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PROT. N. 2644 IV.5                                                                                                                Serrastretta, 24.09.2020 

IMPRENDITORIALITA’ 

  

 

IIS Costanzo - Decollatura (CZ) 
IIS Green-Falcone Borsellino - Corigliano (CS) 
IO - Filadelfia (VV) 
IC - Serrastretta (CZ) 
IC Rodari - Soveria Mannelli (CZ) 

 
Bando di selezione Esperti INTERNI CREATORI DI CONTENUTI  

Fondo 
finanziamento 

Azione Avviso Sotto-Azione Titolo Finanziamento 

Piano Nazionale 
Scuole Digitali 

#15 - Curricoli 
digitali 

MIUR AOODEFID prot. 
11080 DEL 23/9/2016 

Curricoli digitali per 
l’imprenditorialità digitale Our Gym PNSD 

CUP:  H88H19000570001 
 

All’albo online 

Al fascicolo  
 

Il dirigente scolastico 
- Visto il Piano triennale dell’Offerta formativa, 
- Vista la legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 c. 56 per la promozione delle competenze digitali; 
- Visto il Decreto ministeriale n. 851 del 27/10/2015 Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
- Visto il DM prot. 299 del 6/05/2016, art. 4 per la realizzazione dei Curricoli digitali; 
- Vista la candidatura della Rete regionale “Our Gym” per la realizzazione del Curricolo digitale per l’imprenditorialità digitale; 
- Vista la lettera di autorizzazione del progetto “Our Gym” con prot. n. 32150 del 30/10/2019 ai sensi del Decreto del Direttore della Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 
2019, n. 246 riguardante l’approvazione delle graduatorie “Curricoli digitali per l’imprenditorialità digitale”; 

- Visto l’Accordo di rete “OUR GYM” tra gli istituti IIS Costanzo di Decollatura, IIS Green-Falcone di Corigliano, IO di Filadelfia, l’IC di 
Serrastretta e l’IC di Soveria Mannelli, che prevede la gestione amministrativo-contabile dell’intero progetto all’IIS Costanzo di Decollatura, 
nonché il reclutamento del personale interno ed esterno, con possibilità di assegnare alle singole scuole la responsabilità istruttoria della selezione 
del solo personale interno appartenente alle stesse; 

- Viste le norme di contabilità contenute nel D.I. 129/2018, il Regolamento dell’Autonomia di cui al DPR 275/99,  
- Visto il P.A. dell’esercizio finanziario corrente e il FIS 2019/20 e 2020/21 e i relativi stanziamenti a copertura dell’impegno 
- Visto il Regolamento delle attività amministrativo-contabili d’Istituto e del Reclutamento del personale, il CCNL Scuola 2007 e 2016 e gli artt. 

2222 e ss. del C.C., 
- Considerato che le attività previste dal progetto costituiscono parte integrante dell’offerta formativa per il presente anno scolastico, 
- Visto l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso della professionalità 

del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 
nell’ambito dell’area di competenza; 

- Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

- Visto l’art. 43, comma 3 del D.I. 129/22018 che vieta l’acquisizione di servizi formativi che rientrano nelle ordinarie funzioni, “fatti salvi i 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”,  

- Visto il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 1995 n. 326 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di 
formazione”, 

- Visto l’art. 44, comma 4 del D.I. 129/22018 che dispone che “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche 
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo 
progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni”. 
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- Considerato che dal combinato disposto delle norme precedenti si deve prevedere la selezione degli esperti secondo la seguente precedenza 
assoluta: 1) docenti interni alle istituzioni scolastiche della rete; 2) docenti appartenenti ad istituzioni scolastiche diverse da quelli in rete, 3) 
esperti estranei alle istituzioni scolastiche, 

- Visto l’Accordo di Rete sottoscritto dai partner prot.n. 8323/U del 18/11/2019 (della scuola capofila) che ha previsto la precedenza assoluta nella 
selezione dei docenti in servizio già incaricati a titolo oneroso e non oneroso per la progettazione del curricolo e dei protocolli di creazione dei 
corsi moduli formativi per la piattaforma Our Gym; 

- Visto l’Avviso prot. n. 2406 IV. 5 del 09/09/2020  Pubblicato all’albo 
- Vista la nomina della commissione prot. n 2596  IV.5 del 23/09/2020 
- Visto il verbale n. 1 assunto al prot. n. …………….. del 22/09/2020 

DECRETA 

La pubblicazione all’Albo online, per l’acquisizione dell’efficacia di legge, delle seguenti graduatorie per 

ESPERTI relativo al progetto PNSD #15 OUR GYM. La stessa acquista efficacia al termine della 

pubblicazione sull’albo online, pari a 15 giorni, se non intervengono variazioni della medesima per autotutela 

o mancato accoglimento dei reclami nello stesso intervallo di tempo. In caso di accoglimento di reclami la 

graduatoria sarà pubblicata ex novo. 

Avverso a tale provvedimento è possibile 

- Presentare reclamo al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 14.comma 7 entro i 15 giorni successivi 

alla pubblicazione all’albo 

- Presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla scadenza dei 15 giorni di 

pubblicazione all’Albo 

- Presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla scadenza dei 15 

giorni di pubblicazione all’Albo 
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TABELLA COMPILATA A CURA DEI CANDIDATI –VALUTATA DALLA COMMISSIONE 

CANDIDATO/DOCENTE: MURACA CARMINE ANTONIO 
DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- SOSTEGNO 
Esperto A): INTERNO - esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui 

occorre un titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto 
curricoli, didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.) 

 Titoli valutabili  
Condizioni e Punteggi Titolo Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 
Uffici 

 Pregresso incarico per attività di 
progettazione del curricolo Condizione di precedenza SI NO SI SI 

 Docente diplomato o laureato con 
competenze 
- documentate coerenti con gli obiettivi di 

progetto 
- esperienze pregresse di produzione e 

accompagnamento alla creazione di 
corsi e object learning nel settore delle 
competenze 

 
 
 

Condizione ammissibilità 

 
 

SI NO 

SI SI 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p 4 4 

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale 1 punto Max 4 p   
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Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) coerenti 
con progetto o ricadenti in area didattica; 
b) no pertinenti 

b)    2 punti 
 

b)   1 punto 

 
a) Max 6 p 
b) Max 3 p 

1 1 

Aggiornamento e formazione in servizio 
in ore effettivamente frequentate 0,5 per ogni corso di 25 h Max 3 p   

 
C

er
tif

ic
az

io
ni

 c
om

pe
te

nz
e  

CEFR livelli lingua inglese 
A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

 
Max 5 p 

1 1 

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 Max 2 2 2 

Certificazione LIM 4 Max 4 p 4 4 

Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p 4 4 

Ti
to

li 
pr

of
es

si
on

al
i 

a..) Docenza effettiva per 3 anni su 
classe di concorso (TUTTE) coerente 
con Progetto o in alternativa Esperienza 
privata coerente con il progetto per 3 
anni 

 
SONO PREVISTE TUTTE LE 
CLASSI DI CONCORSO 

 

SI - NO 

SI SI 

Attività di docenza in istituti di 
istruzione in discipline coerenti 

Per anno scolastico (al 10 giugno) 
punti 0,20 Max 6 p   

Attività professionale non scolastica 
coerente con il progetto 

Per anno solare (min. 180 giorni 
di attività effettiva) punti 0,5 Max 6 p   
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Q
ua

lit
à 

es
pe

rie
nz

a 
pr

of
es

si
on

al
e  

Valutazione complessiva del curricolo personale anche mediante colloquio 
con GOP-DS a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP: Max 8 p   

 
e) varietà di esperienze nel settore 

p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=2 differenti 
attività) 
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività) 

 1 1 

f) ampiezza dell‟esperienza nel settore 
p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=5 attività totali) 
p. 2 se elevata (>=6 attività totali) 

 1 1 

  
g) originalità e creatività negli 

interventi 

p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=2 attività 
innovative) 
p. 2 se elevata (>=3 attività 
innovative) 

 1 1 

h) esperienze imprenditoriali/libera 
professione 

p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=5 anni di 
professione) 
p. 2 se elevata (>=6 anni di 
professione) 

   

C
om

pe
te

nz
e 

au
to

ce
rti

fic
a 

te
 

Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power 
Point) - Conoscenza Norme sicurezza 
ambiti scolastici - Possesso RC e 
copertura INAIL 

 

Condizioni di ammissibilità 

 

SI - NO 

SI SI 

 Esperienze di progettazione di curricoli 
scolastici 3 punti per ogni attività 

documentata – max 6 
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 Esperienze di storytelling e di video- 
editing 

 
2 punti per ogni attività max 12  

Max 18 

  

 Esperienze documentabili di promozione 
della proattività, della resilienza, del 
team building degli studenti 

2 punti per ogni attività – max 12 
punti 

  

 Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a (nel rispetto delle 
precedenze stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun candidato supera 

il punteggio comunque con punteggio non inferiore a 16. 

 
25 punti 

19 19 

 

 

CANDIDATO/DOCENTE: SCALZO MARIA CRISTINA 
DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- AMBITO LINGUISTICO 
Esperto A): INTERNO - esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui 

occorre un titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto 
curricoli, didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.) 

 Titoli valutabili  
Condizioni e Punteggi Titolo Punteggio 

massimo 
Auto 

dichiar. 
Uffici 

 Pregresso incarico per attività di 
progettazione del curricolo Condizione di precedenza SI NO SI SI 
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 Docente diplomato o laureato con 
competenze 
- documentate coerenti con gli obiettivi di 

progetto 
- esperienze pregresse di produzione e 

accompagnamento alla creazione di 
corsi e object learning nel settore delle 
competenze 

 
 
 

Condizione ammissibilità 

 
 

SI NO 

SI SI 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale 1 punto Max 4 p 1 1 

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) coerenti 
con progetto o ricadenti in area didattica; 
b) no pertinenti 

b)    2 punti 
 

b)   1 punto 

 
c) Max 6 p 
d) Max 3 p 

2 2 

Aggiornamento e formazione in servizio 
in ore effettivamente frequentate 0,5 per ogni corso di 25 h Max 3 p 3 3 

 
C

er
tif

ic
az

io
ni

 
co

m
pe

te
nz

e  

 
CEFR livelli lingua inglese 
A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

 
Max 5 p 

2 2 

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 Max 2   

Certificazione LIM 4 Max 4 p   

Certificazione CLIL 5 Max 5 p   
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Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   

Ti
to

li 
pr

of
es

si
on

al
i  

a..) Docenza effettiva per 3 anni su 
classe di concorso (TUTTE) coerente 
con Progetto o in alternativa Esperienza 
privata coerente con il progetto per 3 
anni 

 
SONO PREVISTE TUTTE LE 
CLASSI DI CONCORSO 

 

SI - NO 

SI SI 

Attività di docenza in istituti di 
istruzione in discipline coerenti 

Per anno scolastico (al 10 giugno) 
punti 0,20 Max 6 p 6 6 

Attività professionale non scolastica 
coerente con il progetto 

Per anno solare (min. 180 giorni 
di attività effettiva) punti 0,5 Max 6 p   

Q
ua

lit
à 

es
pe

rie
nz

a 
pr

of
es

si
on

al
e 

Valutazione complessiva del curricolo personale anche mediante colloquio 
con GOP-DS a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP: Max 8 p   

 
e) varietà di esperienze nel settore 

p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=2 differenti 
attività) 
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività) 

   

f) ampiezza dell‟esperienza nel settore 
p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=5 attività totali) 
p. 2 se elevata (>=6 attività totali) 

   

  
g) originalità e creatività negli 

interventi 

p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=2 attività 
innovative) 
p. 2 se elevata (>=3 attività 
innovative) 
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h) esperienze imprenditoriali/libera 
professione 

p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=5 anni di 
professione) 
p. 2 se elevata (>=6 anni di 
professione) 

   

C
om

pe
te

nz
e 

au
to

ce
rti

fic
a 

te
 

Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power 
Point) - Conoscenza Norme sicurezza 
ambiti scolastici - Possesso RC e 
copertura INAIL 

 

Condizioni di ammissibilità 

 

SI - NO 

SI SI 

 Esperienze di progettazione di curricoli 
scolastici 3 punti per ogni attività 

documentata – max 6 
 
 
 

Max 18 

6 6 

 Esperienze di storytelling e di video- 
editing 

 
2 punti per ogni attività max 12 

12 12 

 Esperienze documentabili di promozione 
della proattività, della resilienza, del 
team building degli studenti 

2 punti per ogni attività – max 12 
punti 

12 12 

 Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a (nel rispetto delle 
precedenze stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun candidato supera 

il punteggio comunque con punteggio non inferiore a 16. 

 
25 punti 

44 44 
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CANDIDATO/DOCENTE: PASCUZZI RAFFAELLA 
DOCENTE SCUOLA PRIMARIA- AMBITO SCIENTIFICO 

Esperto A): INTERNO - esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui 

occorre un titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto 
curricoli, didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.) 

 Titoli valutabili  
Condizioni e Punteggi Titolo Punteggio 

massimo 
Auto 

dichiar. 
Uffici 

 Pregresso incarico per attività di 
progettazione del curricolo Condizione di precedenza SI NO SI SI 

 Docente diplomato o laureato con 
competenze 
- documentate coerenti con gli obiettivi di 

progetto 
- esperienze pregresse di produzione e 

accompagnamento alla creazione di 
corsi e object learning nel settore delle 
competenze 

 
 
 

Condizione ammissibilità 

 
 

SI NO 

SI SI 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p 2 2 

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale 1 punto Max 4 p 1 1 
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Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) coerenti 
con progetto o ricadenti in area didattica; 
b) no pertinenti 

b)    2 punti 
 

b)   1 punto 

 
e) Max 6 p 
f) Max 3 p 

2 2 

Aggiornamento e formazione in servizio 
in ore effettivamente frequentate 0,5 per ogni corso di 25 h Max 3 p 3 3 

 
C

er
tif

ic
az

io
ni

 c
om

pe
te

nz
e  

CEFR livelli lingua inglese 
A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

 
Max 5 p 

2 2 

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 Max 2   

Certificazione LIM 4 Max 4 p   

Certificazione CLIL 5 Max 5 p 5 5 

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   

Ti
to

li 
pr

of
es

si
on

al
i 

a..) Docenza effettiva per 3 anni su 
classe di concorso (TUTTE) coerente 
con Progetto o in alternativa Esperienza 
privata coerente con il progetto per 3 
anni 

 
SONO PREVISTE TUTTE LE 
CLASSI DI CONCORSO 

 

SI - NO 

SI SI 

Attività di docenza in istituti di 
istruzione in discipline coerenti 

Per anno scolastico (al 10 giugno) 
punti 0,20 Max 6 p 6 6 

Attività professionale non scolastica 
coerente con il progetto 

Per anno solare (min. 180 giorni 
di attività effettiva) punti 0,5 Max 6 p   
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Q
ua

lit
à 
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a 
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of
es

si
on

al
e  

Valutazione complessiva del curricolo personale anche mediante colloquio 
con GOP-DS a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP: Max 8 p   

 
e) varietà di esperienze nel settore 

p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=2 differenti 
attività) 
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività) 

 1 1 

f) ampiezza dell‟esperienza nel settore 
p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=5 attività totali) 
p. 2 se elevata (>=6 attività totali) 

 1 1 

  
g) originalità e creatività negli 

interventi 

p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=2 attività 
innovative) 
p. 2 se elevata (>=3 attività 
innovative) 

 2 2 

h) esperienze imprenditoriali/libera 
professione 

p. 0 se assente 
p. 1 se modesta (<=5 anni di 
professione) 
p. 2 se elevata (>=6 anni di 
professione) 

   

C
om

pe
te

nz
e 

au
to

ce
rti

fic
a 

te
 

Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power 
Point) - Conoscenza Norme sicurezza 
ambiti scolastici - Possesso RC e 
copertura INAIL 

 

Condizioni di ammissibilità 

 

SI - NO 

SI SI 

 Esperienze di progettazione di curricoli 
scolastici 3 punti per ogni attività 

documentata – max 6 
 
 

6 6 
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 Esperienze di storytelling e di video- 
editing 

 
2 punti per ogni attività max 12  

Max 18 

4 4 

 Esperienze documentabili di promozione 
della proattività, della resilienza, del 
team building degli studenti 

2 punti per ogni attività – max 12 
punti 

  

 Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a (nel rispetto delle 
precedenze stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun candidato supera 

il punteggio comunque con punteggio non inferiore a 16. 

 
25 punti 

35 35 

 
Il Dirigente scolastico 
Dott. Giuseppe Volpe 

F.to a mezzo stampa art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993 


