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Prot. Nr.   5803/VI.3                                                                                                                        Roma, 29/12/2021 

 

Al sito web  

Albo  

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI  

per la realizzazione delle attività di ricerca-azione-formazione  

relative al Progetto WELL WITHIN STEAM  

(a.s. 2021-2022/2022-2023) 

 - prima Applicazione -  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI  

✓ 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»; e in particolare 

l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni 

Scolastiche;  

✓ la Legge 18 dicembre 1997 N. 440 "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa 

e per gli interventi perequativi";  

✓ il D.P.R 8 marzo 1999 N. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai 

sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

✓ il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

Istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 1, c. 143 della L. n. 107 del 13.07.2015;  

✓ ed in particolare l'art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 



2 

sperimentazione; 

✓ il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  

✓ la necessità e l'urgenza di formare una short list di FORMATORI per la realizzazione di unità formative relative al progetto 

“Well within STEAM” (a.s. 2021-2022/2022-2023); 

✓ il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato»;  

✓ le funzioni ei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

✓ la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

✓ l’avviso pubblico 20210616_nota_me_prot17753_08-06-2021 PNDS “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFERENTI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE STEAM 

CON L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI” 

✓ la Delibera n. 6 del Collegio Docenti del 30/06/2021;  

✓ l’Avviso prot. n. 17753 dell'8 giugno 2021 "INDIVIDUAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFERENTI PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL'INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE STEAM CON L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI" 

Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento (“posto 35). Piano nazionale scuola digitale - 

✓ Vista la nota del M.I. 50606 del 27 dicembre 2021 

 

EMANA  

il presente avviso per la costituzione di una short list di FORMATORI per la realizzazione delle attività di ricerca-

azione-formazione legate al Progetto “Well within STEAM” (a.s. 2021- 2022/2022-2023) - prima Applicazione. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione  

In base all’“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFERENTI PER LA FORMAZIONE 

DEI DOCENTI SULL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE STEAM CON L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI” 

(20210616_nota_me_prot17753_08-06-2021 PNDS) si rende necessario reperire le risorse umane che garantiscano 

la piena ed efficace attuazione delle iniziative formative.  

Il Liceo Cavour emana la prima Applicazione del presente avviso per la creazione di una short list di FORMATORI 

per la realizzazione delle unità formative relative all'attuazione del progetto “Well within STEAM”.  

L'avviso è finalizzato all'individuazione di ESPERTI FORMATORI e FORMATORI D’AULA ai quali affidare i seguenti 

compiti:  

ESPERTI FORMATORI  

- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
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- condividere gli aspetti organizzativi con le figure di coordinamento nazionale e regionale; 

- predisporre e condividere con le figure di coordinamento nazionale e regionale i contenuti specifici degli 

interventi e i materiali di approfondimento da proporre;  

- svolgere l'attività formativa in modalità blended; 

- gestire i materiali di studio e approfondimento tramite la piattaforma che verrà messa a disposizione.  

 

FORMATORI D’AULA  

- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- condividere gli aspetti organizzativi con le figure di coordinamento nazionale e regionale; 

- predisporre e condividere con le figure di coordinamento nazionale e regionale i contenuti specifici degli 

interventi e i materiali di approfondimento da proporre; 

- sostegno ai corsisti nell’attività di progettazione e di pianificazione della documentazione delle 

esperienze previste dal percorso formativo; 

- svolgere l'attività formativa in modalità blended; 

- gestire i materiali di studio e approfondimento tramite la piattaforma che verrà messa a disposizione;  

- tutoring lavori di gruppo. 

In sede di organizzazione dei corsi saranno definite le modalità, la sede e gli orari.  

 

 

 

Articolo 2  

Norme generali  

1. L'avviso è aperto a cittadini italiani.  

2. Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente richieste 

dal Dirigente Scolastico.  

3. Questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento delle collaborazioni 

oggetto del presente avviso.  

4. L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla definizione di accordi di 

collaborazione o di un eventuale incarico, nonché l'accettazione delle condizioni del presente avviso.  

5. La definizione delle eventuali collaborazioni viene posta in essere dal Dirigente Scolastico, in relazione alle 

esigenze legate alle attività da realizzare.  

6. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura comparativa e alcuna procedura selettiva, para 

concorsuale, né parimenti è prevista alcuna graduatoria di merito.  

7. La short list ha carattere conoscitivo e non vincolante.  

8. La short list ha validità relativamente all'a.s. 2021-2022 e 2022-2023 ed è integrabile con successive 

Applicazioni al presente avviso.  

9. In sede di prima applicazione saranno prese in considerazione le domande pervenute entro le ore 12 del 12 

gennaio 2022.  

Articolo 3  

Requisiti generali di ammissione  
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1. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (vedi Allegato 1) di possesso 

dei seguenti requisiti generali:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso;  

f) essere disponibile a svolgere la prestazione secondo le modalità e i tempi previsti dalla scuola capofila;  

g) aver preso visione del presente Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

2. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti generali comporta in qualunque momento l'esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o la cancellazione dall'elenco o la revoca dell'incarico nonché, in caso di dichiarazione 

mendace, la conseguente segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.  

3. I requisiti generali verranno accertati sulla base di quanto auto dichiarato nell'Allegato 1.  

4. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi.  

 

 

Articolo 4  

Requisiti tecnici di ammissione  

1. I requisiti tecnici saranno dichiarati compilando l'Allegato 2 (Autodichiarazione profilo di competenze) con 

specifico riferimento alle tematiche indicate all'articolo 5 e dal curriculum vitae, da allegare alla domanda di 

partecipazione.  

2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 

curriculum vitae (redatto esclusivamente in formato europeo) o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione.  

 

Articolo 5  

Aree di intervento didattico legate all’avviso pubblico 20210616_nota_me_prot17753_08-06-2021 

PNDS 

 

Le aree di intervento didattico sono individuate dall’avviso pubblico 20210616_nota_me_prot17753_08-06-2021 

PNDS “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFERENTI PER LA FORMAZIONE DEI 

DOCENTI SULL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE STEAM CON L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI”. Nello 

specifico si indicano le seguenti aree tematiche: 

1) pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa; 

2) matematica e scienza dei dati con le tecnologie digitali; 

3) insegnare le scienze con la didattica digitale e la realtà aumentata; 

4) disegnare e produrre oggetti con le tecnologie digitali; 

5) arte e creatività digitali; 

6) insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare; 

7) inclusione e personalizzazione nell’insegnamento delle STEAM. 



5 

       Articolo 6  

Modalità di individuazione dei FORMATORI 

1. Per le iniziative didattiche ed educative oggetto del presente Avviso saranno individuati dalla short list docenti 

con comprovate esperienze professionali e competenze specifiche.  

2. All'interno della short list le candidature dei “docenti esperti” vengono distinte in due profili: ESPERTI 

FORMATORI e FORMATORI D’AULA, in base ai titoli di studio e professionali dichiarati nell'Allegato 2.  

Per ESPERTI FORMATORI si fa riferimento a docenti universitari, dirigenti dello stato e alte professionalità con 

chiara esperienza nell’area prescelta. 

Per FORMATORI D’AULA si fa riferimento a docenti, ricercatori e figure esperte nelle aree tematiche indicate. 

3. I due profili professionali da utilizzare per le attività sono individuati per le singole iniziative formative da una 

Commissione appositamente nominata dal DS della Scuola Polo della Formazione.  

4. L'inserimento nella short list non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale dal Liceo Cavour 

ed è finalizzato esclusivamente ad individuare i profili professionali da sottoporre alla valutazione della 

Commissione.  

 

Articolo 7 

Compensi  

Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dal Liceo Cavour, il compenso orario lordo, comprensivo di tutti gli oneri 

fiscali e previdenziali, è pari a € 70,00 per gli Esperti Formatori e € 41,32 per i Formatori d’Aula. Trasferte e 

spostamenti sono autorizzati solo se espressamente richiesti dalla scuola capofila. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 il relativo compenso verrà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa 

fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo  

                                                                                             Articolo 8  

Modalità di presentazione della domanda  
 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando il modello di candidatura 

(Allegato 1).  

2.   Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, a pena esclusione:  

➢ copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive 

la domanda;  

➢ autodichiarazione profilo di competenze (Allegato 2);  

➢ curriculum vitae del candidato in formato Europeo, datato e sottoscritto.  

3. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 12 gennaio 2022, via 

posta elettronica certificata all'indirizzo RMPS060005@PEC.ISTRUZIONE.IT, indicando in oggetto "Candidatura 

Docente Esperto STEAM", allegando tutta la documentazione richiesta in formato.pdf, inclusa la copia del 

documento di identità in corso di validità, debitamente firmata, OPPURE inviando una raccomandata a/r 

all’indirizzo Liceo Scientifico Cavour, Via delle Carine, 1 CAP 00184 Roma indicando sulla busta  "Candidatura 

Docente Esperto STEAM", allegando tutta la documentazione richiesta, inclusa la copia del documento di identità 
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in corso di validità, debitamente firmata. Per l’invio tramite raccomandata, fa fede esclusivamente la data e 

l’orario del protocollo in entrata applicato da questa amministrazione. 

4. L'elenco degli esperti inseriti nella short list sarà pubblicato sul sito del Liceo Cavour. 

5. Avverso il suddetto elenco saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  

 

                                         Articolo 9  

                                        Istruttoria  

1. Le domande d'iscrizione pervenute saranno valutate esclusivamente per verificarne la completezza e 

correttezza dei requisiti richiesti e per inserire quelle ammissibili negli elenchi.  

2. Non essendo prevista la predisposizione di graduatorie di merito, i soggetti che risulteranno in possesso dei 

requisiti generali e tecnici saranno inseriti in elenco, in ordine alfabetico, a seconda del profilo Esperto Formatore 

o Formatore d’Aula.  

3. Il Liceo Cavour si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti 

dichiarati e di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 76 del già menzionato DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione ai sensi dell'articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione.  

 

 

 

Articolo 10  

Validità temporale della selezione.  

1. La short list predisposta a seguito del presente avviso ha validità relativamente all'a.s. 2021-2022 e 2022-2023.  

2. A discrezione della Scuola Polo della Formazione e in relazione al subentro di nuove esigenze didattiche e 

formative, il presente avviso potrà essere nuovamente emanato per integrare l'elenco già presente.  

 

Articolo 11  

Motivi di esclusione  

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi:  

- pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso;  

- con documentazione incompleta;  

- che siano prive di sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.  

 

Articolo 12  

Trattamento dei dati personali 

  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 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 
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facoltà di accedervi. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA del Liceo Cavour.  

 

Articolo 13  

Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola Polo della Formazione STEAM (Liceo Cavour) nella sezione 

Bandi e Gare 

(https://www.liceocavour.edu.it/framework/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=277) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

del Liceo Cavour  

Prof.ssa Claudia Sabatano  
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