
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA-G. GALILEI” 

Via E. Rossi,13 - 51100  PISTOIA  -  Tel. 0573 903342-02 Fax 0573 401599  
C.M. PTIC811001 - C.F. 80007770474    email: ptic811001@istruzione.it – 

ptic811001@pec.istruzione.it 

 

 

Al sito web- 

Sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo Online 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la selezione di formatore/i per docenti in ambito digitale 

per la realizzazione di ambienti didattici digitali nelle aree a rischio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e 

ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO IL decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2018, n. 

762  

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale; 

VISTO L’art. 2222 del Codice Civile, concernente i contratti di prestazione d’opera 

VISTA la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di formazione del personale docente; 

CONSIDERATA  la necessità di allineare le competenze dei docenti dell’IC Cino da Pistoia-G-

Galilei allle competenze digitali previste dal profilo professionale del docente; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ; 

VISTA l’assegnazione di risorse per la formazione erogate per la formazione in ambito digitale, 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale- “Formazione aree a rischio” 

VERIFICATA la copertura finanziaria nel Programma annuale EF 2022 per le suddette attività 

VISTA la determina a contrarre prot 2498 del 08-02-2022; 

 

DETERMINA 

 

Art 1 E’ pubblicato l’avviso di affidamento dell’incarico di docenza a personale di questa 

istituzione scolastica  per l’insegnamento  dei seguenti moduli formativi rivolti ai docenti, sui temi 

della didattica e della didattica digitale e dell'ICT. 





Gli interventi, da svolgersi prioritariamente in presenza o- dipendentemente dalle condizioni 

epidemiologiche  Covid 19- in modalità online su piattaforma G-suite fornita dalla scuola, saranno 

articolati come segue: 

 

 

 

 

 

Modulo 1 - Uso della Lavagna interattiva e dei relativi applicativi 

 

Monte ore di insegnamento: 42 ore  

14 ore scuola dell’infanzia  

14 ore scuola primaria 

14 ore scuola secondaria di I grado 

Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado 

Obiettivi del corso: Apprendere le principali funzionalità delle lavagne interattive, applicate alla 

didattica. 

 

Contenuti: 

1) Hardware e definizione del sistema LI 

 

− Accessori della LI, come utilizzarli; 

− Come collegare la LI, il pc e il videoproiettore attraverso i cavi; 

− L'uso della penna digitale, della tavoletta e del telecomando interattivo; 

− Riconoscere i principali problemi tecnici e la loro risoluzione 

2) Il software della LI : 

• conoscere il software autore della LI, saperlo installare ed avviare; 

• comprendere la funzione dei driver e la loro installazione; 

• Saper utilizzare il software gestionale per creare attività didattiche interattive; 

3) Utilizzo della LI e strumenti  

• Conoscere i principi della comunicazione multimediale per  creare attività didattiche 

interattive efficaci; 

• Saper utilizzare gli strumenti della barra degli strumenti (strumenti di base, Classflow, 

annotazione sul desktop, acquisizione di risorse multimediali con funzione “cattura”. 

 

 



Modulo 2:  Uso del registro elettronico  

Monte ore di insegnamento: 33 ore 

11 ore scuola dell’infanzia   

11 ore scuola primaria   

11 ore scuola secondaria di I grado  

Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado 

Obiettivi del corso: Conoscere l’interfaccia del registro elettronico Argo e il relativo utilizzo 

Contenuti: 

 

-Interfaccia e gestione della piattaforma argo Didup 

-Gestione del registro del professore 

- Giornale di classe 

-Funzioni per la gestione e la valutazione degli alunni (valutazioni, assenze, ritardi, note, ecc) 

-Gestione delle annotazioni dei docenti, registrazione delle lezioni svolte, rilevazione delle presenze, 

compiti assegnati. 

-Gestione degli scrutini e dei relativi verbali 

- Gestione della bacheca e delle comunicazioni scuola- famiglia 

- Accesso e funzioni del registro come “coordinatore” 

- Conoscenze e abilità- funzioni in itinere 

- Gestione delle comunicazioni e dei colloqui con i genitori  

- Registrazione della programmazione scolastica 

- Gestione delle stampe 

- Orario e planning settimanale 

 

 

 

 

Modulo 3: Flipped Classroom    

Monte ore di insegnamento: 24 ore 

12 ore scuola primaria  (10+ 2 destinate alla valutazione e discussione di project work prodotti dai 

corsisti) 

12 ore scuola secondaria di I grado (10+ 2 destinate alla valutazione e discussione di project work 

prodotti dai corsisti) 

 

Destinatari: docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

Obiettivi del corso: Apprendere la metodologia della flipped classroom e le strategie didattiche ad 

essa collegate. 

 

Contenuti: 

Aula 3.0: la classe flessibile del futuro 

• L' Aul@ 3.0: 

• Metodologie 3.0: Flipped Classroom, Teal, Laboratori disciplinari; 

• Creazione di una lezione interattiva 



• Strumenti utili per creare lezioni interattive 

• Padlet 

• I software di presentazione 

• Il Digital Storytelling: narrazione digitale; 

• Content curation: creazione e gestione dei repository per le risorse di classe 

• reperire materiale esplicativo, collaborare e confrontarsi con colleghi e tutor per la co- 

costruzione di processi di apprendimento collaborativo. 

 

Modulo 4 : Word, Excel e Power Point per la didattica  

Monte ore di insegnamento: 30 ore 

10 ore scuola dell’infanzia  

10 ore scuola primaria 

10 ore scuola secondaria di I grado 

Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado 

Obiettivi del corso: utilizzo efficace dei 3 principali applicativi del Pacchetto Office : Word- Power 

point- Excel  

 

• trasferimento di contenuti e lavorazioni effettuate da un applicativo all’altro, con un approccio 

sperimentale orientato alla didattica innovativa 

• Redazione di documenti con Word (gestione di contenuti, formattazioni, impaginazione, 

modelli…), funzionali alla realizzazione di dispense, relazioni, verbali, programmazioni; 

• gestione di formule e grafici in fogli di calcolo con Excel (dati, tabelle, impostazione di 

formule e grafici con riferimenti relativi e assoluti) funzionali alla gestione di budget di 

progetti e alla realizzazione di monitoraggi e report  

• preparazione di lezioni e dispense in forma di presentazioni con PowerPoint (slide con 

integrazioni di risorse di varia natura ed effetti di animazione e interazione multimediale).  

 

 

Modulo 5: Tecnologie digitali e software per la didattica inclusiva    

Monte ore di insegnamento: 36 ore 

12 ore scuola dell’infanzia 

12 ore scuola primaria   

12 ore scuola secondaria di I grado  

Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado 

Obiettivi del corso: Apprendere l’uso dei principali software e tecnologie per la didattica inclusiva 

 

Contenuti: 

 

Introduzione, uso e applicazioni didattiche dei principali software open source per l’inclusione, tra 



cui: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Software di sintesi vocale 

- Software di video-scrittura per immagini ( es.Araword) per la comunicazione aumentativa e 

alternativa  

- Software OCR (Riconoscimento ottico dei caratteri) 

- Programmi per la realizzazione di mappe concettuali open source (es. Cmap) 

- Software per la creazione di quaderni digitali multimediali (es. Cuadernia) 

- Strategie per la didattica inclusiva con l’uso delle tecnologie digitali 

 

 

Modulo 6: Piattaforma Gsuite per il potenziamento della didattica digitale  

Monte ore di insegnamento: 30 ore 

10 ore scuola dell’infanzia  

10 ore scuola primaria 

10 ore scuola secondaria di I grado 

Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado 

Obiettivi del corso: Apprendere le principali funzionalità della Gsuite in ambito didattico 

 

• Attivazione e gestione di Classroom 

• Condivisione di documenti  

• Google Hangout- Programmazione e gestione delle riunioni online- 

• Moduli Google – Creazione di moduli e gestione delle relative funzionalità  

 

 

 

Art . 2-Fattispecie contrattuale: Incarico di collaborazione plurima se dipendente di questa o altra 

amministrazione scolastica; contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile 

se esperto esterno; 

 

Art. 3 -Procedura di affidamento: selezione mediante graduatoria per titoli ed esperienze 

professionali attinenti l’incarico da svolgere, rivolta prioritariamente al personale interno e, in 

subordine, a personale di altra amministrazione. In assenza di candidature riferite alle prime due 

categorie di aspiranti, si procede alla valutazione delle istanze presentate da esperti esterni 

all’amministrazione scolastica. 

Le domande saranno valutate da una Commissione all’uopo nominata dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle domande. 

Sarà successivamente pubblicata la graduatoria degli idonei, che verrà scorsa in caso di rinuncia o 

decadenza dell’aggiudicatario. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda. 

 

Art. 4- Durata della prestazione: programmazione degli interventi da svolgere, a partire dal 28 

febbraio 2022 e da concludere entro il 10 giugno 2022. 

Le prestazioni devono poter essere eseguite in modalità a distanza tramite piattaforma G-Suite 

messa a disposizione dall’istituto, se richiesto dalla condizione epidemiologica in atto. 

Il calendario delle attività è concordato con il dirigente scolastico, compatibilmente con il piano 

delle attività dei docenti. 

 



Art. 5- Compenso : Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995, il compenso è 

quantificato in 41,32 euro orarie lordo dipendente, elevabili a 51,65 lordo dipendente per i docenti 

universitari. 

Il compenso sarà erogato previa presentazione, da parte del docente, del resoconto delle attività 

svolte e del registro delle presenze del docente e dei corsisti. 

 

 

 

 

Art 6. Requisiti per la presentazione delle domande: 

 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda, pena 

l’inammissibilità della stessa: 

 

a) cittadinanza italiana;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) Competenze informatiche tali da poter tenere il corso in modalità a distanza tramite piattaforma 

G-Suite; 

d) Comprovata e documentata esperienza pregressa in qualità di formatore nell’ambito di 

insegnamento oggetto del presente bando. 

e) possesso di almeno un titolo di cui all’art. 7,  punto 4. Lett.B. del presente avviso. 

 

Art.7. Modalità di presentazione  e di valutazione delle domande: 

 

1. Gli interessati dovranno presentare domanda all’istituto, inviandola per pec all’indirizzo 

ptic811001@pec.istruzione.it o brevi manu presso la segreteria amministrativa dell’istituto, sita in 

via Rossi 13- Pistoia, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 febbraio 2022. Non saranno considerate 

candidature pervenute in data od orario posteriori. 

 

2.La domanda, pena la nullità della stessa, dovrà riportare la firma in originale dell’istante o il 

documento di identità scansionato e firmato se la candidatura è inoltrata via email e dovrà contenere 

i seguenti allegati debitamente compilati: 

 

All. A: istanza di partecipazione  

All. B: modello di autovalutazione e dichiarazione dei titoli e di presa visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali (All.C) 

 

 

3.E’ possibile presentare domanda per la docenza di un solo modulo o di più moduli. 

La candidatura si intende presentata per tutto il monte orario previsto dal modulo. 

Il modello B, di dichiarazione punteggi e autovalutazione del candidato, dovrà essere presentato 

separatamente per ciascun modulo per il quale si propone la candidatura. 

 

Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di cui all’art. 6, la valutazione comparativa dei 

candidati avverrà separatamente per ciascun modulo. 

 

In caso di più candidature idonee da parte di docenti di diversi ordini di scuola,  in relazione allo 

stesso modulo, l’insegnamento dello stesso sarà frazionato per ordini di scuola e le relative quote 

orarie attribuite prioritariamente al docente in servizio presso il relativo ordine di scuola. 

 

In caso di parità di punteggio, sarà effettuato un colloquio con i candidati, volto a valutarne i 

requisiti professionali e la qualità della proposta presentata. 

 

mailto:ptic811001@pec.istruzione.it


4.Criteri di valutazione del punteggio: 

 

A: Voto di Laurea : max 8 punti; 

B. Possesso di attestati relativi a corsi di formazione o di specializzazione afferenti il modulo 

prescelto, della durata di almeno 6 ore: 5  pt per ogni titolo. Max 20 punti; 

C. Partecipazione a  convegni sul tema oggetto del modulo in qualità di relatore : 2 punti per ogni 

esperienza: Max 10 punti 

 

D. Certificato di formatore specializzato nell’area afferente al modulo prescelto, rilasciata da ente 

accreditato MIUR: 4 punti per certificazione, max 20 punti 

E.. Incarichi di docenza sul tema oggetto del modulo, svolti presso istituzioni scolastiche statali o 

parificate: 6 punti per attività. Massimo 30 punti 

F. Pubblicazioni sul tema afferente il modulo prescelto 3 Punti per pubblicazione, max 12 punti 

 

 

Art.8  E’ impegnato  l’importo totale massimo  di Euro 10.700,00 sul Programma Annuale, EF 

2022. 

 

Art. 9 . La presente determina è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione 

Amministrazione Trasparente e in albo online. 

 

 

Pistoia, 8 febbraio 2022 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarah Calzolaro 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

connesse 
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