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======================================================================= 
(vedere segnatura) 

All’Albo dell’Istituto  
Al sito web 

 
 
AVVISO  DI SELEZIONE  PER L’INDIVIDUAZIONE DI  ESPERTI  FORMATORI INTERNI 
CORSO DI FORMAZIONE “ COMPETENZE DIGITALI PNSD 2^ ANNUALITA’” 
 - CIG. n. Z1227CDC37 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28/08/208, recante il regolamento concernente le 
struzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle Istituzioni scolastiche i 

V ISTO il Piano  per la formazione dei docenti per gli anni 2019/2022, ai sensi della Legge 107/2015; 
VISTE le Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese  sul 
piano di Formazione  prot. n. 3760/U del 15/10/2018 per gli anni 2019/2022; 
VISTO il P.T.O.F. deliberato dal collegio dei Docenti in data 12/12/2018 e dal Consiglio d’Istituto in 
data 13/12/2018 con delibera n. 28; 
VISTE le aree di innovazione del Ptof, con riferimento alle azioni del PNSD; 
VISTO l’Obiettivo del Piano di miglioramento “migliorare le pratiche progettuali della scuola” con 
riferimento anche a percorsi sperimentali per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 
VISTA l’unità formativa per lo svilppo delle competenze digitali dei docenti; 
RILEVATA la necessità di dare prosecuzione alle azioni formative intraprese nel PNSD nelle 
annualità precedenti; 
VISTI  gli esiti del questionario sui bisogni formativi dei docenti nell’ambito specifico; 
VISTA la disponibilità finanziaria prevista nel Piano annuale per l’anno 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDICE AVVISO INTERNO 
 
per la selezione di esperti interni  per la realizzazione di un corso di formazione dal titolo 
“Competenze digitali PNSD -2^ annualità”  finalizzato  allo sviluppo delle competenze digitali dei 
docenti dei tre ordini di scuola in servizio presso l’I.C. di Muro Leccese, in connessione con i temi di 
cui al Piano Nazionale Scuola Digitale. 
  
Per la prestazione professionale viene conferita la somma di € 35,00 oraria lordo dipendente per la 
lezione frontale e di € 17,50 oraria lordo dipendente per attività di assistenza allo studio personale dei 
docenti. 
 
 Il numero delle ore di formazione previsto è pari a 23 ore in modalità mista : 20 ore in presenza e 3 
ore in autoformazione con studio personale. 
 Le attività avranno inizio  nella seconda metà del  mese di aprile  2019 e termineranno entro il mese 
di maggio  2019. 
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 Il  Dirigente Scolastico valuterà i curricula pervenuti ed assegnerà gli incarichi eventualmente anche 
a più figure, prendendo in considerazione i criteri di selezione elencati in tabella, i relativi punteggi, i 
titoli e le esperienze possedute. 
 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

 USO DI PIATTAFORME DIDATTICHE E SOFTWARE OPEN SOURCE  
 CODING IN CLASSE E ROBOTICA EDUCATIVA 
 USO STRUMENTI PER LA CREAZIONE DI AUDIO E VIDEO, LEZIONI ON LINE, 

MAPPE CONCETTUALI, FOTO   ALBUM  
 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI, REALTA’ VIRTUALIE REALTA’ 

AUMENTATE (SCUOLA SECONDARIA) 
  REGISTRO ELETTRONICO: FUNZIONALITA’ DIDATTICA E COMUNICATIVA   

 
   
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
  

Le domande di ammissione alla selezione devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese e presentate entro il termine delle ore 13.00 di venerdì 
05.04.2019, allegando alla domanda  il curriculum vitae e la tabella di valutazione dei titoli. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

- TITOLI CULTURALI 
- TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI NELL’AMBITO SPECIFICO 
- INCARICHI RICOPERTI NELL’AMBITO SPECIFICO 
- FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO SPECIFICO NELL’ULTIMO 

TRIENNIO 
 
 
Muro Leccese, 29/03/2019 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Antonella Corvaglia 
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