compenso stabilito è pari ad € 60,00 lordo stato per ogni ora di docenza. 

 Sono previste n. 20 ore di attività “frontali” e 5 ore di ricerca azione. 

 Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie.  

 Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 

necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito della presentazione della seguente 

documentazione comprovante l’avvenuta attività: 

- Relazione conclusiva sull’attività svolta; 

- Registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua 

parte e controfirmato dall’esperto: 
 

Presumibilmente i moduli si svolgeranno in modalità mista (on line e in presenza, da valutare, 

compatibilmente con la situazione dell’emergenza sanitaria) nelle giornate di martedì e giovedì, nelle ore 

pomeridiane, dalle 16.00 alle 18.00/19,00, nel periodo da Settembre/21 ad Ottobre/21. 
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A tal fine le candidature, corredate da curriculum vitae redatto sul modello di CV Europeo, 

dovranno pervenire via mail entro e non oltre le ore 12.00 di Giovedì 26/08/2021 all’indirizzo 

baee01400q@pec.istruzione.it. 
 

Struttura e metodologie della formazione  
ESPERTO CONTENUTI DEL PERCORSO METODOLOGIA NUMERO 

ORE 

DESTINATARI 

 

Esperto di lingua 

italiana  

 

Sviluppo della didattica e delle  

metodologie nell’area linguistica 
 E-learning 25 

Docenti scuola 

primaria  

 

Valutazione dei titoli: la commissione esaminerà i curricula attribuendo i punteggi di merito secondo la 

seguente tabella: 
 

Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento 

inerente la tipologia di intervento 
5 punti. 

Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento 

inerente la tipologia di intervento con lode 
6 punti 

Titolo di Dottorato di Ricerca o Master universitario 

nelle materie oggetto del avviso 
3 punti 

ECDL EIPASS o altro titolo equipollente 2 punti 

Frequenza di corsi di aggiornamento e formazione 

specifici, inerenti la tipologia di intervento 

1 punto per ogni titolo certificato ottenuto in 

seguito ad un minimo di h. 50 di corso (in 

mancanza del numero di ore frequentate il 

titolo non sarà valutato) 

Incarico di docenza in corsi di formazione docenti 

minimo 20/h 
2 punti per ogni titolo 

Pubblicazioni inerenti la tipologia di intervento 2 punti per ogni titolo 

Schema progettuale  
La proposta deve contenere in maniera dettagliata: 

obiettivi, competenze, articolazione, tipologia ed esito della 

verifica finale (così come previsto dal format della 

piattaforma SOFIA) 

da 2 a10 punti 

 

A parità di punteggio sarà applicata la seguente precedenza: 

1. docente interno all’Istituto; 

2. docente di altra istituzione scolastica 

3. docente esterno all’amministrazione 

4. minore anzianità anagrafica 
 

La graduatoria provvisoria sarà affisse all’albo on-line dell’Istituto e sul sito web 

https://www.scuolaredavid.edu.it entro Martedì 31/08/2021, avverso le stesse è ammesso reclamo, 

direttamente all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto e via mail (baee01400q@pec.istruzione,it), entro cinque 

giorni dalla pubblicazione. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro il giorno Martedì 

07/09/2021. 
 

Trattamento dati  

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto 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. L’interessato gode dei diritti di 

cui al citato Decreto. 

 
(Emilia CALIA) 
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