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AVVISO SELEZIONE PER  DOCENTI FORMATORI  E DOCENTI REFERENTI, INTERNI ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI INTERESSE NAZIONALE DENOMINATO 

”Pensare, Progettare, Creare, Innovare nel Digitale” - PNSD RETI NAZIONALI PER LE METODOLOGIE 

DIDATTICHE INNOVATIVE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 26034 del 23 luglio 2020 per la raccolta di manifestazioni di interesse per 
la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del “Piano Nazionale per La Scuola Digitale”; 

VISTA la successiva graduatoria approvata con DDG 277 – 2020; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, 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 - Ufficio VI – Innovazione digitale, protocollo n. 27425 del 27-08-2020, 
relativa all’individuazione dell’IISS LICETI quale scuola di riferimento per la promozione di reti 
nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle 
tecnologie digitali, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, e assegnazione delle risorse; 

VISTO l’accordo di rete tra istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo e centri provinciali di 
istruzione per gli adulti appartenenti all'intero territorio nazionale per la realizzazione del progetto 
PENSARE PROGETTARE CREARE INNOVARE NEL DIGITALE 

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

VISTO il quaderno 3 del MI relativo alle istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali 

VISTO l’art. 35 del CCNL Scuola del 29/11/2007 – Collaborazioni Plurime 

VISTA la nota MIUR prot. 25415 del 4/11/2021 relativa al conferimento di incarichi individuali; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n° 30/a del 15 febbraio 2022 che approva l’adesione 

dell’IC Albenga 2 all’Accordo di Rete per la realizzazione del progetto PENSARE PROGETTARE 

CREARE INNOVARE NEL DIGITALE 

VISTA la comunicazione di adesione alla scuola capofila prot. N° 2560/2022 del 25/02/2022 

VISTA l’urgenza dovuta all’imminente inizio del calendario di formazione 
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EMANA 
 

Il presente avviso per la selezione di : 

- 6 docenti di scuola primaria e/o di scuola secondaria di primo grado, che si impegnano a 

percorrere tre fasi:  

1) FORMAZIONE : 6 ORE – in incontri on-line con formatori di livello nazionale sulle varie tipologie di 

CBL (Challenge Based Learning) e metodologie concorrenti. 

2) FASE DI ATTUAZIONE E SPERIMENTAZIONE:   I sei docenti docenti formati diventano FORMATORI e 

sperimentano in classe le metodologie apprese ( tot. 4 ore in orario curricolare) 

3) CBL FINALE: Svolgimento di un Hackathon (o altra attività di Challenge Based Learning a seconda del 

tipo di ordine di scuola)interno o rivolto al territorio.( 4h per la scuola primaria- 8 ore per la scuola 

secondaria di primo grado). 

 

- Due figure di coordinamento e supporto: 

Docente di supporto – 50 ore totali previste-  

Referente scuola /rete – 80 ore totali previste-  

Le ore delle figure di coordinamento e supporto possono essere ricoperte da più docenti. 

 

 

Articolo 1 – Requisiti generali di ammissione 
Per i Docenti Formatori 

Essere docente a tempo determinato (contratto al 31 agosto 2022 oppure contratto al 30 giugno 

2022) o indeterminato, di scuola primaria o di scuola secondaria in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo Albenga 2 

Disponibilità ed impegno a partecipare alla formazione metodologica asincrona e alla sua 

applicazione in classe  

Essere motivato ad apprendere e sperimentare nuove metodologie 

Per le figure di coordinamento e supporto 

Essere docente a tempo determinato ( contratto al 31 agosto 2022 oppure contratto al 30 giugno 

2022) o indeterminato, di scuola primaria o di scuola secondaria in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo Albenga 2 

Avere buone capacità organizzative 
Saper utilizzare i mezzi digitali per la condivisione e la comunicazione 
Avere conoscenza delle metodologie CBL 
 

Articolo 2 – Descrizione delle attività 
L’idea  

diffondere e far sperimentare la metodologia dei CBL (Challenge Based Learning) focalizzando 

l’attenzione sui percorsi didattici legati alla peer-education, alla didattica collaborativa e alle 

maratone progettuali competitive (Hackathon/CBL).  

 

Fasi di sviluppo 

 



1. FASE DI FORMAZIONE: 

 

i docenti che diventano studenti  seguendo incontri on-line con formatori di livello nazionale sulle 

varie tipologie di CBL (Challenge Based Learning) e metodologie concorrenti. 

 

Questi corsi (divisi per ordine di scuola) devono essere seguiti, principalmente, dai docenti che poi 

svilupperanno la seconda e terza fase (gruppo di lavoro all’interno della propria scuola (al massimo 

sei) scelto dall’animatore digitale), mapossono essere fruiti anche da tutti gli altri docenti dell’Istituto 

interessati 

 

2. FASE DI ATTUAZIONE E SPERIMENTAZIONE: 

In questa fase, docenti e studenti lavoreranno supportati dai docenti formatori esperti. In particolare 

i docenti sperimenteranno le metodologie apprese durante la formazione. 

 

3. CBL FINALE: 

Svolgimento di un Hackathon (o altra attività di Challenge Based Learning a seconda del tipo di ordine 

di scuola)interno all’Istituto o rivolto al territorio. 

 

Obiettivi e dinamica 

 

● La fase di formazione è asincrona. Ogni metodologia deve essere appresa e sperimentata; la fase di 

formazione e la fase di sperimentazione sono quindi alternate: appena conclusa la formazione sulla 

prima metodologia sì avvierà subito la sperimentazione in classe. Lo stesso avverrà per tutte le altre 

metodologie. 

● I docenti formati diventeranno quindi formatori e applicheranno - in modo anche curricolare - le 

metodologie apprese, con l’accompagnamento e la documentazione delle stesse da parte di team 

esperti/figure di supporto. 

● L’attività CBL deve coinvolgere almeno la comunità scolastica, possibilmente anche il proprio 

territorio, su un tema di interesse locale in cui gli ingredienti siano Steam, sostenibilità, cittadinanza 

che verrà scelto in accordo con la rete. 

● La documentazione dell'esperienza verrà richiesta e verranno forniti gli strumenti per poterla 

realizzare agevolmente, rimarrà patrimonio collettivo della rete e condivisa online. 

 

 

Cronoprogramma 

 

● Marzo 2022 

- corso di 6 ore per i docenti formatori delle 8 scuole partecipanti alla rete: corso asincrono in cui 

vengono presentate 2 metodologie diverse per ogni ordine di scuola con test di comprensione finale . 

La formazione sarà comunque aperta a tutti i docenti della scuola. 

 

● Marzo / aprile 

- Esperienza/sperimentazione in orario curriculare di 4 ore per docenti formati + classe/i alunni/e della 

scuola scelta/e per il progetto (2h +2h delle due metodologie a cui si è stati formati in base all’ordine 

di scuola ) 

 

 

● Maggio 



- esperienza/sperimentazione CBL in orario curriculare per docenti formati + studenti interni ed 

esterni selezionati dalla scuola  per il progetto. La durata della sfida varia a seconda dell’ordine di 

scuola: 

 

- Scuola primaria : 4 ore 

- scuola Secondaria di primo grado : 8 ore 

 

L’impegno di ogni docente sarà di 10h se di scuola primaria e di 14 ore se di scuola secondaria di 

primo grado. 

Articolo 3 – Incarichi e compensi 
 

Per i Docenti Formatori: 

L’attività  di formazione prevista all’articolo 2 sarà oggetto di specifico incarico ed il compenso orario 

pari a 41,32 € lordo Dipendente. 

Viste le attivita3  di formazione descritte nell’articolo 2 il compenso complessivo e3 stabilito in euro 

247,92   lordo dipendente  (42,32 x 6)   complessivi.   Tale   cifra3   non   potrà3   essere   superata   e   si  

intende omnicomprensiva. 

L’attività  di realizzazione dell’Hackathon prevista all’articolo 2 sarà oggetto di specifico incarico ed il 

compenso orario pari a 64,50 € lordo dipendente. 

Viste le attivita3  di formazione descritte nell’articolo 2 il compenso complessivo e3 stabilito in euro 258 

lordo   dipendente  (64,50 x 4)   complessivi per docenti di scuola primaria e 512 euro lordo   

dipendente  (64,50 x 8)   complessivi  per i docenti di scuola secondaria  di primo grado. Tale   cifra3   non   

potrà  essere   superata   e   si  intende omnicomprensiva. 

Per le figure di supporto: 

L’attività  di REFERENTE SCUOLA RETE sarà oggetto di specifico incarico ed il compenso orario pari a 

41,32 € lordo Dipendente, il compenso complessivo e3 stabilito in euro 3.305,60 € lordo   dipendente  

(41,32 € X 80h)   complessivi. Tale   cifra3   non   potrà3   essere   superata   e   si  intende 

omnicomprensiva. 

L’attività  di DOCENTE DI SUPPORTO sarà oggetto di specifico incarico ed il compenso orario pari a 

17,50 € lordo Dipendente, il compenso complessivo e3 stabilito in 875 € lordo   dipendente  (17,50 € X 

50h)   complessivi. Tale   cifra3   non   potra3   essere   superata   e   si  intende omnicomprensiva. 

Compiti REFERENTE SCUOLA RETE sono: 

-Gestire le comunicazioni tra Scuola/Scuola polo IISS Liceti di Rapallo / formatori/ docenti/ 

partecipanti al corso per  l’organizzazione delle esperienze; 

-Coordinare ogni aspetto organizzativo sul territorio tra scuole /docenti partecipanti 



Compito DOCENTE DI SUPPORTO  è 

- dare supporto operativo ai docenti/ classi in fase di sperimentazione della metodologia e in fase di 

realizzazione dell’Hackthon 

 

Articolo 4 – Modalità di valutazione della candidatura 
 

Docenti Formatori: 

Nel  caso  di  presenza  di  un  numero  di  candidature  superiori  alle 6 unità per i docenti formatori  

la  valutazione  verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico dell’IC 

Albenga 2, successivamente alla scadenza del presente avviso con l’utilizzo dei criteri espressi nella 

tabella parte integrante del bando. 

Referente/i di RETE - Docente DI SUPPORTO 

La   valutazione  verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico dell’IC 

Albenga 2, successivamente alla scadenza del presente avviso con l’utilizzo dei criteri espressi nella 

tabella parte integrante del bando. 

Il Referente di rete e il docente di supporto allegheranno anche il proprio Curriculum vitae. 

A parita3  di punteggio complessivo prevale il candidato anagraficamente piu3  giovane. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Saranno effettuati idonei controlli, sulla  veridicità  delle dichiarazioni rese 
dai candidati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dall’incarico. 

 

Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La  domanda  di  partecipazione  dovrà3  essere  redatta,  autocertificando  in  maniera  dettagliata  i 

requisiti essenziali di ammissione indicati secondo il modello di candidatura (Allegato 1 per docente 

formatore e Allegato 2 per le figure di supporto. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato 1 o 2), intestata al 

Dirigente Scolastico dell'Istituto, inviandola esclusivamente per email all’indirizzo 

svic81500c@istruzione.it entro e non oltre le ore 11 del 4 marzo 2022 ed indicando in oggetto 

“Selezione progetto di rete ”Pensare, Progettare, Creare, Innovare nel Digitale” 

La graduatoria sarà pubblicata il giorno 4 marzo 2022 e sarà possibile fare reclamo entro le ore 12 di 
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lunedì 7 marzo 2022. 

Art. 6 – Assegnazione degli incarichi 

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva sarà proposto l’incarico oggetto 

dell’avviso in funzione del posizionamento in graduatoria. 

Alla conclusione dell’incarico dovrà  essere predisposta e consegnata all’IC Albenga 2 specifica 

relazione  delle  attivita3  svolte  ed un  registro  con  indicate  le  ore  delle attività ed il  dettaglio  delle 

stesse. 

Il compenso verrà liquidato entro il 31 agosto 2022. 

 

Art. 7 - Revoche e surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati dal Dirigente Scolastico dell’IC Albenga 2 in qualunque 

momento,  senza  preavviso  ed  indennità  di  sorta,  per  fatti  e/o  motivi  organizzativi,  tecnico- 

operativi  e  finanziari  che  impongano  l’annullamento  dell’attività   concorsuale.  Le  precedenti 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 

rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. 

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse  

rinunciare,  la  rinuncia  potrà  avvenire  solo  e  soltanto  attraverso  la  forma  scritta  e consegnata a 

mano o via pec all’Istituto IC Albenga 2. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità3 , a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà  di accedervi. 

Art. 9 – Nomina RUP 

Responsabile unico del procedimento e3 il Dirigente Scolastico Mosè3 Laurenzano. 

 

Allegati n°1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Docente Formatore) Allegati n°2 (DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE Figure di supporto)- Tabella Titoli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Mose3 Laurenzano) 

 

 



ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Docente formatore 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE FORMATORE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 
RETE ”Pensare, Progettare, Creare, Innovare nel Digitale” - PNSD RETI NAZIONALI PER LE METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE 
SCADENZA 4 MARZO 2022 ALLE ORE 11. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 

 nato/a prov. il 

  C.F. Residente in prov. 

  via/Piazza n.civ.    

E MAIL-    

 

C H I E D E 
alla S.V. di partecipare alla selezione di cui all’oggetto in qualità3 di  DOCENTE FORMATORE. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. 

n. 445/2000, dichiara sotto personale responsabilita3  ( barrare le voci di interesse) 

o Di essere docente a tempo determinato (contratto al 31 agosto 2022 oppure contratto al 30 giugno 

2022) in servizio presso l’Istituto Comprensivo Albenga 2 

o Di essere docente a tempo indeterminato, di scuola primaria o di scuola secondaria in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo Albenga 2 

o Di essere disponibile ed impegnarmi a partecipare alla formazione metodologica asincrona e alla sua 

applicazione in classe  

o Di essere motivato ad apprendere e sperimentare nuove metodologie  

Di possedere all’atto della presentazione della domanda i “titoli” dichiarati come da tabella allegata. 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso di 

selezione: 

 

email:    
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del GDPR 2016/679 e norme collegate, AUTORIZZA 

l'IC “Albenga Secondo” al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del GDPR 2016/679, titolare del trattamento  dei  dati  e3   

l'Istituto  sopra  citato  e  che  il  sottoscritto  potrà3   esercitare,  in  qualunque momento, tutti i diritti di accesso 

ai propri dati personali previsti dal Regolamento Europeo sopra citato (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne  il contenuto  e le finalità3  e 

modalità di trattamento, verificarne l'esattezza,  richiedere eventuali integrazioni, modifiche  e/o  la  

cancellazione, nonché  l'opposizione  al trattamento degli stessi). 

Luogo e data    

Firma   

 
 



Alla cortese attenzione del  
Dirigente Scolastico 

IC Albenga 2 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE FIGURE DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RETE 
”Pensare, Progettare, Creare, Innovare nel Digitale” - PNSD RETI NAZIONALI PER LE METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE 
SCADENZA 4 MARZO 2022 ALLE ORE 11.- ALLEGARE IL CURRICULUM VITAE 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 

 nato/a prov. il 

  C.F. Residente in prov. 

  via/Piazza n.civ.    

E MAIL-    

 

C H I E D E 
alla S.V. di partecipare alla selezione di cui all’oggetto in qualità3 di: (barrare la figura interessata) 

o REFERENTE SCUOLA RETE 

o DOCENTE DI SUPPORTO 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. 

n. 445/2000, dichiara sotto personale responsabilita3 : 

Di essere docente a tempo determinato (contratto al 31 agosto 2022 oppure contratto al 30 giugno 2022) in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo Albenga 2 

Di essere docente a tempo indeterminato, di scuola primaria o di scuola secondaria in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo Albenga 2 

Di possedere all’atto della presentazione della domanda i “titoli” dichiarati come da tabella allegata 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso di 

selezione: 

email:    

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del GDPR 2016/679 e norme collegate, AUTORIZZA 

l'IC “Abelga Secondo” al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 

sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del GDPR 2016/679, titolare del trattamento  dei  dati  e3   l'Istituto  sopra  citato  

e  che  il  sottoscritto  potra3   esercitare,  in  qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal 

Regolamento Europeo sopra citato (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza degli stessi, conoscerne  il contenuto  e le finalita3  e modalita3  di trattamento, verificarne l'esattezza,  

richiedere eventuali integrazioni, modifiche  e/o  la  cancellazione, noncheJ  l'opposizione  al trattamento degli stessi). 

Luogo e data    

Firma    

 

 

 



TABELLA TITOLI PER LA SELEZIONE DI DOCENTI FORMATORI/ FIGURE DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DI RETE ”Pensare, Progettare, Creare, Innovare nel Digitale” - PNSD RETI NAZIONALI PER LE 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

Nome e Cognome_____________________________________________________________________ 

 

TITOLI PUNTI PUNTI 

DICHIARATI 

Laurea riconducibile alle metodologie digitali- ( quinquennale) 10.p  

Laurea riconducibile alle metodologie digitali- ( triennali) 7p  

Master di secondo livello riconducibile alle metodologie digitali 4p  

Master di primo livello riconducibile alle metodologie digitali 2 p  

Corsi inerenti le metodologie CBL( durata minima 10h) 0,5 per ogni 

corso 

 

Animatore digitale  1( per ogni anno 

scolastico) 

 

Aver partecipato ad iniziative inerenti le nuove metodologie digitali ( 

Premio scuola digitale, Innovamenti, Hackathon, Futura scuola, ecc) 

0,5 per ogni 

iniziativa ( max 

1 punto per 

anno scolastico) 

 

Membro del team dell’innovazione 0,5 punti per 

anno scolastico 

 

Anni di servizio 0,2 per ogni 

anno 

 

Totale    
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