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All’Albo web
Avviso di selezione per formatori
Corsi MOOC sull’insegnamento delle discipline STEAM
Progetto”Cpia STEAM Accademy”
CUP_G13D21002300001
IL CPIA FABRIZIO DE ANDRÈ
I

-

Visto il protocollo 186 del 11/01/22 in cui si definisce l’Accordo di rete di scopo Nazionale ICT
IdA sottoscritto da 25 Istituzioni scolastiche;
Visto l’art. 7 dell’accordo di Rete che definisce la costituzione di un Gruppo Tecnico Nazionale;
7

Visto l’art. 12 dell’accordo di Rete che definisce che la scuola capofila individua, quali risorse
interne,
nel Gruppo Tecnico Nazionale i docenti formatori sulla base dei criteri di pubblicità, trasparenza,
professionalità, disponibilità, rotazione in base a quanto previsto dalla legge 107/15 comma
70/71 in merito alla condivisione delle risorse professionali della rete;
1

EMANA L’AVVISO
per una selezione volta ad individuare docenti da impiegare nella realizzazione di corsi Mooc
per il personale docente di ogni ordine e grado.
Il seguente avviso è rivolto ad individuare formatori esperti appartenenti al Gruppo Tecnico
Nazionale di cui alla determina del dirigente 1838 del 01/03/2022 per l’affidamento della
realizzazione dei Mooc rivolti all’istruzione degli adulti. Descritti nel presente bando.
Le aree di competenza da svilupparsi nella progettazione e realizzazione dei Mooc dovranno
fare riferimento alle DigComp Edu e alle Aree indicate nel format e seguire le “Linee di
progettazione Mooc” allegate al suddetto bando.
I corsi Mooc che verranno proposti attraverso l’adesione alla manifestazione d’interesse saranno
articolati in due format specifici:
1
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❏ Format Smart
Numero Mooc da realizzare

2 per IdA sul macrotema “Arte e creatività
digitali”

Format del corso

12 ore di corso (vd. Linee Guida)

Durata del corso

12 ore

Compenso

euro 1600 lordo stato per la
progettazione e realizzazione di un Mooc

❏ Format Smart
Numero Mooc da realizzare

3 per IdA sul macrotema “Insegnare le
STEAM in chiave interdisciplinare”

Format del corso

12 ore di corso (vd. Linee Guida)

Durata del corso

12 ore

Compenso

euro 1600 lordo stato per la
progettazione e realizzazione di un Mooc
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❏ Format Smart
Numero Mooc da realizzare

3 per IdA sul macrotema “Inclusione e
personalizzazione dell’insegnamento
delle STEAM”

Format del corso

12 ore di corso (vd. Linee Guida)

Durata del corso

12 ore

Compenso

euro 1600 lordo stato per la
progettazione e realizzazione di un Mooc

➢ Finalità della selezione
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di erogare 8 corsi Mooc sull’utilizzo delle ICT per
l'insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica)
che verranno erogati attraverso il Portale “Leonardo visionario”.
➢ Sedi di svolgimento dei corsi
I corsi verranno fruiti online in modalità asincrona, il formatore dovrà consegnare il materiale
all’esperto informatico indicato dal Cpia di Lecco che avrà il compito di caricare il Mooc sulla
piattaforma in modo da renderlo fruibile ai docenti nel catalogo dell’offerta formativa.

➢ L’esperto avrà il compito di:
❏ elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare nel corso Mooc
❏ individuare le metodologie didattiche;
❏ progettare e predisporre i materiali attenendosi alle “Linee Guida”
➢ Tempi di realizzazione
Il materiale dovrà essere consegnato completo e didatticamente fruibile entro il 23/12/2022
➢ Requisiti di ammissibilità
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i docenti interni del Cpia di Lecco compresi i
docenti individuati con determina 1838 del 01/03/2022 facenti parte del Gruppo Tecnico
Nazionale costituitosi in base all’Accordo di rete sottoscritto. Questi docenti avranno la
priorità. Sono inoltre ammessi a partecipare alla selezione anche docenti in servizio presso
altri Istituti.
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➢ Formulazione graduatorie
/

Per la selezione dei formatori un’apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico
esaminate le proposte pervenute, attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati:
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➢ Criteri di selezione dei docenti interessati
○ Traccia programmatica max 20 punti
○ Scheda valutazione titoli max 40 punti
➢ Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
A. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando(all.1);
B. Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all.2);
C. Informativa sulla privacy (all.3);
D. Scheda fiscale (all. 4)
E. Valutazione dei titoli (all.5)
E. Copia del documento di identità e CV aggiornato e firmato
entro e non oltre le ore 8.00 di venerdì 29 aprile 2022, secondo le seguenti modalità
- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa del Cpia Fabrizio De Andrè, via
Puccini 1, Lecco tramite email all’indirizzo: LCMM03900L@istruzione.it.
La mail dovrà avere come oggetto “Manifestazione di interesse MOOC Cpia STEAM
Accademy”

➢ Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di
ammissione del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da
quanto prescritto dal presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori
termine.
➢ Compenso
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di rendicontazione attraverso
l’invio di una relazione dettagliata e del materiale e previo accreditamento delle risorse
finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del Ministero Istruzione.

Il Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga
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