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Firenze, 30 novembre 2011 

Decreto n. 260 

AVVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: Selezione pubblica per l’individuazione di Autori con comprovata 

specializzazione nell’ambito delle Tecnologie per la Didattica per la realizzazione di contributi 

didattici finanziati dai Progetti: DIDATEC Corso base (D-5-FSE-2010-1) e DIDATEC Corso 

avanzato (D-5-FSE-2010-2); Le Tecnologie per la Didattica Corso 1-Progetto per la 

produzione di materiali didattici (D-5–FSE 2009-4) e Le Tecnologie per la Didattica Corso 2-

Progetto per la produzione di materiali (D-5-FSE 2009-2). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’articolo 7 D.lgs. 30.3.2001 n. 165 novellato dal D.lgs. 27.10.2009 n. 150; 

VISTO l’articolo 11 del D.P.R. 21.11.2000 n. 415 che autorizza l’ANSAS (ex INDIRE) ad 

avvalersi, nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, dell’apporto di esperti con contratti 

di collaborazione o prestazione d’opera; 

VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi emanato con Decreto del Direttore 

Generale n. 57 del 25.03.2009; 

VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali; 

VISTE le Linee Guida (Prot. n. AOODGAI 4564 del 01.04.2011) per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007 – 2013 da parte degli Enti in house del MIUR. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale per l’istruzione 2007-2013 “Competenze per lo 

sviluppo” FSE-2007-IT- 05 1 PO 007, prevede nell’ambito dell’Asse I - Capitale Umano – 

l’Obiettivo B “Interventi per il miglioramento delle competenze del personale della scuola e dei 

docenti” e l’Azione B. 10, “Progetti Nazionale con F.A.D.”, l’Obiettivo C “Interventi per il 
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miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza dei giovani” e l’Azione C 8 “Competenze 

chiave con la F.A.D.”, l’Obiettivo D “Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società 

dell’informazione nella scuola” e l’Azione D.5 “Progetti Nazionali con la F.A.D.”;  

VISTA la nota del 13 febbraio 2009 Prot. n. AOODGAI/968, ASSE 1– Obiettivo B - Azione 

B.10, con cui il MIUR - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - ha incaricato l’ANSAS 

di procedere alla realizzazione dei servizi relativi al Piano Operativo Nazionale (PON) – 

Tecnologie per la Didattica materiali corso base e corso avanzato- rivolto alle scuole primarie e 

secondarie di I e II grado ed aventi ad oggetto le competenze digitali, professionali, metodologiche 

e didattiche; 

VISTA l’approvazione di offerta tecnica ed economica e affidamento incarico del 26/03/2009 

prot. n. AOODGAI/1929, della relativa convenzione sottoscritta in data 30/03/2009, con cui il 

MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali - ha affidato all’ANSAS l’incarico di 

realizzare: materiali teorici ed esemplificazioni didattiche volti ad approfondire le principali 

tematiche relative al processo di trasformazione che l’uso consapevole delle ICT comporta con 

particolare riferimento allo sviluppo di competenze specifiche da parte degli insegnanti (corso 

base); materiali teorici ed esemplificazioni didattiche volti ad approfondire le principali tematiche 

relative al processo di trasformazione del contesto classe (corso avanzato) e successiva 

concessione di proroga (Prot. n. AOODGAI/10711 del 27/09/2011) con cui viene richiesto 

all’ANSAS di integrare e revisionare il piano dell’offerta formativa; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV – Programmazione e 

gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale di 

approvazione dell’offerta tecnica ed economica ed affidamento incarico per progetti nazionali di 

formazione del personale docente e di sperimentazione di nuove metodologie per l’apprendimento 

per gli A.A. S.S. 2010/2013 del 28/10/2010 Prot. N. AOODGAI/12730, della relativa convenzione 

sottoscritta in data 28/10/2010; 
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CONSIDERATO che, ai fini della realizzazione dei progetti di cui sopra, sono previste figure 

professionali per la progettazione e la conduzione delle attività previste, sotto il profilo sia 

scientifico sia didattico, nonché di ideazione e realizzazione di materiali didattici;     

VERIFICATA preliminarmente l’impossibilità di garantire la corretta esecuzione dei Progetti 

DIDATEC sotto i profili sopra evidenziati con le sole risorse interne all’Ente;  

CONSIDERATA la necessità, del tutto temporanea ed eccezionale in quanto legata alla 

realizzazione delle specifiche attività previste dai progetti, di indire un bando per la selezione di 

specifiche figure professionali di esperti idonei a prestare consulenza specialistica e svolgere attività 

specifiche ed idonee all’attuazione del Progetti DIDATEC Corso base e Corso avanzato. 

 

DECRETA 

è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di Autori con comprovata specializzazione 

nell’ambito delle Tecnologie per la Didattica per la realizzazione di contributi didattici 

finanziati dai fondi strutturali europei destinati ai seguenti Progetti: DIDATEC Corso base 

(D-5-FSE-2010-1) e DIDATEC Corso avanzato (D-5-FSE-2010-2); Le Tecnologie per la 

Didattica Corso 1-Progetto per la produzione di materiali didattici (D-5–FSE 2009-4) e Le 

Tecnologie per la Didattica Corso 2-Progetto per la produzione di materiali (D-5-FSE 2009-

2). 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di prestatori d’Opera intellettuale (qui di seguito 

indicati anche come Autori) con comprovata esperienza nell’ambito delle Tecnologie per la 

Didattica, ai quali l’ANSAS intende affidare la realizzazione di Opere didattiche digitali (di 

seguito indicate anche come contenuti didattici digitali o semplicemente contributi didattici), 



 

 

 

4 

 

destinate al completamento dei Piani delle offerte formative del Progetto DIDATEC Corso base 

(D-5-FSE-2010-1) e DIDATEC Corso avanzato (D-5-FSE-2010-2). 

I piani delle offerte formative del Progetto DIDATEC consistono in un corso base e un corso 

avanzato, ognuno articolato nelle seguenti aree tematiche (Allegato B): 

1. La scuola nella società dell'informazione e della conoscenza 

2. Multimedialità a scuola 

3. Tecnologie didattiche  

4. Risorse digitali per la didattica 

5. ICT e organizzazione della scuola 

6. ICT nella didattica curricolare e per il potenziamento delle competenze chiave 

La selezione avverrà sulla base della comparazione dei titoli e della valutazione di un abstract che 

il candidato dovrà presentare per ciascun contributo didattico cui intende proporsi. L’abstract 

consiste in uno scritto di massimo 60 righe e deve contenere le informazioni necessarie per 

descrivere i contenuti didattici proposti e gli obiettivi formativi che il candidato intende 

perseguire, oltre ad altre informazioni, così come specificato negli schemi allegati (Allegato C ed 

Allegato D).   

I contributi didattici elaborati dagli Autori dovranno supportare due percorsi formativi: il corso 

DIDATEC livello base che ha come destinatari docenti che hanno scarsa familiarità con le 

tecnologie e/o il corso DIDATEC livello avanzato, il quale ha come destinatari docenti che hanno 

già una familiarità con l’uso delle ICT, e che intendono approfondire l’integrazione delle 

tecnologie digitali nella progettazione di attività e risorse didattiche e degli ambienti di 

apprendimento. 

I candidati idonei dovranno realizzare due tipologie di contributi didattici: 
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1) Materiali di studio: si tratta di contributi che offrono il quadro di sintesi su un tema o 

su un argomento specifico, strutturati nella forma prevista dalle Linee guida editoriali 

elaborate dall’Agenzia (Allegato E). 

2) Attività didattiche: si tratta di contributi che prevedono proposte operative per il 

corsista finalizzate alla progettazione e sperimentazione di risorse didattiche, strutturate 

nella forma prevista dalle linee guida editoriali elaborate dall’Agenzia (Allegato F). 

 

Art. 2 -  Descrizione delle mansioni e tipologia degli incarichi 

I candidati potranno proporsi per la realizzazione di un massimo di due contributi

a) N. 1 Materiale di studio inerente l’argomento “ICT e didattica dell’Arte” diretto ai tre 

ordini di scuola cui si rivolge il Progetto DIDATEC (primaria, scuola secondaria di 

primo grado, biennio della scuola secondaria di secondo grado) da ideare e realizzare 

per ciascuno dei due livelli del Progetto DIDATEC (corso base e corso avanzato) secondo 

le indicazioni fornite nelle linee editoriali allegate (Allegato E). Per la realizzazione del 

Materiale di studio sono previste 4 giornate di lavoro;  

 didattici tra 

quelli indicati nell’elenco sottostante: 

b) N. 1 Attività inerente l’argomento “ICT e didattica dell’Arte” diretta alla scuola 

primaria, da ideare e realizzare per il livello avanzato del Progetto DIDATEC (corso 

avanzato) secondo le indicazioni fornite nelle linee editoriali allegate (Allegato F). Per la 

realizzazione dell’Attività sono previste 5 giornate di lavoro; 

c) N. 1 Attività inerente l’argomento “ICT e didattica dell’Arte” diretta al biennio della 

scuola secondaria di secondo grado da ideare e realizzare per ciascuno dei due livelli del 

Progetto DIDATEC (corso base e corso avanzato) nelle forme, quindi, previste dalle linee 

editoriali: del problem solving per il corso base e dello studio di caso per il corso avanzato, 

secondo le indicazioni fornite nelle linee editoriali allegate (Allegato F). Per la 

realizzazione  dell’Attività sono previste 7 giornate di lavoro; 
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d) N. 1 Materiale di studio inerente l’argomento “Tecnologie assistive e software per 

l'inclusione” diretto ai tre ordini di scuola cui si rivolge il Progetto DIDATEC 

(primaria, scuola secondaria di primo grado, biennio della scuola secondaria di 

secondo grado) da ideare e realizzare per ciascuno dei due livelli del Progetto DIDATEC 

(corso base e corso avanzato) secondo le indicazioni fornite nelle linee editoriali allegate 

(Allegato E).  Per la realizzazione del Materiale di studio sono previste 4 giornate di 

lavoro; 

e) N. 1 Materiale di studio inerente l’argomento “ICT e didattica della Tecnologia” diretto 

ai tre ordini di scuola cui si rivolge il Progetto DIDATEC (primaria, scuola secondaria 

di primo grado, biennio della scuola secondaria di secondo grado) da ideare e 

realizzare per ciascuno dei due livelli del Progetto DIDATEC (corso base e corso 

avanzato) secondo le indicazioni fornite nelle linee editoriali allegate (Allegato E).  Per la 

realizzazione del Materiale di studio sono previste 4 giornate di lavoro; 

f) N. 1 Materiale di studio inerente l’argomento “ICT e didattica della Musica” diretto ai 

tre ordini di scuola cui si rivolge il Progetto DIDATEC (primaria, scuola secondaria di 

primo grado, biennio della scuola secondaria di secondo grado) da ideare e realizzare 

per ciascuno dei due livelli del Progetto DIDATEC (corso base e corso avanzato) secondo 

le indicazioni fornite nelle linee editoriali allegate (Allegato E).  Per la realizzazione del 

Materiale di studio sono previste 4 giornate di lavoro; 

g) N. 1 Attività inerente l’argomento “ICT e didattica della Tecnologia” diretta alla scuola 

secondaria primo grado da ideare e realizzare per ciascuno dei due livelli del Progetto 

DIDATEC (corso base e corso avanzato) nelle forme, quindi, previste dalle linee editoriali: 

del problem solving per il corso base e dello studio di caso per il corso avanzato, secondo 

le indicazioni fornite nelle linee editoriali allegate (Allegato F). Per la realizzazione  

dell’Attività sono previste 7 giornate di lavoro; 
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h) N. 1 Attività inerente l’argomento “ICT e didattica delle lingua straniera” diretta alla 

scuola primaria da ideare e realizzare per ciascuno dei due livelli del Progetto DIDATEC 

(corso base e corso avanzato) nelle forme, quindi, previste dalle linee editoriali: del 

problem solving per il corso base e dello studio di caso per il corso avanzato, secondo le 

indicazioni fornite nelle linee editoriali allegate (Allegato F). Per la realizzazione  

dell’Attività sono previste 7 giornate di lavoro; 

i) N. 1 Attività inerente l’argomento “ ICT e didattica delle lingua italiana” diretta alla 

scuola primaria da ideare e realizzare per ciascuno dei due livelli del Progetto DIDATEC 

(corso base e corso avanzato) nelle forme, quindi, previste dalle linee editoriali: del 

problem solving per il corso base e dello studio di caso per il corso avanzato, secondo le 

indicazioni fornite nelle linee editoriali allegate (Allegato F). Per la realizzazione  

dell’Attività sono previste 7 giornate di lavoro; 

j) N. 1 Materiale di studio inerente l’argomento “Il knowledge management a scuola” 

diretto ai tre ordini di scuola cui si rivolge il Progetto DIDATEC (primaria, scuola 

secondaria di primo grado, biennio della scuola secondaria di secondo grado) da 

ideare e realizzare per ciascuno dei due livelli del Progetto DIDATEC (corso base e corso 

avanzato) secondo le indicazioni fornite nelle linee editoriali allegate (Allegato E). Per la 

realizzazione del Materiale di studio sono previste 4 giornate di lavoro. 

 

Per la realizzazione dei contributi didattici sopra elencati, oltre al documento di Progetto (Allegato 

B) e alle linee guida editoriali del Progetto DIDATEC (Allegati E ed F), si dovranno tenere in 

considerazione i seguenti documenti ufficiali: Indicazioni per il Curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e per il primo Ciclo d’Istruzione, Indicazioni per i Licei; Linee guida per il passaggio 

al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 

degli Istituti Professionali. 
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L’Agenzia si riserva la facoltà di convocare gli Autori per un seminario in presenza. In questo 

caso le spese di vitto, alloggio e viaggio saranno a carico dell’Agenzia e verranno rimborsate 

secondo la normativa vigente.   

Nell’ambito della presente procedura comparativa, l’Agenzia si riserva la facoltà, ove non ritenga 

opportuno di procedere con una nuova selezione, di richiedere agli Autori prescelti di svolgere, 

previo conferimento di apposito incarico, ulteriori attività inerenti i sopraccitati argomenti, quali: 

docenze nel corso di seminari di formazione/informazione in presenza per i tutor e per i corsisti; 

moderazione di forum tematici e/o metodologici online; conduzione di eventi sincroni tematici  

e/o metodologici online.  

 

Art. 3 -  Compensi 

Per la realizzazione dei contributi didattici indicati nell’art. 2 è previsto un compenso a giornata di 

Euro 300,00 (trecento/00).  

La definizione del compenso relativo alle altre attività indicate all’art. 2 è effettuata sulla base 

delle Linee Guida (Prot. n. AOODGAI 4564 del 01.04.2011) per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007 – 2013 da parte degli Enti in house del MIUR, ed 

in particolare:  

1. Docenze nel corso di seminari di formazione/informazione in presenza per i tutor e 

per i corsisti: 

• Retribuzione oraria: fino a un massimo di Euro 100,00 (cento/00) 

2. Moderazione di forum tematici e/o metodologici online: 

• Retribuzione oraria: Euro 43,75 (quarantatre/75) 

3. Conduzione di eventi sincroni tematici  e/o metodologici online: 

• Retribuzione oraria: fino a un massimo di Euro 62,50 (sessantadue/50) 
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Tutti i compensi sono da intendersi al lordo Irpef e al netto di IVA e della quota del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Eventuali costi sostenuti per viaggi e 

trasferte richieste dall’ANSAS saranno rimborsati nei limiti e nei modi previsti dalla normativa 

vigente. 

Nel caso di prestazioni rese per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, 

l’Agenzia procederà ad una riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la 

giornata lavorativa di sei ore. 

Il pagamento dei compensi sarà subordinato alla presentazione della documentazione richiesta 

dalle disposizioni delle Linee Guida (Prot. n. AOODGAI 4564 del 01.04.2011) per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007 – 2013 da parte degli Enti in house 

del MIUR. 

 

Art. 4 -  Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, è richiesto il possesso 

dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, purché 

con adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso dei diritti civili e politici 

anche nello Stato di appartenenza; 

requisiti generali: 

- non essere stati destituiti dall’impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da 

pubbliche amministrazioni.  

- Docente in servizio a tempo determinato o indeterminato, nell’ambito della scuola primaria 

o secondaria di I grado o del biennio della scuola di II grado. Nel caso dei contributi 

didattici relativi solo ad uno dei gradi scolastici, costituisce titolo essenziale l’esser 

requisiti specifici: 
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docente in servizio a tempo determinato o indeterminato nell’ambito della scuola del 

grado corrispondente al contributo richiesto. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti di ammissione comporta, in qualunque 

momento, l’esclusione dalla selezione o la decadenza dalla graduatoria con la revoca dell’incarico 

eventualmente conferito. 

 

Art. 5 - Documentazione da produrre 

Alla domanda di accesso alla selezione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

1. curriculum vitae, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo; 

2. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

3. domanda di ammissione alla selezione (Allegato A); 

4. un abstract per ciascun contributo (nel caso di un materiale di studio e/o un’attività 

sui due livelli – corso base e corso avanzato – è sufficiente redigere l’abstract per uno 

solo dei livelli cui dovrà declinarsi il contributo finale), fino ad un massimo di due, da 

redigere, pena la non ammissibilità, sulla base degli schemi predisposti (Allegato C ed 

Allegato D). 

In luogo delle certificazioni o delle documentazioni rese in originale o in copia autentica, i 

candidati possono effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di 

notorietà previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nella forma di cui al fac-simile 

allegato al presente bando (Allegato A). Dette dichiarazioni, che sostituiscono le relative 

certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
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Art 6 - Titoli culturali, pubblicazioni, esperienze e abstract e relativi punteggi di valutazione 

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei titoli culturali e delle esperienze dichiarate nel 

curriculum vitae, redatto nelle forme indicate all’art. 5 del presente bando, e sulla base 

dell’abstract dei contributi didattici per la realizzazione dei quali viene sottoposta la candidatura. 

La selezione sarà operata da una Commissione esaminatrice nominata con decreto dal Direttore 

Generale. 

La valutazione comparativa, per la formulazione della graduatoria finale, verrà effettuata 

attribuendo a ciascun candidato un punteggio, compreso tra un minimo di 25 punti e un massimo 

di 100 punti, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:  

1. Titoli culturali: fino ad un massimo di 10 punti: 

- Dottorato di ricerca nell’ambito delle tecnologie didattiche: 4 punti;  

- Master universitari di II livello e Scuole Universitarie Biennali di perfezionamento, 

erogati da Università, espressamente indirizzati all’utilizzo didattico delle T.I.C.: 2,5 

punti; 

- Master universitari di I livello, corsi di perfezionamento o aggiornamento erogati da 

Università, espressamente indirizzati all’utilizzo didattico delle T.I.C.,  2 punti;  

- Laurea di II livello o vecchio ordinamento: 1,5 punto. 

2. Pubblicazioni: fino ad un massimo di 40 punti: 
- Pubblicazioni cartacee o digitali inerenti l’oggetto del contributo per cui si propone la 

candidatura (elencati all’art. 2 del presente bando): fino ad un massimo di 30 punti: 

• monografie: 6 punti a pubblicazione; 

• articoli su riviste specializzate: 5 punti ad articolo; 

• contributi pubblicati in atti di convegni: 3 punti a relazione.  

- Contenuti didattici digitali (anche in formato video)  inerenti l’oggetto del contributo per 

cui si propone la candidatura (elencati all’art. 2 del presente bando) e destinati alla 

formazione dei docenti  nell’ambito di progetti organizzati dal MIUR, Università, USR, 
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Istituti di ricerca e/o formazione nazionali e internazionali, Enti e Associazioni accreditate 

dal MIUR: 2 punti a titolo fino ad un massimo di 10 punti; 

3. Esperienze specifiche: fino ad un massimo di 20 punti: 
- Attività ulteriori di docenza, rispetto alla docenza di ruolo, di durata non inferiore a 10 

ore, presso Università e Centri di ricerca e/o formazione nazionali e internazionali 

nell’ambito dell’argomento del contributo per cui si propone la candidatura (elencati 

all’art. 2 del presente bando): 2,5 punti a titolo fino ad un massimo di 10 punti; 

- Incarichi per interventi a convegni e seminari in qualità di relatore presso Università, 

Istituti, Centri di ricerca e/o formazione nazionali e internazionali, Enti e Associazioni 

accreditate dal MIUR, dell’argomento del contributo per cui si propone la candidatura 

(elencati all’art. 2 del presente bando): 1 punto a titolo fino ad un massimo di 10 punti; 

4. Abstract: fino ad un massimo di 30 punti. L’abstract deve essere redatto secondo le 

modalità indicate nei documenti allegati al presente bando (Allegato C ed Allegato D). 

Ciascun abstract sarà valutato in base ai seguenti criteri: 

- Coerenza con gli obiettivi del Progetto DIDATEC (Allegato B). 

- Coerenza con le linee editoriali del Progetto DIDATEC (Allegato E ed Allegato F). 

- Pertinenza del contenuto con l’argomento oggetto del contributo per il quale si 

sottopone la candidatura. 

- Originalità del lavoro. 

- Qualità dei riferimenti scientifici. 

- Per quanto riguarda le Attività didattiche si valuterà l’aderenza del contributo a 

casi reali, ben circostanziati e facilmente riadattabili a più contesti. 

La Commissione attribuirà punteggio esclusivamente ai titoli, alle pubblicazioni e alle esperienze 

riconducibili all’oggetto del bando, quindi non verranno valutati eventuali dati curriculari non 

pertinenti alla presente selezione o descritti in modo non corretto e/o incompleto. A tal proposito 

l’Agenzia raccomanda ai candidati di specificare, in particolare, i dati relativi alle pubblicazioni e 
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alla durata in ore delle docenze indicate nel curriculum in assenza dei quali i titoli non verranno 

presi in esame. 

La Commissione esaminatrice, nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prenderà 

in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo 

le norme vigenti, nonché gli scritti inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 

cartaceo o digitale, pubblicati a cura di case editrici e testate giornalistiche registrate. Non 

verranno pertanto presi in considerazione articoli digitali (ad es. su siti, blog, wiki) o cartacei che 

non rispondano a queste caratteristiche. 

Rispetto ai “contenuti didattici digitali” la Commissione prenderà in considerazione i soli materiali 

multimediali (di varia natura: studio di caso, simulazione, materiale di studio, video didattico …) 

destinati a corsi di formazione e/o autoformazione on-line, promossi da: MIUR, ANSAS, 

Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate 

dal MIUR o pubblicati presso case editrici riconosciute.  

Al fine di comprovare l’idoneità dei candidati la Commissione, in caso di parità di punteggio tra 

candidati, potrà fare ricorso ad una eventuale sessione di prova-colloquio con collegamento 

telematico audio-video a distanza.  

I candidati dovranno collegarsi nell’ora e nel giorno che verrà successivamente comunicato in 

forma diretta dall’Agenzia, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art.7 -  Presentazione della domanda di partecipazione 

I candidati dovranno presentare la domanda, come da modello (Allegato A), indicando il/i titolo/i 

del/i contributo/i didattico/i tra quelli elencati all’art. 2 per cui intendono partecipare alla 

presente selezione. Nel caso in cui il candidato si candidi per la realizzazione di più di due 

contributi didattici, la Commissione giudicatrice procederà, a suo insindacabile giudizio, alla 

scelta di soli (due) contributi didattici ai quali riferire la candidatura. 
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Le domande di ammissione alla selezione, redatte secondo il modello allegato (Allegato A) in 

carta libera, dovranno pervenire all’ANSAS, Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze, entro 

quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nelle seguenti modalità: 

1. consegna diretta all’ufficio protocollo dell’ANSAS nelle giornate dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

2. spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo sopra indicato. La busta contenente la 

domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: “SELEZIONE 

AUTORI, DIDATEC CORSO 1 (Base) E CORSO 2 (Avanzato)”. La domanda di 

ammissione alla selezione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine 

sopraindicato, purché pervenga all’ANSAS, Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze, Ufficio 

Protocollo - non oltre sette giorni dalla data di scadenza. A tal fine fa fede il timbro a data 

dell’Ufficio Postale accettante. 

L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato pena l’esclusione dalla 

selezione. Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/00 non viene richiesta l’autenticazione. 

 

Art. 8 -  Cause di esclusione  

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso;  

(2) la mancanza della sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione (Allegato A); 

(3) la mancata compilazione del/degli abstract secondo le linee editoriali indicate per le due 

diverse tipologie di contributi (Allegato C ed Allegato D); 

(4) la mancata sottoscrizione del curriculum vitae; 
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(5) la mancata indicazione nella domanda di ammissione alla selezione (Allegato A) del/i 

contributo/i per cui si concorre;  

(6) la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 

validità; 

(7)  la presentazione della domanda di ammissione alla selezione (Allegato A) oltre il termine 

previsto dall’art.7 del presente bando. 

 

Art. 9 -  Validità delle graduatorie 

Al termine della selezione, per ciascuno dei contributi indicati all’art. 2, sarà compilata l’apposita 

graduatoria secondo l’ordine derivante dal punteggio riportato dai candidati. Saranno dichiarati 

idonei i candidati che otterranno un punteggio pari o superiore a 25 punti. 

L’Agenzia si riserva di modificare in diminuzione il suddetto punteggio minimo di accesso alle 

graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli 

incarichi. 

L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito internet dell’ANSAS www.indire.it, 

con l’indicazione degli Autori prescelti in relazione a ciascun contributo didattico di cui all’art. 2 

del bando.  

Le graduatorie conseguenti al presente bando avranno validità per tutta la durata del Progetto 

DIDATEC. In caso di cessazione anticipata del rapporto di collaborazione, l’Agenzia provvederà a 

sostituire l'Autore seguendo l’ordine della graduatoria corrispondente alla specifica area di 

appartenenza. 

L’ANSAS si riserva la facoltà di utilizzate all'occorrenza i predetti elenchi per la realizzazione di 

altri contributi didattici digitali nell’ambito dei settori indicati agli art. 1 e 2 del bando.   

 

 

 

http://www.indire.it/�
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Art. 10 -  Affidamento degli incarichi 

Il candidato utilmente posizionato in graduatoria si obbliga a stipulare con l’ANSAS un contratto di 

prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165. 

L’incarico avrà la durata di 30 giorni decorrente dalla data di affidamento. Nell’ambito della durata 

dell’incarico gli Autori selezionati dovranno curare la realizzazione e la consegna dei materiali, 

indipendentemente dal numero di contributi loro affidati.  

Gli Autori dovranno presentare solo materiali didattici di propria esclusiva creazione, inediti e non 

in corso di pubblicazione. All’Agenzia spetta, congiuntamente al MIUR, il diritto d’Autore sulle 

Opere realizzate ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941 n. 633.   

L’ANSAS non si assume alcuna responsabilità relativamente ai contenuti dei materiali consegnati, i 

quali, dovranno essere realizzati nel rispetto della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del 

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, nonché in conformità alla normativa 

vigente in materia di privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

L’Agenzia rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione di tutte le altre condizioni 

contrattuali non previste nel presente bando. 

 

Art. 11 -  Controlli 

L’Agenzia si riserva di effettuare i controlli previsti dall’art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura. 

 

Art. 12 -  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dall’ANSAS per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 
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L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge. 

 

Art. 13 -  Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.indire.it. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rita Bernabei. 

Eventuali richieste di informazione possono essere effettuate contattando il seguente recapito:   

Tel 055.23.80.564. 
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