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Al Personale Docente interessato 

Alla DSGA 

Al Sito web 

All’Albo online 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO FORMATORE PER 

CORSO SULL’USO DELLA PIATTAFORMA eTWINNING E SULLA PROGETTUALITA’ 

 
LA DIRIGENTE 
SCOLASTICA 

 
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di contabilità delle Istituzioni 

Scolastiche; VISTO il PTOF per gli aa.ss.2019/2022; 
VISTO il Piano di formazione del personale docente (PTOF 2019-2022), con 
particolare riferimento agli interventi di formazione previsti per i docenti dell’Istituto; 
ACCERTATA la necessità di avviare un corso di formazione per il personale 
docente sull’uso della piattaforma eTwinning per la condivisione di esperienze, 
materiali e strategie di insegnamento-apprendimento con riferimento; 

VISTO  il piano di formazione dell’Istituto per l’a.s. 2020/2021 approvato dal Collegio 
dei Docenti in data 16 settembre 2020; 
CONSIDERATO che la scuola dispone di somme finalizzate alla formazione e 
all’aggiornamento del personale docente; 
CONSIDERATO l’importanza strategica data all’internazionalizzazione dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto diventato Scuola Erasmus per il settennio 2021/2027; 
RILEVATA l’esigenza di individuare esperti interni per la formazione docenti 
inerente l’uso della piattaforma eTwinning e le modalità di avvio dei progetti eTwinning: 
 

 
I N D I C E 

un avviso interno per la ricerca ed il reclutamento d i  un docente  esperto interno, 

di comprovata esperienza e competenza, a cui affidare incarico di Formatore per il 

percorso di formazione, destinato al personale docente dell’Istituto sull’uso della 

piattaforma eTwinning e le modalità di avvio dei progetti eTwinnng. 

 

ART.1 – OGGETTO 
I docenti interni dell’Istituto Onnicomprensivo Andrea Argoli di Tagliacozzo sono invitati a 
manifestare la disponibilità a svolgere attività di docenza nell’ambito delle tematiche di cui 
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all’art.2. 
 
ART. 2 - TIPOLOGIA DEL CORSO 
Ambito: autonomia didattica ed organizzativa anche ai fini di sperimentare nuove 

modalità di lavoro d'équipe e in una seconda fase, coinvolgimento degli studenti 

Destinatari: personale docente. 

Obiettivi: 

-  introduzione alla piattaforma eTwinning, registrazione e acquisizione contatti; 

- Approfondire le conoscenze di eTwinning relativamente alla community degli 
insegnanti europei e a tutte le possibilità che offre, come la community, i gruppi di 
lavoro, lo sviluppo professionale, la progettazione, la partecipazione degli studenti e 
delle studentesse. 

- Acquisire una modalità di lavoro innovativa e collaborativa sotto forma 
di ricerca-azione.  

- Imparare ad integrare un progetto nel curricolo nazionale. 

- Imparare a pianificare, documentare, verificare e valutare un progetto con partner “digitali”. 

- Utilizzare strumenti digitali per la progettazione, la realizzazione, la condivisione e la 
verifica delle attività progettuali. 
 

ART. 3 – REQUISITI 
Il docente deve avere avuto esperienze significative di formazione e progettazione 
eTwinning e nella formazione di adulti in Italia o all'estero e partecipazione a gruppi di 
ricerca o a progetti di sperimentazione didattica in rete con altri istituti.  
Il docente  deve  essere  in  possesso  di una buona conoscenza della lingua inglese 
certificata o attestata almeno di livello B1. 
 

 
ART. 4 - VALUTAZIONE 
Sulla scorta delle domande pervenute, con allegato il curriculum in formato europeo, verrà 
stilata apposita graduatoria attribuendo il punteggio secondo la tabella di Valutazione dei 
titoli (Allegato 1). 
Le domande dei candidati saranno valutate da una Commissione all’uopo 
nominata  e il risultato della selezione sarà pubblicato 
sul sito web e sull’albo online della scuola www.istitutoargoli.edu.it  

La pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, 
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula del contratto di 
prestazione d’opera con il vincitore della selezione. 
In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga scorrendo la 
graduatoria di merito. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

 
ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’importo per la prestazione d’opera di cui all’art.2 è di €. 35,00 orarie (lordo dipendente) 

per 25 ore frontali. 

Il compenso sarà liquidato al termine del progetto, in proporzione alle ore effettivamente 

prestate. 

 

 
ART. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I docenti disponibili a ricoprire tale incarico dovranno far pervenire apposita istanza 
utilizzando il modello allegato debitamente sottoscritto a pena di esclusione e dovrà essere 
corredato dal curriculum vitae in formato europeo e dell’autocertificazione dei titoli 
posseduti. 
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La domanda, firmata in calce dal candidato, deve essere presentata, entro e non oltre le ore 14.00 
del 31 agosto 2021 ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, con una delle seguenti modalità: 
mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica aqmm060003@istruzione.it 
o di posta elettronica certificata aqmm060003@pec.istruzione.it e  i l  messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura “disponibilità docente interno formazione eTwinning”. I file allegati 
al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. 

 
ART.6 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, del GDPR 679/2016 e del D,lgs 101/2018 l’Istituto Onnicomprensivo 
Andrea Argoli si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione. 
Titolare del trattamento è il Rappresentante legale dell’Istituto. 
Di seguito si allega  la tabella di Valutazione dei titoli (Allegato 1). 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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 ALLEGATO 1  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

CRITERI SI SELEZIONE PUNTEGGIO 

A) TITOLI CULTURALI  

Laurea (vecchio ordinamento)/Laurea specialistica 
(fino a 10 punti) 

Fino a 90 punti 6 

Da 90 a 100 punti 7 
Oltre 100 punti 8 
100 con lode punti 10 

Altra Laurea 5 punti 

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 
annuali o biennali afferenti la tipologia di intervento, 
Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- 
laurea afferenti la tipologia di intervento. 

1 punto ogni titolo (max 5 punti) 

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia 
di intervento 

5 punto ogni titolo (max 10 punti) 

Competenze linguistiche certificate o attestate 5 punti ogni titolo (max 20 punti) 

TOTALE PUNTI 50 

B) ESPERIENZE PREGRESSE  

Esperienze pregresse in qualità di docente esperto 
di formatore e progettazione eTwinning 

Punti 5 (max 20 punti) 
(per ogni esperienza di almeno 10 ore) 

Esperienze pregresse per partecipazione a gruppi di 
ricerca o progetti di sperimentazione didattica in rete 
con altri istituti 

Punti 2 (max 10 punti) 
(per ogni esperienza di almeno 10 ore) 

Esperienze di partecipazione a progetti 

internazionali (Comenius, Erasmus+) 

 

Punti 2 (max 10 punti) 

(per ogni esperienza) 

Competenze informatiche certificate o 

attestate 

10 punti 

TOTALE PUNTI 50 

TOTALE PUNTI PUNTI  100 
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