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Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

       Ai docenti degli Istituti partner 

 

Progetto “FORTUNATO D.E.L. DIGITAL EDUCATION LAB” 

POR FSE 2014/2020 
Avviso CAMBIAMENTI DIGITALI - per il finanziamento di interventi volti all'implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull'utilizzo delle 

nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa D.G. Regione Campania n. 177 del 08/06/2021 – Asse III Obiettivo specifico 
14 Azione 10.4.2 - Interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’ utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della 

didattica multidisciplinare innovativa – Codice progetto interno n. 66 - Autorizzazione Prot. n. 004542 del 10 giugno 2021 - Codice di monitoraggio SURF 

Intervento 1 OP_1462 319089BP000000017 - Codice di monitoraggio SURF Intervento 2 OP_14610 19088AP000000021 CUP: B63D2000250002 

   

        AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE CORSISTI DOCENTI 

INTERVENTO 2_AZIONE B “DIGITAL EDUCATION TRAINING – teacher edition” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e             di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

Visto Visto                  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

Visti   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l’Avviso pubblico “CAMBIAMENTI DIGITALI” D.G. Regione Campania n. 177 del 08/06/2021 POR FESR   
2014/2020 - POR FSE 2014-2020 - per il finanziamento di interventi volti all'implementazione di percorsi 
educativi e formativi basati sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 
multidisciplinare innovativa; 

Vista                  la candidatura presentata dall’ISIS GIUSTINO FORTUNATO di Napoli, capofila del partenariato; 

Vista  la Nota della D.G. Regione Campania Prot. n. 004542 del 10 giugno 2021, con la quale è stata concessa 
l’autorizzazione allo svolgimento del Progetto “FORTUNATO D.E.L. DIGITAL EDUCATION LAB” e 
l’ammissione a finanziamento per un importo totale pari ad Euro 185.100 a valere sul POR Campania 
FESR-FSE 2014-2020 così ripartito: F.E.S.R. ASSE II – Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1 -  Intervento 1/ 
Azione a) Euro 111.060,00;  FSE ASSE III – Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.2 -  Intervento 2/ Azione 
a), b), c) Euro 74.040,00;   

Vista                la delibera del Consiglio di Istituto dell’ISIS “GIUSTINO FORTUNATO”, capofila del partenariato,  N.240 del 
24/06/2021 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

 Considerato       che il progetto “FORTUNATO D.E.L. DIGITAL EDUCATION LAB” prevede il partenariato tra le seguenti 
istituzioni scolastiche: l’ISIS “Giustino Fortunato” (Capofila) di Napoli, ISIS “Paolo Colosimo” di Napoli,  
l’ISS “Giuseppe Mercalli” di Napoli, la SMS “Carlo Poerio” di Napoli e IC “Marotta” di Napoli;  

Visto che l’intervento 2 del progetto, per la misura FSE ASSE III – Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.2, è 
finalizzato a promuovere l’innovazione e l’ICT negli ambienti di apprendimento scolastici, potenziando  le 
competenze digitali relativamente alle tre aree previste dal progetto: Area 1 - Making: sensoristica e 
Stampa 3D; Area 2 - Digital storytelling, creatività digitale e multimedialità; Area 3: Realtà 
aumentata, realtà virtuale, didattica immersiva;  

 Considerato     che l’Azione B “DIGITAL EDUCATION TRAINING – teacher edition” dell’intervento 2 prevede la realizzazione 
di moduli formativi indirizzati ai docenti delle scuole della rete;  

Considerato     che l’Azione C “DIGITAL EDUCATION TRAINING – student edition” dell’intervento 2 prevede la realizzazione 
di moduli formativi indirizzati agli alunni delle scuole della rete; 

Considerato    che l’Azione C “DIGITAL EDUCATION TRAINING – student edition” dell’intervento 2 prevede che gli allievi 
siano formati dagli stessi docenti che hanno partecipato ai moduli formativi dell’Azione B; 
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Considerato      che per l’azione B è prevista la realizzazione di n. 3 moduli formativi (n. 1 modulo per ciascuna area delle 
3 aree digitali) ciascuno di n. 30 ore e destinato a n. 25 docenti delle scuole-partner; 

    Rilevata  la necessità di individuare i destinatari del’Avviso in oggetto tra i docenti delle scuole del partenariato (25 
docenti per ciascun modulo); 

    
 

EMANA 
 

il presente Avviso interno al partenariato, di cui la premessa e gli allegati sono parte integrante, avente per oggetto la 
selezione di corsisti/docenti (max n. 15 per ciascuna scuola, max 75 complessivi) per i moduli di seguito indicati. 

 
Art. 1 - Interventi previsti  
La selezione dei Corsisti docenti riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

Azione B _FORMAZIONE DOCENTI 

Modulo N° Corsisti  Durata  

 
Area 1 - Making: sensoristica e Stampa 3D 

 
25 docenti  30 ore 

Area 2 - Digital storytelling, creatività digitale e multimedialità 25 docenti  30 ore 

Area 3 - Realtà aumentata, realtà virtuale, didattica immersiva 25 docenti  30 ore 

 

CONTENUTI DEI MODULI: 
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Art. 2 – Criteri di ammissione 
I candidati, a pena di esclusione, saranno ammessi alla selezione prevista dal presente bando nel rispetto dei seguenti criteri: 

• Essere docenti in servizio presso una delle scuole del partenariato; 
• Impegnarsi, alla fine del percorso formativo, a rivestire il ruolo di esperto nei moduli formativi dell’azione C rivolta 

agli alunni; 
 Impegnarsi a raggiungere la sede di una delle scuole del partenariato individuata per la realizzazione delle azioni 

formative; 
 Impegnarsi ad ad assicurare la propria disponibilità nel periodo di svolgimento delle attività, previsto all’art. 4 per 

presente Avviso. 
 
Art. 3 – Criteri di selezione  
Nel rispetto del criterio di equa distribuzione si procederà a stilare graduatorie differenti per singola istituzione scolastica, al 
fine del raggiungimento del numero minimo di corsisti per modulo max 25 (5 per ciascuna scuola). 
In considerazione degli interventi di cui all’art. 1,  l’assegnazione del modulo avverrà sulla base della scelta effettuata dal 
corsista. Nell’istanza di partecipazione i candidati potranno esprimere una sola preferenza. 
 
Nel caso in cui nell’istanza non fosse chiaramente indicata la scelta del modulo, l’assegnazione avverrà d’ufficio, tenendo 
presente la priorità indicata in fase di progettazione del raggiungimento del numero minimo di corsisti per modulo max 25 (5 
per ciascuna scuola). 
 
La selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri: 

Criteri Puntip 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento  
 

Votazione fino a 100 10 

Votazione da 101 a 110 12 

Votazione pari a 110 e lode 14 

Master di II livello o Corsi di perfezionamento universitari di durata biennale e con 
esame finale  

Punti 2 per ogni certificazione 

Max 4 
punti 

 Master di I livello o Corsi di perfezionamento universitari di durata annuale e con 
esame finale 

Punti 1 per ogni certificazione 

Max 2 
punti 

Anni di anzianità di servizio di ruolo  
Punti 1 per ogni anno/esperienza 

Max 10 
punti 

Attestati di partecipazione a seminari, corsi di formazione afferenti le TIC, le discipline 
informatiche e/o digitali, metodologie didattiche ed innovative della durata di almeno 
25 ore (negli ultimi cinque anni) 

Punti 4 per ogni certificazione 

Max 20 
punti 

Attestati di partecipazione a seminari, corsi di formazione afferenti l’area del disagio e 
dell’inclusione, della durata minima di 25 ore (negli ultimi cinque anni) 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max 25 
punti 

Esperienze come ESPERTO FORMATORE prestate nel settore dell’Istruzione e 
Formazione (FSE PON/POR, Università, INDIRE EX-IRRE Uffici centrali o periferici del 
MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni) (negli ultimi cinque anni) 

  Punti 2 per ogni esperienza 

Max 10 
punti 

  Esperienze come tutor nel settore dei progetti PON/POR FSE-FESR (negli ultimi cinque 
anni) 

Punti 1 per ogni esperienza 

Max 3 
punti 

Certificazioni informatiche rilasciate da Enti riconosciuti dal MIUR 
Punti 4 per ogni certificazione 

Max 12 
punti 

TOTALE 100 punti 

 

Art. 4 – Periodo di svolgimento delle attività  

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di febbraio 2022 e dovranno essere completati entro il mese di 
agosto 2022, salvo eventuali proroghe. 

 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
Le candidature, redatte ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (Allegato 1 - Istanza di partecipazione; Allegato 2 – Griglia di 
autovalutazione), reperibile in allegato al presente avviso e sui siti web delle scuole-partner, dovranno essere corredate dal 
curriculum vitae in formato europeo, dalla fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.  
A pena di esclusione, tutti i documenti dovranno essere firmati e datati in calce. 
Le candidature, con allegato il curriculum vitae, dovranno essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta certificata 
dell’ISIS GIUSTINO FORTUNATO, scuola-capofila del partenariato: nais12300p@pec.istruzione.it, con oggetto Progetto 
“FORTUNATO D.E.L. DIGITAL EDUCATION LAB” - Codice progetto interno n. 66 - Cognome e Nome del Candidato, 
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CORSISTA AZIONE B “DIGITAL EDUCATION TRAINING – teacher edition”, entro e non oltre le ore 12:00 del 
14/02/2022. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute successivamente alla scadenza indicata o prive 
della firma, ovvero non corredate dal curriculum vitae formato europeo o che non rispettino quanto richiesto nel presente 
avviso. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto 
della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.)  
in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità, il presente avviso viene reso pubblico sul sito istituzionale 

della scuola-capofila ISIS GIUSTINO FORTUNATO all’indirizzo web  www.giustinofortunatonapoli.edu.it e sui siti istituzionali di 
ciascuna scuola-partner  

Art. 6 - Costituzione delle graduatorie 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’ISIS GIUSTINO FORTUNATO, scuola-capofila del 
partenariato, www.giustinofortunatonapoli.edu.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso se ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di eventuale reclamo, il 
Dirigente Scolastico esaminerà le istanze entro gg. 10 dalla notifica ed apporterà le opportune modifiche.  

 
Art. 7 - Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto-capofila ISIS GIUSTINO FORTUNATO di Napoli, prof.ssa 
Fiorella Colombai. 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 aggiornato dal DLGS 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679), 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 finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Art. 8 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato all’albo Pretorio dell’ISIS GIUSTINO FORTUNATO di Napoli, capofila del partenariato, e sul sito 
WEB istituzionale delle scuole-partner. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              dell’Istituto capofila  
ISIS Giustino Fortunato 

                   Prof.ssa Fiorella Colombai 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3, 

c.2 D.L.G.S. n.39/93 
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All. 1                                            

Progetto “FORTUNATO D.E.L. DIGITAL EDUCATION LAB” 

POR FSE 2014/2020 
Avviso CAMBIAMENTI DIGITALI - per il finanziamento di interventi volti all'implementazione di percorsi educativi e formativi basati 

sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa D.G. Regione Campania n. 177 del 

08/06/2021 – Asse III Obiettivo specifico 14 Azione 10.4.2 - Interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati 

sull’ utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa – Codice progetto interno n. 66 - 

Autorizzazione Prot. n. 004542 del 10 giugno 2021 - Codice di monitoraggio SURF Intervento 1 OP_1462 319089BP000000017 - Codice 

di monitoraggio SURF Intervento 2 OP_14610 19088AP000000021 CUP: B63D2000250002 

 

                    ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CORSISTA DOCENTE 

                              AZIONE B “DIGITAL EDUCATION TRAINING – teacher edition” 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto capofila 
I.S.I.S. “GIUSTINO FORTUNATO” 

NAPOLI (NA) 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________codice fiscale________________________________ 

nato/a  a___________________________( _____) il_________________residente in____________________________( ____) 

CAP_____________    indirizzo _____________________________________________________________________________ 

Cellulare__________________________________ e-mail_______________________________________________________,  

IN QUALITA’ DI DOCENTE INTERNO AL PARTENARIATO (Indicare l’istituto di appartenenza): 
o ISIS “GIUSTINO FORTUNATO” 
o ISIS “PAOLO COLOSIMO” 
o LS “GIUSEPPE MERCALLI” 
o SMS “CARLO POERIO” 
o IC “MAROTTA” 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per la frequenza delle seguenti attività formative previste dall’Azione B “DIGITAL EDUCATION 

TRAINING - teacher edition” del progetto in oggetto (esprimere una sola preferenza, barrando la casella del modulo a cui si 

intende partecipare). 

Azione B _FORMAZIONE DOCENTI 

  
Modulo 

 
N° Corsisti  Durata  

 
Making: sensoristica e Stampa 3D 25 docenti  30 ore 

 
Digital storytelling, creatività digitale e multimedialità 25 docenti  30 ore 

 
Realtà aumentata, realtà virtuale, didattica immersiva 25 docenti  30 ore 

 
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 de citato D.P.R. n. 445-00 

D I C H I A R A 

 
o di essere cittadino _________________; 

o di essere in godimento dei diritti politici; 

o di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni  ___________________________; 
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o di avere/non avere subito condanne penali. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività dei singoli 

moduli si terranno in orario extracurriculare, da febbraio 2022 a agosto 2022, salvo eventuali proroghe. 

Si allega, alla presente, i seguenti documenti firmati e datati in calce: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 griglia di autovalutazione; 

 fotocopia documento d’identità e del codice fiscale. 

 

Data _________________             Firma ________________________________ 

 

A pena di esclusione, come da art. 2 dell’Avviso, il/la sottoscritto/a si impegna: 

 a partecipare al corso secondo il calendario che sarà predisposto dal GDP, assicurando la propria presenza negli 

incontri programmati; 

 alla fine del percorso formativo, a rivestire il ruolo di esperto, nei moduli formativi dell’azione C rivolta agli alunni; 

  a raggiungere la sede di una delle scuole del partenariato individuata per la realizzazione delle azioni formative. 

Data _________________             Firma ________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 aggiornato dal DLGS 101/2018 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

AUTORIZZA 

L’Istituto ISIS GIUSTINO FORTUNATO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 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. 7 del “Codice Privacy” (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, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data _________________             Firma ________________________________ 
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All. 2    

Progetto “FORTUNATO D.E.L. DIGITAL EDUCATION LAB”  

Avviso CAMBIAMENTI DIGITALI - per il finanziamento di interventi volti all'implementazione di percorsi educativi e formativi basati 

sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa D.G. Regione Campania n. 177 del 

08/06/2021 – Asse III Obiettivo specifico 14 Azione 10.4.2 - Interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’ 

utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa – Codice progetto interno n. 66 - 

Autorizzazione Prot. n. 004542 del 10 giugno 2021 - Codice di monitoraggio SURF Intervento 1 OP_1462 319089BP000000017 - Codice di 

monitoraggio SURF Intervento 2 OP_14610 19088AP000000021 CUP: B63D2000250002 

 

                  GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL CORSISTA  
                              INTERVENTO 2_AZIONE B “DIGITAL EDUCATION TRAINING – teacher edition” 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’Istituto Capofila 
’I.S.I.S. “GIUSTINO FORTUNATO” 

NAPOLI (NA) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’avviso interno 
di selezione per corsista-docente   

DICHIARA, 

 consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue (compilare la colonna in 

bianco): 

CRITERI 

 Punti 
Punti 

attribuiti dal 
candidato 

Punti attribuiti dalla 
Commissione 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento  
 

Votazione fino a 100   10 

  

Votazione da 101 a 110 12   

Votazione pari a 110 e lode 14   

Master di II livello o Corsi di perfezionamento universitari di durata biennale e con 
esame finale  

Punti 2 per ogni certificazione 

Max 4 
punti 

  

 Master di I livello o Corsi di perfezionamento universitari di durata annuale e con 
esame finale 

Punti 1 per ogni certificazione 

Max 2 
punti 

  

Anni di anzianità di servizio di ruolo  
Punti 1 per ogni anno/esperienza 

Max 10 
punti 

  

Attestati di partecipazione a seminari, corsi di formazione afferenti le TIC, le 
discipline informatiche e/o digitali, metodologie didattiche ed innovative della 
durata di almeno 25 ore (negli ultimi cinque anni) 

Punti 4 per ogni certificazione 

Max 20 
punti 

  

Attestati di partecipazione a corsi di formazione, seminari della durata minima di 
25 ore, afferenti l’area del disagio e dell’inclusione (negli ultimi cinque anni) 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max 25 
punti 

  

Esperienze come ESPERTO FORMATORE prestate nel settore dell’Istruzione e 
Formazione (FSE PON/POR, Università, INDIRE EX-IRRE Uffici centrali o periferici 
del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e 
associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni) (negli ultimi cinque anni) 

  Punti 2 per ogni esperienza 

Max 10 
punti 

  

  Esperienze come tutor nel settore dei progetti PON/POR FSE-FESR (negli ultimi 
cinque anni) 

Punti 1 per ogni esperienza 

Max 3 
punti 

  

Certificazioni informatiche rilasciate da Enti riconosciuti dal MIUR 
Punti 4 per ogni certificazione 

Max 12 
punti 

  

TOTALE 100    

 

 

Napoli_____________________________                       Firma ____________________ 


