
 

 

 

 

 

 

PNSD “FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE 
STEAM CON L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI”  

Avviso n. 17753 - 8 giugno 2021 
Titolo del progetto: STEAM MOOD 

Codice CUP: J53D21002940001 

  
 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI FIGURA INTERNA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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’articolo 1, comma 56, 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; 

 

VISTO altresì, l’articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015, che individua tra gli 

obiettivi che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire, anche la formazione dei docenti per 

l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 

competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;  

 

VISTA l’Azione #25 del Piano nazionale per la scuola digitale – Formazione in servizio per l’innovazione 

didattica e organizzativa, che rientra nell’ambito “Formazione e accompagnamento”;  

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’istruzione ha inteso promuovere una iniziativa nazionale di formazione innovativa 

e avanzata per il personale scolastico, finalizzata all’utilizzo delle tecnologie digitali per l’apprendimento e 

l’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica);  

 

VISTA l’Avviso pubblico prot. n. 17753 dell’8 giugno 2021 per l’individuazione di istituzioni scolastiche di 

riferimento per la realizzazione di attività formative sull’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale; 

 

VISTO  il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 8 agosto 2021, n. 171, con il quale è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per 

l’individuazione di istituzioni scolastiche di riferimento per la realizzazione di attività formative sull’insegnamento delle 





discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali, 

nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 

 

VISTO   il Decreto direttoriale n. 257 del 25 agosto 2021 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in relazione all'avviso pubblico prot. n. 17753 dell'8 giugno 2021 per la realizzazione di attività formative 

sull'insegnamento delle discipline STEAM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale con il quale la scuola ha 

ottenuto l’autorizzazione a realizzare i progetti in oggetto.  

VISTO   il Decreto direttoriale del 13 settembre 2021, n. 283. Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del personale 

scolastico sulla trasformazione digitale”; 

VISTA   la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 50606 del 27 dicembre 2021 M.I. - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO   il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

 

CONSIDERATO   che nell’a.s. 2021/22  si prevede di realizzare i corsi relativi ai seguenti ambiti: 

2) matematica e scienza dei dati con le tecnologie digitali; 

3) insegnare le scienze con la didattica digitale e la realtà aumentata; 

5) arte e creatività digitali; 

6) insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare; 

e che nell’a.s. 2022/23  si prevede di realizzare i corsi relativi ai seguenti ambiti: 

1)pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa; 

4) disegnare e produrre oggetti con le tecnologie digitali; 

7) inclusione e personalizzazione nell’insegnamento delle STEAM 

 

 

CONSIDERATO   che questa istituzione scolastica deve affidare incarichi specifici di docenza ad ESPERTI INTERNI in 

possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dei moduli formativi riferiti al 

Progetto “STEAM MOOD” 

EMANA 

 

il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare il Docente Esperto, 

in servizio presso questa istituzione scolastica, in possesso dei requisiti necessari previsti per il profilo richiesto, per la 

realizzazione del modulo progettuale di seguito indicato. 

 

 

ANNUALITA’ a.s. 2021-22 
 

MODULO ORE 
PROFILO RICHIESTO E REQUISITI DI ACCESSO AL 

BANDO 

N. 

ESPERTO 

 

A1. Arte e creatività digitali: dall’idea al 

prodotto finale  

 

 

25 

 

DOCENTE con abilitazione all’insegnamento 

per la Classe di Concorso A037 

Competenze informatiche 

1 

 

 



1. REQUISITI 

Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato, nella classe di concorso richiesta, in 

servizio presso l’IISS “G. Ferraris” di Molfetta (Ba) (Clausola di esclusione). La selezione della figura suddetta avverrà 

mediante valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate dagli aspiranti. 

Le dichiarazioni dovranno essere compilate sugli appositi moduli allegati. 

Nella valutazione, vengono presi in considerazione:  

A. titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale;  

B. competenze digitali certificate; 

C. conoscenza del Piano Nazionale Scuola Digitale e del quadro DigCompEdu; 

E. partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N./PNSD; 

F. esperienze maturate in attività di formazione (progetti PON, POR, PNSD, INDIRE). 

I candidati devono avere esperienze in metodologie laboratoriali ed innovative, nonché possedere specifiche 

competenze informatiche, in quanto saranno tenuti a produrre tutorial e guide da inserire nella piattaforma 

repository del materiale didattico e monitorare costantemente la documentazione prodotta dai corsisti nella 

piattaforma di formazione. 

 

2. FUNZIONI DELL’ESPERTO  

Gli esperti selezionati saranno tenuti a:  

● Definire, in collaborazione con il tutor, la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze, attività, 

verifiche etc.);  

● Espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione, test di valutazione, 

materiale documentario;  

● Creare risorse digitali da inserire nella piattaforma dedicata al repository del materiale; 

● Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;   

● Partecipare agli incontri di programmazione e verifica;  

● Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;  

● Certificare gli apprendimenti dei partecipanti mediante valutazione dei prodotti previsti secondo il quadro di 

riferimento didattico DigCompEdu ai fini dell’attestazione finale; 

● Collaborare con il gruppo di Progetto;  

● Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per l’eventuale rimodulazione del 

calendario;  

● Concordare con il DS e il Tutor d’aula il recupero di eventuali lezioni non svolte per motivi personali o per esigenze 

della classe interessata.  

 

2. NATURA DELL’INCARICO E COMPENSI 

Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso di € 41,32 (euro quarantuno/trentadue) lordo dipendente, ai 

sensi del D.I. 326/1995, per ogni ora di servizio effettivamente prestato e per il numero massimo di ore previste dal 

rispettivo modulo. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, 

debitamente documentata, e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione 



Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge.  

 

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e 

dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 08/04/2022 .  

Per effetto del processo di dematerializzazione avviato da questa istituzione scolastica, e da tutte le pubbliche 

amministrazioni in genere, in ottemperanza alle vigenti normative in materia di digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale e di razionalizzazione della spesa 

pubblica (D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135), le istanze dovranno 

pervenire esclusivamente tramite la seguente modalità:  

● Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo: bais06400v@istruzione.it 

L’email dovrà riportare come oggetto la dicitura: “Selezione docente interno ESPERTO progetto STEAM MOOD – 

MODULO A1. Arte e creatività digitali: dall’idea al prodotto finale” e dovrà contenere i seguenti documenti in allegato: 

a. Istanza redatta su apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1);  

b. Modello di autovalutazione dei titoli e Elenco analitico dei titoli culturali e delle esperienze professionali (Allegato 

2);  

c. Curriculum vitae e copia di un Documento d’identità valido. 

Non verranno prese in considerazione 

- Domande che risultassero incomplete 

- Domande pervenute fuori termine 

- Domande prive degli allegati richiesti 

- Domande prive di sottoscrizione 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico.  

 

5.    VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Scopo della valutazione delle domande è individuare la candidatura corrispondente ai requisiti richiesti dal bando. 

L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà effettuata da una Commissione 

che verrà nominata al termine della scadenza di presentazione delle domande e che si riunirà entro cinque giorni 

presso l’Ufficio di Presidenza dell’IISS “G.Ferraris”. La Commissione stilerà la graduatoria in ordine decrescente per 

punteggio. A parità di punteggio sarà data priorità a chi ottiene il maggior punteggio nel parametro “Esperienze 

professionali attinenti alla tipologia del modulo”. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI 

In applicazione del D. l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 

vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’istituto. 

 

mailto:bais06400v@istruzione.it


7. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida Nazionali.  

Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica  www.ferrarismolfetta.edu.it  

 

Molfetta, 31 Marzo 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Melpignano 

ALLEGATI: 

● Allegato 1: Modello di istanza di partecipazione  

● Allegato 2: Tabelle autovalutazione e elenco analitico dei titoli culturali e delle esperienze professionali relative a 

ciascun percorso formativo 

● Allegato 3: Estratto della scheda relativa al corso A1   

http://www.ferrarismolfetta.edu.it/
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