
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE  

AMBITO EMILIA ROMAGNA 0012 - PARMA - VAL PARMA 
 

SCUOLA POLO ITIS LEONARDO DA VINCI 
 

 
 
Prot. n. 1060/07 
Parma, 15 marzo 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO ATTILIO BERTOLUCCI 

 
VISTA la propria determina  prot.n. 1059 del 15 marzo 2019 con la  quale si determina l’avvio delle 

procedure per l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di docenza nei corsi  
formazione nell’ambito del “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 
Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” – Ambito 12 – aree 
- 3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;  
- 7. Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  

 
EMANA IL PRESENTE 

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI  
PER L’AREA COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 



 

 

Articolo 1. 
Il presente avviso è finalizzato alla designazione di formatori per la realizzazione dei percorsi di 
formazione nell’area Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento (priorità n. 3 del Piano 
per la formazione docenti 2016-2019) all’interno delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 12 Val Parma 
della Regione Emilia Romagna . 
 
Articolo 2. 
L’avviso di selezione è rivolto a docenti e/o dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali con 
contratto a tempo indeterminato.  
Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal 
mondo della scuola. 
Per la designazione sono inoltre definite le seguenti priorità: 

1. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’ambito 12; 
2. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’intera provincia di Parma; 

 
Articolo 3. 
In assenza di docenti in possesso delle competenze necessarie a gestire la formazione di uno o più corsi 
di formazione il dirigente scolastico ricorrerà ad esperti esterni all’amministrazione identificati con 
apposito bando in base a titoli, curriculum, esperienze e progetti realizzati. 
 
Articolo 4. 
I corsi, della durata variabile come da tab. 1, sono rivolti a gruppi di max 25/30 docenti e si terranno in 
istituti afferenti l’ambito ER 12.  
Il presente avviso viene emanato per i seguenti corsi (per ogni corso sono possibili più edizioni a seconda 
del numero di iscritti e delle risorse disponibili) 
Tab. 1. 
codice 
corso 

Titolo corso livello target ore 
formazione 
in presenza 

Ore auto 
formazione 

Totale ore 
attestate 

max 
iscritti 

D1 G_SUITE Base - intermedio I e II ciclo 8 5 13 25  
D2 G_SUITE avanzato I e II ciclo 8 5 13 25  
D3 LIM e RISORSE Did base I e II ciclo 6 6 12 25 
D4 LIM e RISORSE Did avanzato I e II ciclo 6 6 12 25 
D5 DIGITAL & TINKERING INFANZIA 12 12 24 25-30  
D6 CODING Base - intermedio primaria 12 12 24 25-30  
D7 Ed ai media e ai 

social media – 
Educazione civica 
digitale 

intermedio I e II ciclo 12 12 24 25-30  

 
 
La presentazione analitica dei singoli corsi è reperibile al seguente link 



 

 

http://liceoattiliobertolucci.gov.it/ambito-12-competenze-digitali/  
 
Articolo 5. 
Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di formatore di 
uno o più corsi di formazione.  
La candidatura / dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro il giorno 22 marzo 2019 
alle ore 13.00 attraverso apposito modulo online presente al seguente indirizzo  
https://goo.gl/forms/VD967oOfNGYPNFZc2 a partire dal 15 marzo 2019.  
La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente attraverso l’utilizzo del modulo 
on line e deve poi essere completata e perfezionata, pena l’impossibilità di essere valutata, con l’invio 
dei seguenti file: 

a) copia del documento di identità in corso di validità; 
b) curriculum vitae, compilato secondo il modello Europass, aggiornato al massimo al 15/03/2019 

e salvato nel formato PDF; 
c) file contenente indicazione analitica delle esperienze professionali e delle attività svolte in 

qualità di formatore in corsi rivolti ai docenti riferibili alla stessa tematica del corso per il quale ci 
si candida (vedi modello - allegato 2); 

d) file contenente indicazione analitica delle pubblicazioni attinenti l’oggetto del corso per il quale 
si candida (solo pubblicazioni codificate ISBN / ISSN e non precedenti l’anno 2010) (vedi modello 
- allegato 3) 

e) file contenente indicazione di rilevanti progetti afferenti l’oggetto dei laboratori per il quale si 
candida e di cui il candidato sia autore e/o promotore, che risultino dal Curriculum Vitae (vedi 
modello - allegato 4) 

I file che perfezionano e completato la domanda compilata on line devono essere inviati esclusivamente 
via e-mail all’indirizzo formazioneambito12@liceoattiliobertolucci.gov.it entro le ore 13.00 del 22 marzo 
2019. Farà fede l’orario indicato nel messaggio di posta elettronica. Tale termine deve considerarsi 
perentorio pena la irricevibilità della domanda. 
 
Nella domanda on line di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, a pena dell’inaccettabilità della candidatura e consapevole delle sanzioni penali derivanti 
da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:   
a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);  
b) luogo e data di nascita; 
c) residenza  
d) codice fiscale 
e) scuola di servizio          
g) godimento dei diritti politici; 
i) di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari in 
corso; 
j) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 
k) l’indirizzo di posta elettronica prescelto quale unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e 



 

 

dall’istituto scolastico proponente.      
La domanda on line  contiene inoltre la seguente dichiarazione che il candidato deve accettare : “ Il 
sottoscritto dichiara di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso Pubblico emanato dal 
Liceo Attilio Bertolucci di Parma il 27 gennaio 2018, nonché il calendario delle attività definito 
dall’Istituzione Scolastica stessa”. 
 
Articolo 6.  
L’individuazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico del Liceo Attilio Bertolucci, tenendo conto dei 
criteri di priorità di cui all’art. 2 del presente bando, sulla base della graduatoria costituita per ogni 
singolo corso di formazione.  
La graduatoria è costituita tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi massimi:  

- aver partecipato da discente a corsi di formazione su tematiche afferenti il tema del corso per il 
quale ci si candida: sono riconosciuti e valorizzati solo i percorsi formativi realizzati da 
Università (dottorati,  master di I e di II livello, corsi di perfezionamento) per un totale max di 10 
punti; 

- avere svolto attività di formatore in corsi rivolti a docenti sulla stessa tematica del corso per il 
quale ci si candida. I corsi devono essere stati tenuti negli ultimi 5 anni scolastici (dall’ as. 2012-
13 compreso in avanti) e sono valorizzati sia tenendo conto del numero di ore previste per ogni 
corso che tenendo conto del soggetto responsabile del percorso formativo che ha nominato il 
formatore (singola scuola, polo formativo provinciale - Progetto E-inclusion,  DM 821, DM 435, 
DM 762 - scuola Snodo Formativo PON,  USR, Indire, Corsi Universitari PAS TFA sul tema del 
digitale). Possono essere presentati max 10 corsi per un totale di max 50 punti; 

- svolgere il ruolo di animatore digitale presso il proprio istituto (5 punti) 
- far parte del servizio Marconi USR-ER (5 punti); 
- pubblicazioni ISBN / ISSN pubblicate dal 2010 in poi e attinenti l’oggetto del corso per il quale ci 

si candida (max 15 punti); 
- valorizzazione di rilevanti progetti afferenti l’oggetto del corso per il quale ci si candida e di cui il 

candidato sia autore e/o promotore e che risulti dal Curriculum Vitae (max 15 punti); 
Punteggio massimo raggiungibile: 100.  
Il punteggio minimo per poter accedere alla graduatoria è fissato in 30 punti 
L’allegato 1 presenta i Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 
 
Articolo 7. 
La commissione di giudicatrice è nominata dal Dirigente del Liceo Bertolucci al termine della fase di 
presentazione delle candidature e comunque dopo il 22 marzo 2019.  
La commissione di valutazione attribuirà ad ogni candidato un punteggio massimo di 100 punti sulla 
base dei criteri elencati nell’allegato 1.  
La graduatoria, distinta per corsi di formazione, sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito del Liceo 
Attilio Bertolucci  e sul sito dell’istituto Capofila della rete per la Formazione Ambito 12 (Itis Leonardo da 
Vinci Parma). 
Avverso la suddetta graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
 



 

 

Articolo 8. 
Il conferimento dell’incarico (contrattualizzazione) sarà effettuato dall’Itis Leonardo da Vinci, scuola polo 
per la formazione per l’Ambito ER 0012. 
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 
Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che potrà 
avvenire tramite posta elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche (cfr art. 9) 
avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento 
dell’incarico si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del 
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi.  
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 
62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al proponente in caso di dichiarazione di indirizzo di posta 
elettronica non valido o non funzionante. 
 
Articolo 9. 
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è pari a 44,84 euro per ora di 
formazione in presenza, onnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge a carico dell’esperto e 
dello Stato e di spese di viaggio eventualmente sostenute.  
Considerato l’impegno richiesto nella gestione dei singoli corsi e l’obbligo di produrre e condividere con i 
corsisti materiale didattico per ogni ora di formazione in presenza è riconosciuta un’ora (1 ora) di 
tutoraggio (con trattamento economico pari a 25,92 euro)  per la gestione del corso come da dettagli 
all’art. 10. 
Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi 
da parte del MIUR. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà dell’istituzione scolastica 
capofila della rete di Scopo Ambito 12 (Itis Leonardo da Vinci - Parma). 
 
Articolo 10. 
Al formatore sono richieste le seguenti attività: 
● gestione degli incontri in presenza secondo il calendario che sarà fissato dal dirigente del Liceo 

Bertolucci;  
● raccolta delle firme di presenza e la compilazione di una scheda di rilevazione delle stesse; 
● preparazione, cura e la distribuzione - anche on line - del materiale didattico necessario che il 

docente fornirà ai corsisti;  
● effettuare il tutoraggio dei corsisti per la parte non in presenza 
● somministrazione / raccolta del test di gradimento predisposto dal committente 
● raccordo con il direttore del corso. 
 
 
Articolo 11.        



 

 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 
autocertificazione.    
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 
previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 
dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 
 
Articolo 12  
Gli avvisi relativi alla presente selezione saranno pubblicate sia sul sito del Liceo Attilio Bertolucci 
(http://liceoattiliobertolucci.gov.it/ambito-12-formazione-docenti/ ) che sul sito dell’Itis Leonardo da 
Vinci di Parma http://www.itis.pr.it/  
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’istituto proponente avverranno attraverso l’indirizzo di posta 
elettronica fornito dal candidato nella domanda di partecipazione. 
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al proponente in caso di dichiarazione di indirizzo di posta 
elettronica non valido o non funzionante. 
 
Articolo 13.              
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata, 
attualmente fissata al 31 dicembre 2019 e potrà essere estesa ad eventuali progetti formativi di pari 
specie realizzati dall’Ambito 12 per la formazione dei docenti nel settore / area Competenze digitali e 
PNSD a valere anche per l’anno scolastico 2019/20.   
 
Articolo 14.      
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico del Liceo Attilio Bertolucci Aluisi Tosolini.  
Responsabile del procedimento riferito alla contrattualizzazione, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca, è il Dirigente Scolastico dell’Itis Leonardo da Vinci di Parma Elisabetta Botti. 
       
 
Articolo 15.      
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 
da questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati 
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla 
legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  
      
Articolo 16. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web 2http://liceoattiliobertolucci.gov.it/  il giorno 15 marzo 
2019 e ha valore di notifica per tutti gli interessati. 



 

 

 
Il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 
Allegati (forniti anche in word) 

1. Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 
2. MODULO PER DICHIARAZIONE Esperienze professionali 
3. MODULO PER DICHIARAZIONE  Pubblicazioni  
4. MODULO PER DICHIARAZIONE  Rilevanti progetti 

 
____________________________ 
 
ALLEGATO 1. 
Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 
 
A. Titoli - max 10 punti 
 

 punteggio  

Dottorato di ricerca 10 i punti di questa sezione 
non sono cumulabili tra 
loro, 
vale solo il titolo con il 
punteggio più alto 

Master di secondo livello 8 

Master di primo livello 5 

Corso perfezionamento universitario 
 

4 

 
 
B. Esperienze professionali - max 10 esperienze - max 50 punti 
Esperienze professionali in qualità di formatore/esperto maturate a partire dal 1.09.2013 (max 10 corsi). 
Ogni corso viene valutato, a partire dal numero di ore e dalla tipologia del soggetto che ha definito 
l’incarico, come segue: 
 

durata corso punti 
riferiti 
alla 
durata 
del 

soggetto che ha definito incarico punti 
derivanti dal 
soggetto che 
ha conferito 
incarico 

totale 



 

 

corso 

 
 
 
 
 
fino 4 h 

 
 
 
 
 
0,5 

singola istituzione scolastica 1 1,5 

Polo formativo provinciale di Rete Regionale 
e/o rete Regionale Ic San Pietro in Casale e/o 
USR-ER (ad esempio: E-inclusion USR-ER, 
Coop Estense, Dm 435, Dm 762), Indire, 
Università corsi Pas e Tfa, Scuola polo rete 
formazione di Ambito 

2 2,5 

Snodo Formativo PON  3 3,5 

 
 
 
da 4 a 8 h 

 
 
 
1 

singola istituzione scolastica 1 2 

Polo formativo provinciale di Rete Regionale 
e/o rete Regionale Ic San Pietro in Casale e/o 
USR-ER (ad esempio: E-inclusion USR-ER, 
Coop Estense, Dm 435, Dm 762), Indire, 
Università corsi Pas e Tfa, Scuola polo rete 
formazione di Ambito 

2 3 

Snodo Formativo PON  3 4 

 
 
 
 
 
oltre 8 h  

 
 
 
 
 
2 

singola istituzione scolastica 1 3 

Polo formativo provinciale di Rete Regionale 
e/o rete Regionale Ic San Pietro in Casale e/o 
USR-ER (ad esempio: E-inclusion USR-ER, 
Coop Estense, Dm 435, Dm 762), Indire, 
Università corsi Pas e Tfa, Scuola polo rete 
formazione di Ambito 

2 4 

Snodo Formativo PON  3 5 

 

C Animatore digitale - PNSD (nominato dalla scuola di appartenenza) 5 punti 

D far parte del Servizio Marconi USR-ER 5 punti 

E Pubblicazioni attinenti l’oggetto dei laboratori per il quale si candida. Saranno 
valutate solo pubblicazioni quali libri o riviste anche on line solo se codificate 
ISBN / ISSN: 

max punti 15 
*) 

F valorizzazione di rilevanti progetti afferenti l’oggetto dei laboratori per il max punti 15 



 

 

quale si candida e di cui il candidato sia autore e/o promotore, che risultino 
dal Curriculum Vitae e che siano espressamente indicati nella domanda di 
partecipazione 

*) 

*) valutazione qualitativa da parte della commissione 
 
PUNTEGGIO MASSIMO RAGGIUNGIBILE: 100 PUNTI 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
ALLEGATO 2 
 
MODULO PER DICHIARAZIONE Esperienze professionali - max 10 esperienze 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI 
AMBITO 12 - LICEO ATTILIO BERTOLUCCI  

esperienze professionali 
 

COGNOME_______________________ 
NOME___________________________ 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI RIFERITE AL CORSO identificato dal codice D__________ 
(Possono essere presentate max 10 esperienze attinenti la stessa tematica del corso per il quale ci si 
candida e realizzate negli ultimi anni scolastici. Per ogni corso al quale ci si candida compilare un modulo 
specifico) 
 
Il sottoscritto dichiara di aver svolto, come formatore, i seguenti corsi attinenti la stessa tematica del 
corso per il quale si candida: 
 
 

 titolo corso tenuto durata 
corso 
in ore 

ente che ha 
contrattualizzato 

spazio per 
comm. di 
valutazion
e 

1     

2     

3     



 

 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
Firma 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
ALLEGATO 3 
 
MODULO PER DICHIARAZIONE Pubblicazioni  
 

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI 
AMBITO 12 - LICEO ATTILIO BERTOLUCCI  

 
PUBBLICAZIONI 

COGNOME_______________________ 
NOME___________________________ 
 
PUBBLICAZIONI RIFERITE AL CORSO identificato dal codice D__________ 
(indicazione analitica delle pubblicazioni attinenti l’oggetto del corso per il quale si candida. Possono 
essere presentate solo pubblicazioni codificate ISBN / ISSN pubblicate dal 2010 in poi.  Per ogni corso al 
quale ci si candida compilare un modulo specifico) 
 
Il sottoscritto dichiara di essere autore delle seguenti pubblicazioni con argomento attinenti al tema del 
corso D ____ 
 
1.  

autore titolo editore - anno (eventuale codice ISBN / ISSN 



 

 

link) 

    

    

    

inserire eventualmente ulteriori righe 
 
 
Firma 
 
 
___________________________ 
 
 
ALLEGATO 4 
 
MODULO PER DICHIARAZIONE - progetti rilevanti 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI 
AMBITO 12 - LICEO ATTILIO BERTOLUCCI  

COGNOME_______________________ 
NOME___________________________ 
 
PROGETTI RILEVANTI RIFERITI AL CORSO identificato dal codice D__________ 
(indicazione di rilevanti progetti afferenti l’oggetto del corso per il quale si candida e di cui il candidato 
sia autore e/o promotore, che risultino dal Curriculum Vitae  Per ogni corso al quale ci si candida è 
possibile compilare un modulo specifico) 
 
Il sottoscritto dichiara di essere autore e/o promotore dei seguenti progetti, risultanti dal Curriculum 
vitae, attinenti al tema del corso n. ____ 
Per ogni progetto inserire: titolo, descrizione, soggetto promotore, ruolo svolto dal docente,  
 

1. ……. 
2. ….. 
3. …… 
4. …. 

 
firma 


