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AVVISO RECLUTAMENTO FIGURE DI ESPERTO FORMATORE  

Progetto “Reti nazionali per le metodologie didattiche innovative” del PNSD 
Avviso pubblico MI prot. n. 26034 del 23.07.2020 

Percorso di formazione sul tema “Coding, Making & IA” 
PROGETTO: “CODING UN MONDO DA SCOPRIRE” 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il D.I. n. 129 del 2018; 
VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica,  

approvato  con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
VISTO    l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTA  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO  l’Avviso pubblico del MI prot. n. 26034 del 23.07.2020 - Progetto “Reti nazionali per 

le metodologie  didattiche innovative” del PNSD; 
CONSIDERATO  che l’IISS G. FERRARIS (L.S. OSA RITA LEVI MONTALCINI) di Molfetta (BA) ha aderito 

al progetto, è stato ammesso a finanziamento nel cluster 1 “Coding, Making & IA” e 
intende attivare un percorso di formazione “CODING UN MONDO DA SCOPRIRE” 
destinato al personale docente per la diffusione delle metodologie didattiche 
innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del piano nazionale per 
la scuola digitale; 

CONSIDERATO  che, in caso di assenza di personale interno, sarà necessario il ricorso ad 
esperti esterni, una volta verificata la mancanza di personale interno in 
possesso dei  requisiti previsti dal bando; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto il presente bando per la selezione di nr.  3 esperti 
formatori per la realizzazione di un percorso formativo da erogare in modalità e-learning e destinato a 
livello nazionale per il potenziamento delle competenze digitali del personale docente nel periodo 
giugno – agosto 2021, progetto “CODING UN MONDO DA SCOPRIRE”. 

 





Le figure richieste dovranno svolgere le seguenti attività: 

- FORMATORE 1: ore 50 (comprensive di formazione, preparazione del materiale didattico,  tutoraggio 
con gestione dei corsisti on-line),   

- FORMATORE 2: ore 50 (comprensive di formazione, preparazione del materiale didattico,  tutoraggio 
con gestione dei corsisti on-line)  

- FORMATORE 3: ore 16 (comprensive di formazione, preparazione del materiale didattico,  tutoraggio 
con gestione dei corsisti on-line)  

 
La retribuzione dell’attività sarà effettuata sulla base del contratto collettivo nazionale vigente. 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico prof. Luigi Melpignano, 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del  6 giugno 2021 a mezzo mail all’indirizzo 
bais06400v@istruzione.it con oggetto: "CANDIDATURA ESPERTO PNSD PROGETTO RETI NAZIONALI", 
allegando: 

 

1. Istanza (Modello allegato) e Scheda di valutazione (ALLEGATO A) 

2. Proposta progettuale della formazione da erogare, entro il 30 agosto 2021, in linea con il bando nazionale 
(prot. 26034 del 23/0/2020) comprensivo del programma delle attività. 
 

3. Elenco analitico dei titoli (ALLEGATO B) 

4. Curriculum vitae redatto su modello europeo, sottoscritto e corredato di copia di un documento di 
identità. 

 
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione che sarà nominata allo 
scopo dal Dirigente Scolastico. 

 
All’esito della valutazione dei titoli verranno pubblicate la graduatorie provvisorie sull’albo on line del sito 
istituzionale della Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Luigi Melpignano 
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