ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOZZO ATESTINO
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo'

PDIC85700D - A8E4977 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002709 - 15/04/2022 - VI.10 - U

Via G. Negri, 3 – 35034 LOZZO ATESTINO (PD) C.F. 82005950280
Segreteria Tel. 0429 94097 Fax 0429 647839 e-mail pdic85700d@istruzione.it
Codice Ministeriale PDIC85700D – Sito Web http://www.iclozzoatestino.edu.it/

Lozzo Atestino, 15 Aprile 2022

Ai Docenti Dell’Istituto interessati
Al personale Esterno
All’Albo dell’Istituto
Sito Web
Oggetto: avviso pubblico di selezione per il reperimento di un esperto interno
ed esterno all’Ic Lozzo Atestino per la realizzazione di un Corso di formazione
per l’organizzazione delle giornate pedagogiche di Giugno 2022 dal titolo
“FACCIAMONE UN…RADIODRAMMA!“, rivolto ai docenti dell’Ic Lozzo Atestino,
delle scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado– A.S. 2020/2021 .
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
pubblica amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze
cui può far fronte con personale in servizio;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018
(regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche) consente all’istituzione scolastica la
stipula di 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 sperimentazione;
VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008)
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica (disposizioni in tema di collaborazioni esterne)
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO che l’Istituto Comprensivo Statale Lozzo Atestino ha previsto tra le
attività all’interno del Piano Triennale dei docenti una attività di formazione
sull’utilizzo di strumenti digitali”, come stabilito con la delibera del Collegio
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docenti dell’11 dicembre 2020;
RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolger l’incarico
relativo alla tipologia del servizio richiesto;
VISTE la - Nota AOODGPER prot. n. 37638 del 3011/2021 Ripartizione fondi
- "Formazione dei docenti" nota n. 39419 del 21 12 2022 recanti disposizioni
per la programmazione della formazione dei docenti ;
Visto il prot.n. 1149 dell’8 Febbraio 2022 con cui viene disposto dalla scuola
Polo Ambito 22 la somma di euro 665,17 lorde per la formazione dei docenti
per l’a.s. 2021/2022Vista la delibera del Collegio del 18 Marzo 2022 con cui si
individuava il progetto didattico di formazione “Facciamone…un
Radiogramma” all’interno della giornata pedagogica di giugno 2022;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico ad una figura
professionale esperta per l’attività di formazione in realizzazione di un
radiogramma
Il corso prevede una formazione in presenza presso ic lozzo Atestino in Via
Guido negri 3 Lozzo Atestino (da svolgersi prioritariamente nella giornata
del 28 giugno 2022, in alternativa il 27 o il 29 giugno 2022) dalle ore 9 alle ore
17 (totale 8 ore in presenza, da articolarsi su due o più turni per ordine di
scuola), una attività sincrona online di ore 4 (da svolgersi nei giorni del 27, 28 o
29 giugno 2022) più un totale di 12 ore per preparazione materiali e correzione
del project work di tutti i corsisti (circa 100 docenti), per un totale
omnicomprensivo di euro 665,17 euro lorde.
Il progetto didattico di formazione così come deliberato dal Collegio
docenti è così strutturato:
ATTIVITA’ PROPOSTA
Partendo dall’ascolto di diverse tipologie di episodi radiofonici, i corsisti
saranno incoraggiati a progettare e realizzare un episodio radiofonico scelto
fra: radiogiornale, talk show, radiodramma.
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I corsisti saranno guidati nell'istituzione di una redazione radiofonica con
diversi ruoli (regista, sceneggiatore, rumorista, narratore…) al fine di
coinvolgere tutti i partecipanti.
Verranno offerte diverse metodologie per guidare il gruppo di alunni nella
realizzazione di un radiodramma: dalla istituzione di redazioni alla
progettazione, dalla realizzazione del clock dell’episodio alla scelta e
autoproduzione degli sfondi e paesaggi sonori fino all’impostazione della voce.
Si useranno servizi web e app gratuiti per la realizzazione e condivisione.
Le redazioni radiofoniche istituite fra i diversi gruppi di partecipanti alla
giornata formativa, realizzeranno un radiodramma a scelta. Al termine delle
registrazioni il radiodramma sarà condiviso tramite un link di riferimento per
condividerlo con altri in formato podcast.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Con il presente avviso pubblico si intende individuare n. 1 esperto interno o
esterno per realizzare le attività di formazione su giornate pedagogiche di
Giugno 2022 dal titolo “FACCIAMONE UN…RADIODRAMMA!“,. La formazione è
rivolta a tutti i docenti interni scuole primarie e sec. I grado dell’IC Lozzo
Atestino. Le attività saranno online su piattaforma Microsoft dell’Ic Lozzo
Atestino ed in presenza.
Teams dell’Istituto e saranno anche registrate per permettere la fruizione ai
docenti impossibilitati a partecipare in modalità sincrona.
ART. 2 – PARTECIPANTI
Sono ammessi a partecipare alla selezione i docenti dell’Istituto, i docenti di
altre Istituzioni Scolastiche , liberi professionisti e associazioni professionali
che abbiano al loro interno organizzativo figure professionali con le
caratteristiche previste dall’articolo 5 del presente bando.
Gli aspiranti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati
dall’Ente di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
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ART. 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente bando è previsto per il periodo giugno 2022 e
dovrà concludersi entro il 30 giugno 2022 al fine di chiudere la rendicontazione
delle attività entro il 15 luglio 2022.
ART. 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità,
per: - gestione e programmazione delle attività; - Definire e sperimentare
modalità appropriate di intervento; - Realizzare gli interventi finalizzati allo
sviluppo professionale interno. -Compilare la documentazione che l’Istituto
richiede , inclusa la documentazione di rendicontazione finale e la gestione
delle frequenze - relazionarsi con il Dirigente Scolastico e l’Animatore Digitale
per la registrazione su piattaforma Teams della scuola e calendarizzazione delle
attività e gestione della classe virtuale, con relativi materiali;.
Il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi a garantire l’assoluta
segretezza dei dati raccolti durante la formazione, soprattutto se si tratta di dati
sensibili, assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede e
registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in
materia di sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e dal D.L.vo n. 101/2018
(sulla Privacy).
ART. 5 –PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
L’aggiudicatario dovrà assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e
continuità del servizio richiesto . Nel caso di associazione professionale,
all’offerta deve essere allegato il curriculum del personale proposto per il
servizio. Il personale impiegato deve possedere adeguata formazione ed
esperienza coerente con le finalità del servizio stesso, ed in particolare dovrà
possedere i seguenti
requisiti:
 esperienza lavorativa nell’attività di formazione ai docenti sulla tematica
dell’avviso;
 Non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;
 Non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
 Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
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ART.6- COMPENSO
Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese
è di euro 665,17 euro lorde, comprensive delle ore sincrone, online e in
presenza, e della preparazione materiali e correzione attività.
Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali ,
assistenziali e fiscali IVA nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni
altra ritenuta a carico del prestatore d’opera comprese eventuali spese di
trasporto conseguenti agli spostamenti e ritenute a carico dello stato.
ART.7 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA
Il concorrente dovrà presentare un’offerta, redatta in carta semplice, contenente:
 il curriculum vitae, il formato europeo, del personale che interverrà nella
gestione operativa del servizio
 progetto d’intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e
del modello teorico di riferimento
 autocertificazione ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione
carichi pendenti) allegato B
 Allegato A domanda di partecipazione
L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa, controfirmata sui lembi di
chiusura, e recante all’esterno la dicitura “ Formazione Facciamone
un…Radiogramma” Il plico, completo della documentazione necessaria,
dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio del protocollo dell’Istituto
Comprensivo Statale “ Lozzo Atestino” in Via Guido negri, 3, a mano o tramite
la PEC istituzionale (pdic85700d@pec.istruzione.it) entro le ore 09.00 del 2
maggio 2022
ART. 8 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE
PROPOSTE
La valutazione delle proposte sarà effettuata da un’apposita commissione
presieduta dal dirigente Scolastico che si riunirà il giorno 2 maggio 2022 ;sarà
data priorità al personale interno della scuola, qualora in possesso dei titoli
professionali richiesti.
Le offerte saranno valutate assegnando il punteggio così come di seguito
determinato:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOZZO ATESTINO
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo'

PDIC85700D - A8E4977 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002709 - 15/04/2022 - VI.10 - U

Via G. Negri, 3 – 35034 LOZZO ATESTINO (PD) C.F. 82005950280
Segreteria Tel. 0429 94097 Fax 0429 647839 e-mail pdic85700d@istruzione.it
Codice Ministeriale PDIC85700D – Sito Web http://www.iclozzoatestino.edu.it/

Punteggio
Titoli di formazione
specifica nel settore
(master, corsi di
specializzazione
specifici)
Attestati di Corsi di
formazione specifici
Esperienze nella
conduzione di laboratori
di formazione per
docenti (diversi dal tema
dell’Avviso)
Laboratori nelle
scuole/Università sulle
tematiche descritte nel
presente Avviso
Proposta di progetto
(incluse le date di
erogazione del servizio)
Indicando obiettivi,
contenuti, proposta
progettuale didattica
Convegni/pubblicazioni

2 punti per ogni titolo
per un max. di 10 punti

2 punti per corso per un
max. di 10 punti
3 punti per ogni corso
fino a massimo
15 punti

3 punti per ogni corso
fino a massimo
30 punti
Massimo 20 punti

1 punto per
convegno/pubblicazione
fino ad un massimo di 10
punti

Punteggio in
autovalutazione
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ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà
erogato al termine della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della
seguente documentazione e previa verifica della regolarità contributiva e della
presentazione di:
relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti
dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle
ore prestate
compilazione scheda esperto esterno che sarà fornita dall’amministrazione
fattura elettronica o ricevuta fiscale se dovute, o nota di addebito in regola con
il bollo intestata a questo Istituto scolastico
Art. 10 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità:
1. Selezione interna
Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto.
2. Collaborazione plurima
In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente
interno in servizio presso questo Istituto, si procederà con la selezione di
personale docente in servizio c/o altre Istituzioni Scolastiche .
3. Esperti esterni
In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in
servizio presso altre Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di
candidature esterne al comparto scuola , associazioni, liberi professionisti altro
purchè in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e coerenti
col profilo professionale richiesto.
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito
scolastico. In caso di ulteriore parità preverrà il candidato più giovane.
ART. 11 – AVVERTENZE
A) La scuola si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti
dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso
di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;
B) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
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offerta valida;
C) La scuola si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione
ART.12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento con
provvedimento la Dott. Alfonso D’Ambrosio, Dirigente Scolastico di questo
Istituto.
ART.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 per le sole finalità indicate
nel presente avviso. La presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, a cura del personale assegnato all’Ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione
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Allegato A
Domanda di partecipazione all’avviso di selezione relativo al corso di
formazione giornate pedagogiche di Giugno 2022 dal titolo “FACCIAMONE
UN…RADIODRAMMA!“, rivolto ai docenti dell’IC Lozzo Atestino, delle scuole
infanzie, primarie e secondarie di I grado– A.S. 2021/2022 .
AI Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale Lozzo Atestino, Via
Guido Negri, 3 Lozzo Atestino, PD
II/la sottoscritto/a___________________________________________ , nato/a
a ________________________________ il _____________residente a
__________________________, in Via______________________ Tel.
______________email______________________@ ___________________
C F. ______________________P.I.______________________
Chiede l'ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico
finalizzato a:
Formazione giornate pedagogiche di Giugno 2022 dal titolo “FACCIAMONE
UN…RADIODRAMMA!“,
Allega:
ALLEGATO B - dichiarazione autocertificata dei requisiti di accesso, dei titoli
di specializzazione, formazione e delle esperienze professionali. Proposta progettuale
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione:
[ ] Sì [ ] No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)
Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le
prescrizioni.
Ai sensi dell'art 445/2000 la dichiarazione sottoscritta è inviata con allegata
copia di un documento
di identità valido
Data, ________________
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ALLEGATO B)
Autocertificazione dei titoli e delle esperienze ai fini della partecipazione
all’avviso pubblico per il reperimento di esperto per l’affidamento di un corso
di formazione “FACCIAMONE UN…RADIODRAMMA!“, rivolto ai docenti dell’Ic
Lozzo Atestino.
AI Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale Lozzo Atestino, Via
Guido Negri, 3 Lozzo Atestino, PD
II/la sottoscritto/a_____________________________________________ ,
nato/a a ________________________________ il _____________residente a
__________________________, in Via______________________ Tel.
______________email______________________@ ___________________
C F. ______________________P.I.______________________
Avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il
conferimento di ncarico finalizzato alla realizzazione del progetto di: corso di
formazione “FACCIAMONE UN…RADIODRAMMA!“,, rivolto ai docenti dell’Ic Lozzo
Atestino, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino del seguente Stato
aderente all'Unione Europea _________________;
di essere in godimento di diritti politici e civili;
l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione.
di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli
oneri previsti che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver
ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta remunerativa e
comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio
stesso;
di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla
partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e di autorizzare espressamente tale trattamento;
che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente:
______________________________________ con
sede in _____________________________________ (Prov. di ______)
c.a.p. ______________ via/Piazza ______________________________n.
_________telefono n. _________________ fax n
________________________________
e.mail: ____________________________@__________________________
pec: ___________________________@__________________________
 di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto
indirizzo di posta
elettronica/pec, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità in ordine alla
mancata
conoscenza delle comunicazioni così inviate. D
 Di essere in possesso dei seguenti Titoli di Specializzazione e Formazione
Professionale:
[ ] master o altra specializzazione attinenti l'attività richiesta conseguito il
_____________ presso
________________________________________________________________
__ con votazione
___________, tematica:
________________________________________________________ ;
[ ] master o altra specializzazione attinenti l'attività richiesta conseguito il
_____________ presso
________________________________________________________________
_ con votazione
___________, tematica:
________________________________________________________ ;
Laboratori nelle seguenti scuole sulla tematica presente nell’avviso Attività:
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Di aver svolto le seguenti esperienze professionali attinenti alle attività del
presente bando:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
Di aver svolto le seguenti esperienze professionali di formazione
Covegni/pubblicazioni:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Attestati di corsi di formazione specifici:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
data, _________________________________ Firma
_______________________________

