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Azione # 28 – Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 
 

Al personale interno Docenti e ATA 
 
OGGETTO:  PNSD Azione 28#. Formazione interna. Avviso per candidature.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria determina di avvio delle attività prot.n, 3722 del 1° giugno 2021; 
VISTA la Nota Miur prot. n. 4203 del 20 marzo 2020 - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”, che assegna 

a ciascuna scuola un contributo pari a euro 1.000,00, da spendere e rendicontare entro il 30 giugno 2021; 
VISTO la proposta progettuale prot.n. 3607 del 28.05.2021, diretta ai docenti delle scuole dell’infanzia e della primaria, 

che propone l’utilizzo dei fondi per attività formativa interna e per acquisto di beni e attrezzature, considerando 
la necessità di organizzare un corso di formazione per il personale docente per acquisire i principi della 
programmazione e competenze digitali in ambito multimediale e migliorare le competenze digitali nelle 
STEAM; 

CONSIDERATA l’urgenza nella definizione e realizzazione delle procedure; 
 

chiede 
 

la disponibilità alla realizzazione del suddetto corso (proposta già notificata tramite mail), come sotto riportato: 
- incontri formativi in modalità mista (online tramite piattaforma meet e in presenza), da svolgere in orario pomeridiano 

(previsti 7 incontri da 2 ore);  
- assistenza tutoriale ed esercitazioni (previste 4 ore) 
 
Contenuti minimi  

 robotica educativa; 
 coding nella didattica; 
 gestione dei lavori di gruppo; 
 gestione del peer – tutoring. 
 introduzione al pensiero computazionale, coding, robotica educativa 
 coding unplugged: codyroby, codyfeet ecc. 
 piattaforme per il coding code.org, blocky, codemoji, tinker, cs first, thunkable, scratch 
 robotica educativa: bee-bot, cubetto ecc. 
 storytelling a scuola 
 torytelling con bee-bot 
 storytelling con scratch 

  
Istanza, requisiti per la candidatura 
Possono partecipare alla selezione docenti/ata in servizio presso questa istituzione scolastica in possesso di titoli di studio 
o professionali che attestino il profilo di formatore con comprovata esperienza di conoscenza della materia: 
Per la selezione degli aspiranti, si procederà alla comparazione dei curricula e alla valutazione dei titoli che verrà effettuata 
secondo i seguenti criteri:  
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CRITERIO  INDICATORE  

Titoli culturali  20  

Competenze informatiche certificate, frequenza corsi relativi alla formazione 
proposta  

2 punti per certificato/corso 
(max 20 punti)  

Titoli professionali  30  

Esperienza di DOCENZA/FORMATORE nell’ambito del Piano Nazionale di 
formazione docenti per l’area “COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO”   

4 punti per ogni docenza (max 20 
punti)  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (incarichi come Animatore digitale o 
componente del Team dell’Innovazione, Incarico di esperto in corsi di formazione 
per docenti sulle metodologie innovative, funzione strumentale inerente l’oggetto 
della selezione)  

1 punto per ogni incarico (max 10 
punti)  

 
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso di ulteriore parità 
preverrà il candidato più giovane.  
 
La candidatura comprensiva di curriculum dovrà pervenire anche tramite posta elettronica all’indirizzo 
UDIC821005@istruzione.it ovvero brevi manu presso gli uffici di segreteria siti in via Manzoni, 1 entro e non oltre 
le 14:00 del giorno 5 giugno p.v.  
La selezione avverrà mediante valutazione da parte del Dirigente Scolastico.  
  

Compensi  
Il compenso per l’attività di formazione, determinato secondo quanto stabilito dal D.I. 326/95, è stabilito come segue: 
compenso per n. 1 ora di docenza € 41,32 per un massimo di n. 14 ore, compenso 
per 1 ora di assistenza tutoriale € 25,82 per un massimo di 4 ore. 
Sui compensi corrisposti al docente del corso verranno applicate la ritenuta fiscale all’aliquota massima e il 
contributo IRAP a carico dell’Amministrazione.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e a seguito di presentazione di apposita documentazione 
comprovante l’avvenuta attività, mediante compilazione e sottoscrizione di un congruente time sheet e sarà 
rapportato al numero delle ore di formazione/tutoraggio effettivamente svolte.  
  

Avvertenze  
La scuola si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio 
dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida.  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Matteo Tudech  
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