
 
 

 
 
 
 
 

ALL’ALBO ON-LINE 
AL SITO WEB  

 
 
 
OGGETTO:        AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO FORMATORE, PER INCARICO 

DI DOCENZA IN PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE CON L'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE. “VIRTUAL PALUMBO”. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 
VISTA 
VISTO 
VISTO 
VISTA 
 
VISTO 
VISTA 
VISTA 
ACCERTATA 
RILEVATA 
 

 
la nota MIUR AOODGPER prot. n. 3782 del 28/01/2021; 
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.), del 23 ottobre 2020; 
il C.C.N.L. scuola vigente; 
la comunicazione della scuola polo dell’Ambito Territoriale 11 Brindisi, prot n. 2147 del 
26/02/2021; 
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
la Legge 107/2015; 
la delibera n. 05/2021 del Collegio dei Docenti dell’11/03/2021 ; 
l'assenza di competenze specifiche da parte del personale interno all'Istituto; 
la necessità di individuare figure professionali quali soggetti qualificati per la formazione 
del personale della scuola, di comprovata esperienza e alta professionalità, a cui affidare le 
attività formative previste dal progetto; 

che 
 

EMANA 
 
il presente Avviso Pubblico per la selezione ed il reclutamento di nr. 1 Esperto Formatore, per lo 
svolgimento di un percorso formativo per docenti, sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo di 
nuove tecnologie. 
 

1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di un esperto formatore di comprovata esperienza e alta 
professionalità, al quale affidare la realizzazione di un percorso formativo sulle metodologie didattiche 
innovative con l’utilizzo di nuove tecnologie, in particolare VR e AR. 
Il progetto prevede complessivamente la realizzazione di un percorso di formazione di 12 ore, per i docenti 
di questa I.S. che ne faranno richiesta, per un massimo di 30 docenti. Il percorso sarà realizzato in modalità 
mista (on-line e in presenza) e sarà articolato come segue: 
 

• 4 ore svolte in videolezione interattiva a cura dell’esperto 
• 8 ore svolte in modalità laboratoriale in presenza, con la presenza dell’esperto 

La descrizione del corso è articolata come segue:





 

      

  Nuovi approcci didattici multidisciplinari mediante “Creazione e utilizzo di contenuti in   

Percorso  realtà aumentata, virtuale e mista”    

formativo   La Didattica attraverso la realtà Virtuale, Aumentata e Mista    
      

Area tematica di  Nr. 1 Percorso formativo sulle metodologie didattiche innovative   

riferimento      

Descrizione 

 In questo corso vengono indicati strumenti e strategie di utilizzo di Realtà aumentata 
(AR), Realtà virtuale (VR) e Realtà mista (MR) nel contesto pedagogico  
La ricerca di un framework pedagogico condivisibile e la costruzione di esempi da usarsi 
in classe saranno lo scaffolding attorno al quale verranno presentati i contenuti indicati. 
Il Corso è indirizzato ai docenti di questa I.S. con la finalità di comprendere l’uso della 
Realtà Aumentata e Virtuale 

  
   

   

   

   

Obiettivi 
dell’azione 
formativa 

 
Gli obiettivi formativi puntano a creare nei docenti competenze specifiche sia nell’uso 
degli strumenti dedicati che nella applicazione di metodologie e strategie didattiche 
innovative. L’obiettivo è di potenziare l’apprendimento con nuove forme di Media 
Literacy, estendendo, approfondendo il rapporto tra contenuti e ampliamento creativo 
della conoscenza (AR) e il rapporto tra corpo, gioco, simulazione, invenzione, creatività, 
cultura partecipativa (VR)  

  

   

   
   
   

   

Contenuti 

 

Uso nella didattica della Realtà Virtuale, Aumentata e Mista 
1.Esplorare processi, applicazioni, ambienti di Realtà aumentata (AR), Realtà 

virtuale (VR) e Realtà mista (MR) partendo da contenuti disciplinari. 
2.L’introduzione nella didattica di Realtà Aumentata, Realtà Virtuale, Realtà Mista. 
3.Tecniche evolute di Progettazione per favorire la motivazione, l’interesse, la 

partecipazione attraverso un’attribuzione di senso al virtuale. 
4.Il dialogo strategico di AR, VR, MR con le competenze. 
5.Le applicazioni nella didattica di Realtà Aumentata. 
6.Contesti, ambienti, strumenti di didattica immersiva. 
7.Virtuale, realtà mista e il futuro dell’apprendimento. La sperimentazione, i 

modelli. 
8.Valutazione e Project Work. 

  
   

   

   

   

   

      
   
   

   

   

   
 

Verifica finale 

(tipologia) 

Saranno previste delle prove di verifica per i partecipanti quali test a risposta multipla, 
questionari di apprendimento e prove pratiche con simulazioni, hackathon, role 
playing che saranno elaborate in funzione dei contenuti formativi sviluppati all’interno 
del percorso formativo. 

 

 

 
 
 

Attività online 

L’esperto formatore metterà a disposizione una piattaforma per la condivisione dei 
materiali e la collaborazione tra formatore e corsisti e tra corsisti. La piattaforma verrà 
utilizzata dal formatore per pubblicare documenti, slide, lezioni, stimoli necessari ai 
corsisti per approfondire la tematica del corso e per assegnare ai corsisti le attività da 
svolgere in autoformazione. Nella stessa piattaforma i corsisti pubblicheranno il 
materiale prodotto durante lo svolgimento delle attività previste . Ciò contribuirà alla 
creazione di un repository di materiali didattici prodotti durante tutto il percorso. 

 

 

 

 
 

 

 

Durata (ore) 
Il progetto formativo prevede un percorso composto da 12 ore da svolgersi in modalità 
mista (on-line e in presenza) entro giugno 2021 

 
 
 

Destinatari Max n. 30 docenti di questa I.S.  



 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
ESPERTO con comprovate competenze in: 

 innovazione tecnologica e animazione digitale, in grado di realizzare attività immersive, 
 grafica computerizzata, modellazione tridimensionale e stampa 3D, finalizzate alla 

realizzazione di prodotti didattici immersivi, 
attraverso la Realtà aumentata (AR), Realtà virtuale (VR) e Realtà mista (MR). 
 

Gli aspiranti alla selezione possono presentare istanza utilizzando il modello allegato al presente avviso 
(All. 1). 
Sono ammessi alla selezione i facenti parte delle sottoelencate categorie professionali: 

- DOCENTE/ESPERTO appartenente al mondo della Scuola, delle Università, degli Istituti di 
Ricerca; 

- ASSOCIAZIONI/ ENTI/ SOCIETA’/ COOPERATIVE/ FONDAZIONI che 
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
 forniscono ESPERTO con comprovate competenze in: 
 innovazione tecnologica e animazione digitale, in grado di realizzare attività immersive, 
 grafica computerizzata, modellazione tridimensionale e stampa 3D, finalizzate alla realizzazione 

di prodotti didattici immersivi,  
                attraverso la Realtà aumentata (AR), Realtà virtuale (VR) e Realtà mista (MR). 
 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Per manifestare il proprio interesse, i DOCENTI, gli ESPERTI, le ASSOCIAZIONI/ ENTI/ SOCIETA’/ 

COOPERATIVE/ FONDAZIONI dovranno produrre via posta elettronica la relativa domanda e previsti 

allegati al Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “Palumbo”, peo brpm010003@istruzione.it 

o pec brpm010003@pec.istruzione.it , pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 14. 00 del 22 

aprile 2021. La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti 

documenti completi in ogni parte: 

a. Domanda di ammissione (Allegato 1) 

b. Sintetico progetto didattico  

- relativamente all’ESPERTO proposto  

c. Curriculum vitae modello europeo sottoscritto, nel quale dovranno essere indicate le generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli 

stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la 

valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione; 

d. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (Allegato 2). 

 

4. CRITERI DI SELEZIONE 
 

In sede di valutazione delle candidature, si terrà conto dei seguenti titoli degli ESPERTI:

mailto:brpm010003@istruzione.it
mailto:brpm010003@pec.istruzione.it


 
4.1 SELEZIONE ESPERTI  
 
 

TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E PUNTEGGI PER TITOLO AUTODICHIARAZIONE UFFICIO 

LAUREA MAGISTRALE 2 PUNTI   (MAX 4 PUNTI)   
MASTER I LIVELLO, 
SPECIALIZZAZIONE E 
PERFEZIONAMENTO 
ANNUALE COERENTI  
CON IL PROGETTO 

1 PUNTO (MAX 2 PUNTI)   

MASTER II LIVELLO, 
SPECIALIZZAZIONE E 
PERFEZIONAMENTO 
PLURIENNALE COERENTI  
CON IL PROGETTO 

2 PUNTI   (MAX 4 PUNTI)   

ECDL 1 PUNTO (MAX 2 PUNTI)   

EIPASS LIM 2 PUNTI   (MAX 4 PUNTI)   

AGGIORNAMENTO E 
FORMAZIONE COERENTI  
CON IL PROGETTO 

0,5 PUNTO PER OGNI CORSO DI 30 ORE 
(MAX 3 PUNTI)  

  

DOCENZA IN QUALITÀ DI 
ESPERTO FORMATORE IN 
CORSI PER STUDENTI E/O 
DOCENTI COERENTI  
CON IL PROGETTO 

2 PUNTI PER OGNI CORSO DI MIN. 20 
ORE (MAX 20 PUNTI) 

  

COLLABORAZIONI CON 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
IN ATTIVITA’ COERENTI  
CON IL PROGETTO 

1 PUNTO PER OGNI COLLABORAZIONE 
DI MIN. 20 ORE (MAX 10 PUNTI) 

  

 
 
5.MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 
 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate secondo la suesposta tabella titoli. 
 
L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria, pubblicata all’albo. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti 
si procederà al conferimento dell’incarico.  

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 
dichiarati nella domanda. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la 

specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 
 
L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 
dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
 
 
6. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ 
 

Sono causa di inammissibilità:  
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso;  
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 

di ammissibilità;  
- altri motivi rinvenibili nell’avviso presente. 

 
 



7. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 
  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettere di incarico. 
 

La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2021. 

 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola 
disponibilità dell’Istituto. 

 
Al personale incaricato saranno corrisposti i seguenti compensi: retribuzione oraria €. 41,32 
onnicomprensivi per n. 12 ore di formazione in modalità mista (on-line e in presenza). 

  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l’attività formativa verrà effettivamente svolta e 
l’incaricato riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi senza che la presente Istituzione scolastica sia 
obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

   
8. COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 
 

Resta a carico dell’esperto la puntuale registrazione delle attività svolte.  
L’esperto si impegna, inoltre, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

 
➢ a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i 
dipartimenti disciplinari; 
➢ a mettere a disposizione una piattaforma per la condivisione dei materiali e la 

collaborazione tra formatore e corsisti e tra corsisti. 
 

Il personale incaricato si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 
informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

 
9. TUTELA DELLA PRIVACY 

 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

 
10. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 
 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
 

● pubblicazione all’albo web dell’Istituto  www.liceopalumbo.edu.it 
   

11. ALLEGATI 
 

Gli interessati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
 Allegato 1 Domanda di ammissione 

 

 Allegato 2 Scheda sintetica dichiarazione titoli e punteggi  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 
Firmato digitalmente 

http://www.liceopalumbo.edu.it/
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