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Al sito web dell’Istituzione Scolastica 
Albo Online 

 
 

OGGETTO: Avviso di selezione finalizzato all’individuazione di n.2 docenti qualificati per 
l’affidamento dell’organizzazione del seguente corso di formazione: “Uso degli IPAD nella 

didattica” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile”;  
VISTI il CCNL/2007 Comparto Scuola e il CCVNL/2018 Comparto Istruzione e Ricerca;  
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il PTOF dell’Istituto;  
PRESO ATTO della necessità di attivare un corso di formazione per il personale docente dell’Istituto 
Comprensivo; 

INVITA 
I docenti dell’Istituto Comprensivo interessati a produrre domanda di candidatura (Allegato n.1), per 
l’incarico di formatore per il seguente corso, corredata di Curriculum Vitae in formato europeo entro e non 
oltre le ore 12:00 del 17/03/2021. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione preposta, 
presieduta dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 
 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 
L’esperto verrà nominati dal Dirigente Scolastico, sulla base delle proprie competenze, a seguito di regolare 
procedura di selezione per titoli. 

 
TITOLO – CONTENUTI – FASI PROGETTUALI 

 
Il progetto “Uso degli IPAD nella didattica” si propone di formare i docenti della scuola sull'uso delle 
tecnologie digitali nella didattica. A questo scopo l'Istituzione scolastica ha avviato un sistema di gestione 
centralizzata dei dispositivi Apple School Manager e un piano per dotarsi di strumenti tecnologici 
compatibili con tale piattaforma.  
Il progetto formativo promuove un miglioramento della didattica attraverso la realizzazione di laboratori 
pratici sull'uso degli IPAD scolastici in tutti gli ordini di scuola. 
Gli obiettivi sono: 

• Aumento del coinvolgimento e della motivazione degli insegnanti, con positiva ricaduta sugli alunni; 
• Miglioramento della qualità dell’insegnamento  
• Progettazione di contenuti didattici 
• Formazione gli insegnanti all’utilizzo degli iPad nella didattica 
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• Apprendere la gestione della classe con Apple e implementare una didattica personalizzata per 
gruppi o individualizzata, per mezzo degli strumenti digitali, condivisione e raccolta del materiale 

• Conoscere le potenzialità didattiche possibili utilizzando opportunamente alcune app presenti 
nell'iPad 

• Creare documenti, fogli e presentazioni in modalità condivisa e collaborativa. 
• Creare test e verifiche online su piattaforma. 
• Realizzare degli Object Learning. 

 
Il corso si articolerà in 2 moduli da 21 ore destinati rispettivamente ai docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria ed ai docenti della scuola secondaria di 1° grado e sarà svolto attraverso le piattaforme Apple 
School Manager e JAMF School in uso alla scuola, di cui è richiesta specifica conoscenza da parte dei 
formatori individuati. 
 
I contenuti trattati saranno relativi all’uso degli ipad nella didattica digitale integrata. 
 
PROGRAMMA 
Uso dell’IPAD (utilizzare le applicazioni base dell’iPad: libro, videocamera, assistente, blocco per appunti e 
altro in grado di supportare ogni momento delle giornate scolastiche): 
Schermata Home, Centro di Controllo; Foto e video; Fotocamera; Siri; Safari; Multitasking; Note; Memo 
vocali; Screenshot; Accessibilità; Mappe 
Pages per iPad: Modelli; Testi; Foto; Forme; Disegni; Audio; Layout di pagina; Libri; Collaborazione; Note 
Smart; Dettatura vocale 
Keynote per Ipad: 
Diapositive; Foto; Forme; Disegni; Tabelle; Grafici; Animazioni; Spostamento magico; Presentazioni; 
Presentazioni video 
Numbers per Ipad: 
Nozioni di base; Formattazione; Formule; Funzioni; Grafici; Forme; Disegni; Registrazioni multimediali; 
Fogli; Collaborazione 
iMovie per Ipad: 
Filmati; Tagli; Transizioni; Foto; Titoli; Sovrapposizioni; Audio; Effetti; Schermo verde; Trailer; Condivisione;  
Garage Band per Ipad: 
Progetti; Registratore audio; Apple Loops; Campionatore; Modifiche; Drummer; Strumenti Touch; Live 
Loops; Mix; Condivisione;  
Creazione di mappe concettuali con Inspiration Maps; 
Utilizzo di un quaderno digitale con l’apple pencil; 
Disegno tecnico ed artistico con l’apple pencil. 
 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

1. Predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 
2. svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 
3. rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di 

Privacy; 
4. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta; 
5. Rilevare le presenze dei docenti 
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Art. 2 – Sede di svolgimento dell’incarico 
Le attività si svolgeranno, salvo diversa comunicazione, presso le sedi della Scuola Secondaria di Primo 
Grado “De Gasperi”. 
 

Art. 3 - Durata degli incarichi e compenso 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, per un totale di n° 21 ore per ogni modulo e 
sarà legato al calendario del corso e alla specificità della prestazione e, comunque, dovrà concludersi entro 
il 31/05/2021. Il compenso orario sarà di 35,00 €  lordo stato onnicomprensive. 
 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione 
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della domanda, 
siano in possesso delle competenze necessarie per svolgere l’attività; 
 

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione della domanda 
Gli aspiranti a tale incarico, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con tabella dei titoli 
compilata, il curriculum vitae, copia di documento di riconoscimento in corso di validità, tramite posta 
elettronica entro e non oltre il termine perentorio del giorno 17/03/2021, all’indirizzo 
rcic80600q@istruzione.it  
Nell’oggetto si dovrà indicare espressamente: Presentazione candidatura per la selezione e reclutamento 
di Esperto esterno – Progetto “Uso degli IPAD nella didattica” NOME COGNOME. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

• I dati anagrafici; 
• L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 
• La descrizione del titolo di studio; 
• La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella; 

E deve essere corredata da: 
• Curriculum vitae, secondo il modello europeo sul quale siano riportati dettagliatamente e per 

sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  
• Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
• Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 

• Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

• Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per la selezione in 
oggetto. 

Art. 6 Validità graduatoria 
La graduatoria sarà valida per l’anno scolastico 2020/2021. 
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Art. 7 – Criteri di valutazione 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.iccatanosodegasperi.edu.it . 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
La graduatoria definitiva è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale o 
con ricorso straordinario al capo dello Stato. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola wwww.iccatanosodegasperi.edu.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  
- Candidato più giovane 
- Sorteggio 

Art. 8 – Motivi di esclusione 
Il candidato, potrà essere escluso nei seguenti casi: 

- ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di presentazione, 
- assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
- assenza degli allegati alla domanda. 

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita 
dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione. 
 

Art. 10 – Attribuzione degli incarichi 
Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio, quindi sarà stilato un elenco 
secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascuno. La rinuncia all’incarico, successiva alla stipula 
del contratto, comporta la decadenza per l’anno 2020/2021 dalla partecipazione, alle procedure 
comparative bandite dall’Istituto e lo scorrimento della graduatoria. 

 
Art. 11 – Rinunzia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di merito 
redatta. Per quanto non previsto, nel presente bando, si rimanda alle norme del codice civile. 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        dell’ I.C. CATANOSO – DE GASPERI 

                                                                                            di Reggio Calabria 
 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO in qualità di 
formatore per il corso: “Uso degli IPAD nella didattica” 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
COGNOME                  
 
NOME                 

 
CODICE FISCALE                 

 
DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 
PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 
PROVINCIA    

 
VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      
 

TELEFONO            
 
E-MAIL                 
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SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
 
TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 
 

CHIEDE  
di essere di essere inserito/a nella graduatoria di Esperto formatore, per la realizzazione 
progettuale “Uno sguardo dal palco”. 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 
 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di:  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 
Allega:  
- copia di un documento di identità valido;  
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione; 
Dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  
 altro domicilio: ________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali,  

AUTORIZZA 
L’Istituto I.C. Catanoso – De Gasperi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del art. 4 del 
GDPR UE 2016/79, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 
dall’art. 15 del GDPR  UE 2016/79 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione (diritto all’ “oblio), nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
DATA__________       Firma ___________________________ 
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Allegato 2 scheda di autovalutazione MISURA C - Titolo progetto: “Uso degli IPAD nella didattica” 
- Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO FORMATORE 
 

TITOLO D’ACCESSO 
 

POSSESSO NON 
POSSESSO 

Conoscenza della Piattaforma Apple School 
Manager Requisito d’accesso X  

Conoscenza della Piattaforma JAMF School Requisito d’accesso X  

Conoscenza degli applicativi indicati nel programma Requisito d’accesso X  

Qualifica di Apple Teacher Requisito d’accesso X  

TITOLI (max 38 pt) 
 Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 
Laurea 
 
(Titolo di accesso) 

 
Punti 1 per votazione da 81 a 95 

Punti 2 per votazione da 96 a 100 
Punti 3 per votazione 101 a 105 

Punti 4 per votazione da 106 a 110 
Punti 5 per votazione 110 e lode 

  

2 
Attività di docenza per almeno 5 anni 
nell’Istituto Comprensivo Catanoso De 
Gasperi 

Punti 10   

3 

Corsi di specializzazione (scuole di 
specializzazione, master, corsi post laurea, 
corsi di perfezionamento) coerenti con le 
competenze richieste dal modulo 
didattico.  

Punti 3 per ogni corso 
di durata non inferiore a 1500 ore. 

(max 9 punti) 
  

4 Corsi di formazione attinenti le 
competenze richieste dal modulo didattico  

Punti 2 per ogni corso. 
(max 4 punti)   

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 45 pt)    

5 Esperienza in qualità di ANIMATORE 
DIGITALE (2 punti per Anno) 

Punti 2 per ogni esperienza. 
(max 6 punti)   

6 
Esperienza in qualità di FUNZIONE 
STRUMENTALE SPECIFICA (2 punti per 
Anno) 

Punti 2 per ogni esperienza. 
(max 6 punti)   

7 Esperienza di formatore in percorsi di 
formazione legati alla tematica del progetto 

Punti 2 per ogni esperienza. 
(max 6 punti)   

Totale (Max 46 punti)   
 
Data ______________      Firma ____________________ 
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