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Oggetto: Piano di Formazione docenti anno scolastico 2018/19 organizzati dall'ambito 10 Calabria.           
Avviso pubblico riservato al personale della Pubblica amministrazione, di selezione esperto per 
la fornitura, realizzazione e predisposizione di una piattaforma E-learning. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 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.;   

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

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 N. 129 “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione 
dei docenti; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, prot. 25385 
del 15.11.2018 “comunicazione variazione scuole polo formazione d’ambito 
Calabria 06 e Calabria 10”, con la quale è stato individuato il Liceo delle Scienze 
Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri quale Scuola Polo per la Formazione 
dell’Ambito 10; 

PRESO ATTO della Nota prot. 3373 del 01 dicembre 2016 e successiva nota prot. 9684 del 06 
marzo 2017 “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione 
docenti 2016-2019. Questioni operative”, che fornisce indicazioni per lo sviluppo 
dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

VISTA la nota MIUR prot.  n.  50912 del19.11.2018 “Indicazioni e ripartizione fondi per 
le iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, 
nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018-2019 e la formazione sui 
temi dell’Inclusione a.s. 2018-2019”; 
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VISTA la nota dell’USR Calabria n. 262 del 07/01/2019 “Piano formazione docenti III 
annualità. Azioni formative periodo di formazione e prova, Formazione sul tema 
dell’inclusione a. s.  2018/19. Orientamenti e indicazioni operative di massima”; 

PRESO ATTO dell’approvazione del Piano per la Formazione dei Docenti dell’Ambito 10 Calabria 
deliberato nella Conferenza di servizi del 10/01/2019; 

CONSIDERATO che il suddetto piano prevede la realizzazione di 9 UU. FF. , presumibilmente, per un 
totale di 40 corsi; 

TENUTO CONTO che per ogni corso di Formazione sono previsti n. 10 ore in presenza e n. 15 ore on-
line, fatta eccezione per i corsi afferenti alle lingue straniere per i quali sono previste 
n. 30 ore in presenza e n. 20 ore online; 

TENUTO CONTO che i corsi si svolgeranno sia in presenza che on-line e quindi è necessario realizzare 
una piattaforma di e-learning per i docenti dell’Ambito 10 Calabria che partecipano 
alla formazione;  

VISTO il piano economico dell’Ambito 10 Calabria allegato al piano di formazione dei docenti 
2016-2019, e la relativa tabella dei costi che per realizzazione e gestione di una 
piattaforma e- learning è previsto una spesa fino ad un max di € 8.000,00, 

EMANA 

il presente AVVISO PUBBLICO riservato al personale della Pubblica Amministrazione, per la selezione di 
un esperto per la fornitura, predisposizione, sviluppo e gestione di una piattaforma per la realizzazione 
dei corsi di formazione per docenti (circa 2.000) per l’anno scolastico 2018/19, organizzati nell' Ambito 10 
Calabria a valere sul Piano Nazionale di formazione, mediante procedura comparativa di curricula e 
presentazione di proposta progettuale con indicazione delle voci di costo,  dando priorità nell’ordine a: 
personale interno alla Scuola, personale interno all’ambito 10, personale altri ambiti della provincia di 
Reggio Calabria.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Tutti i corsi di formazioni si svolgeranno a partire dal mese di maggio/giugno 2019 e termineranno 
probabilmente entro il mese di settembre 2019. La piattaforma dovrà restare a disposizione di questa 
Scuola Polo per n. 12 mesi a partire dalla completa operatività. 

L'ESPERTO DOVRÀ FORNIRE 

ASSISTENZA TECNICA 
SERVIZI WEB:  

•  WEB SERVER 

•  LCMS 

•  DBMS 

INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI PIATTAFORME WEB E FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DELL'AMBITO 10 ALL'USO DELL'INFRASTRUTTURA WEB, SET-UP INIZIALE 

•  ANALISI USABILITÀ E ACCESSIBILITÀ 

•  GESTIONE UTENTI 

•  PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
•  MONITORAGGIO E REPORTING DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTENUTI FORMATIVI 

Fino ad un importo max di € 8.000,00 iva compresa. 

Specifiche dei moduli: 
•  Learning management System (LMS), per l'erogazione dei contenuti didattici, il tracciamento 

delle attività di formazione, la gestione delle attività amministrative, ecc. 

•  Learning Content management System (LCMS), per la creazione, indicizzazione, gestione, 
archiviazione, ricerca e assemblaggio dei contenuti didattici (Learning Objects). 

  



Per la pianificazione delle attività formative la piattaforma deve disporre di funzionalità minime necessarie 
a: 

•  Pianificare e creare catalogo corsi; 
•  Definire tempistiche di attivazione differenti sia in relazione a singoli allievi che a gruppi di allievi; 
•  Definire percorsi formativi individuali e di gruppo; 
•  Gestire le classi; 
•  Predisporre certificati/attestati di partecipazione 
•  Definire percorsi formativi personalizzati sulla base dei gap di competenza rilevati con la 

valutazione delle competenze. 

La piattaforma deve avere la possibilità di gestire i crediti formativi, deve disporre di funzionalità necessarie 
alla rilevazione delle competenze, l'identificazione dei fabbisogni formativi e la proposta dei relativi percorsi 
formativi. 

Inoltre, la piattaforma deve fornire la possibilità di creare diverse tipologie di test, come ad esempio: 

•  Scelta multipla: selezionare una risposta corretta tra quelle elencate; 

•  Scelta multipla a più risposte: selezionare le risposte corrette tra quelle elencate; 

•  Vero/Falso: attribuire ad ogni risposta il valore vero o falso; Abbinamento. Individuare le 
corrispondenze biunivoche tra due insiemi di elementi; 

•  Riposte a tasto libero: riempimento di n campo di digitazione o un'area di testo. 

Inoltre l'esperto dovrà fornire supporto tecnico agli Esperti Formatori e ai Tutor di piattaforma. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato A) gli aspiranti, 

dipendenti della Pubblica amministrazione, facenti parte delle sottoelencate categorie professionali del MIUR: 

❖  Dirigente tecnici del MIUR; 

❖  Dirigenti Scolastici; 

❖  Docenti Universitari; 

❖  Docenti di ogni ordine e grado di scuola con Incarico a T.I. 

che sono in possesso di: 

Laurea in Ingegneria Informatica Gestionale e di un Master in attività di sviluppo e manutenzione di 

piattaforme online per la didattica. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO 

− Frequenza a corsi di specializzazione o aggiornamento in materia di sviluppo web, grafica, contenuti 
multimediali 

− Esperienza professionale 

− Esperienza lavorativa specifica già maturata quale responsabile servizi web presso istituzioni 
scolastiche o aziende, di durata non inferiore ad anni 1. 

− Esperienza lavorativa specifica già maturata quale responsabile servizi web presso istituzioni 
universitarie o scolastiche. 

− Incarico di Consulenza già svolto o in fase di svolgimento, alla data di pubblicazione del presente avviso, 
di durata non inferiore ad anni 1. 

− Proposta progettuale con i relativi costi. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, sottoscritta e scansionata, dovrà pervenire, all'indirizzo e-mail dell'Istituto: 

rcpm02000l@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/03/2019, secondo il modello di 

partecipazione (All. A). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 
identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo e proposta progettuale con i relativi costi. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
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hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n.445/2000 
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

 
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 

Le proposte di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate sulla base 
della comparazione dei titoli posseduti, utilizzando i criteri sotto elencati, a seguito della quale sarà elaborata 
una graduatoria. 

Il punteggio verrà attribuito in base ai requisiti formativi e professionali posseduti dal professionista 
individuato per lo svolgimento dell'incarico di responsabile sito web. 

L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, 
attraverso la valutazione del progetto esecutivo per la fornitura di una piattaforma e- learning, della 
formazione e delle esperienze maturate dal candidato in servizi di natura analoga a quello da affidare, nonché 
attraverso la valutazione del curriculum e della competenze specifiche. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base dei titoli (fino ad un max di 100 punti) e alla 
presentazione di una proposta progettuale con le relative voci costi (che dovrà essere allegato alla domanda 
di partecipazione). 

TABELLA TITOLI 

TITOLI-CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: fino ad un massimo di punti 30 così attribuiti: 

Master in attività di sviluppo e manutenzione di piattaforme online per la didattica punti 10 

Corso di perfezionamento MOODLE punti 10 

Laurea in ingegneria informatica, gestionale punti 10 

CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO: fino ad un massimo di punti 10 così attribuiti: 

Per ogni attestato di partecipazione a corsi di specializzazione o aggiornamento in materia di 
sviluppo web, grafica, contenuti multimediali rilasciati dall'Università o da enti certificatori 
AICA– EUCIP-CISCO 

punti 1  
per ogni 

esperienza 

ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA: fino ad un massimo di punti 20 così attribuiti: 

Per ogni incarico già svolto o in fase di svolgimento alla data di pubblicazione del presente 
avviso, quale responsabile servizi web presso istituzioni scolastiche o aziende, di durata non 
inferiore ad anni 1. 

punti 2  
per ogni incarico 

Per ogni incarico di Consulenza in materia informatica già svolto o in fase di svolgimento, alla 
data di pubblicazione del presente avviso, presso istituzioni universitarie o scolastiche, di 
durata non inferiore ad anni 1. 

punti 2  
per ogni incarico 

DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA: fino ad un massimo di punti 20 così attribuiti: 

Docenze in attività di formazione in discipline attinenti l'oggetto del bando 
punti 2 

per ogni corso 

PROPOSTA PROGETTUALE: fino ad un massimo di punti 20 così attribuiti: 

Valutazione Proposta Progettuale piattaforma e- learning da 0 a 12 punti 

Costo complessivo dell'offerta, relativa a tutte le voci 

da 0 a 8 punti 

Calcolo Punteggio costo 

Valutazione dei costi offerti dei partecipanti: 

In particolare gli 8 punti relativi ai costi saranno calcolati nel modo seguente: 
punteggio = 8 X costo minimo * / costo offerto * * 

* costo più basso tra tutte le offerte pervenute 

**costo indicato da ciascun esperto offerente a cui occorre attribuire un punteggio 
 
 
  



Gli esiti del procedimento di selezione saranno comunicati esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito 
web www.liceimazzinilocri.edu.it di questo Istituto. 

L'incarico sarà affidato, dal Dirigente Scolastico, al soggetto risultato primo in graduatoria. A parità di punteggio 
la scelta avverrà, a discrezione del DS, in base ai curriculum vitae dei soggetti ai quali è stato attribuito il 
maggior punteggio. 

E' obbligatorio l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per poter svolgere l'incarico. 

COMPENSO 

Per la fornitura, realizzazione, sviluppo e supporto della piattaforma e- learning, delle seguenti voci di costo: 

ASSISTENZA TECNICA 

SERVIZI WEB — 

•  WEB SERVER 

•  LCMS 

•  DBMS INSTALLAZIONE; CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO PIATTAFORME WEB 

FORMAZIONE PERSONALE DELL'AMBITO 10 ALL'USO DELL'INFRASTRUTTURA WEB SET-UP INIZIALE 
•  ANALISI USABILITÀ E ACCESSIBILITÀ 

•  GESTIONE UTENTI 

•  PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

MONITORAGGIO E REPORTING DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTENUTI 
sarà riconosciuto importo fino ad un max di € 8.000,00 iva compresa.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito di presentazione di regolare fattura. 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO (STIPULA CONTRATTO): 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso 

a suo insindacabile giudizio. 

REVOCA DELL'INCARICO O DIMISSIONI 

In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente Scolastico può 

unilateralmente a suo insindacabile giudizio revocare l'incarico medesimo. 

In caso di giustificati motivi il contraente può dimettersi dall'incarico. In entrambi i casi la comunicazione 

viene notificata alla controparte tramite raccomandata A/R almeno dici giorni prima della data di 

risoluzione del contratto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Sacco, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d'opera 
e di ricerca. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 i 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. 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Scuola Polo dell'Ambito 10 Calabria 

www.liceimazzinilocri.edu.it 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Francesco Sacco 

                             (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                  Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

Allegati: 
domanda di partecipazione "allegato A”
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AL DIRIGENTE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO “G. MAZZINI” 
VIA G. MATTEOTTI, 23 89044 LOCRI RC 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 10 CALABRIA  
AMBITO TERRITORIALE 2- REGGIO CALABRIA 

 

 
PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2018-19 – AMBITO 10 CALABRIA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE  
DI UN ESPERTO INTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA E-LEARNING. 

 

 
IL SOTTOSCRITTO  

 
NATO A  IL  

 
IN SERVIZIO PRESSO  

 
IN QUALITA’ DI  

 
CHIEDE 

L’ammissione alla selezione in qualità di esperto per la realizzazione di una piattaforma E-learning. 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 44572000 consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci 
dichiarazione previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia: 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità:  

▪ di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
 

conseguito presso:  

 
▪ di essere in grado di predisporre una piattaforma e-learning; 
▪ di possedere i titoli di seguito specificati: 

 

TITOLI – CORSI DI SPECIALIZZAZIONI: MAX P. 10 
a cura del 
candidato 

a cura 
dell’Ufficio 

Master in attività di sviluppo e manutenzione di piattaforme online per la 
didattica - punti 10 

  

Corso di perfezionamento MOODLE - punti 10   

Laurea in ingegneria informatica, gestionale - punti 10   

 

CORSI DI FORMAZIO NE E/O AGGIORNAMENTO: MAX P. 10 
a cura del 
candidato 

a cura 
dell’Ufficio 

Per ogni attestato di partecipazione a corsi di specializzazione o 
aggiornamento in materia di sviluppo web, grafica, contenuti multimediali 
rilasciati dall’Università o da enti certificatori AICA – EUCIP-CISCO – 
punti 1 per ogni esperienza 

  

 

 

 



ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA: MAX P. 20 
a cura del 
candidato 

a cura 
dell’Ufficio 

Per ogni incarico già svolto in fase di svolgimento, alla data di pubblicazione 
del presente avviso, quale responsabile servizi web presso istituzioni 
scolastiche o aziende, di durata non inferiore ad anni 1.  
punti 2 per ogni anno 

 

 

  

Per ogni incarico di Consulenza in materia informatica già svolto o in fase di 
svolgimento, alla data di pubblicazione del presente avviso, presso istituzioni 
universitarie o scolastiche, di durata non inferiore ad anni 1. 
punti 2 per ogni anno 

  

DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA: MAX P. 20   

Docenze in attività di formazione in discipline attinenti l’oggetto del bando- 
punti 2 per ogni corso 

  

PROPOSTA PROGETTUALE E COSTI: MAX P. 20   

Valutazione Proposta Progettuale piattaforma e- learning     

Costo complessivo dell’offerta, relativa a tutte le voci 

Calcolo Punteggio costoValutazione dei costi offerti dei partecipanti: 

In particolare gli 8 punti relativi ai costi saranno calcolati nel modo 
seguente: 

punteggio = 8 X costo  minimo* /  costo  offerto** 

  * costo più basso tra tutte le offerte pervenute 

**costo indicato da ciascun esperto offerente a cui occorre attribuire un 
punteggio 

  

 
 
Allega: 
 

1) Progetto esecutivo; 
2) Curriculum. 

 
 
Ai sensi del D.lgs 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 
 
Luogo e data _____________________________          
 
                                                                                                Firma __________________________ 
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