
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’ADESIONE ALLA  
SUMMER SCHOOL DEL PROGETTO DIGITSCHOOL 

 
 

Articolo 1 
Oggetto e finalità del bando 

 
Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale “PNSD” e in riferimento all’accordo Operativo 
del 18 settembre 2012 tra Regione Abruzzo - MIUR-USR Abruzzo per accelerare lo sviluppo del 
Piano Nazionale Scuola Digitale è indetto il presente Avviso pubblico per l’attivazione di una 
Summer School nell’ambito del progetto DIGITSCHOOL aggiudicato dalla Regione Abruzzo con 
Det. N.92/DL32 del 12/05/2015 CUP C79D14007840007. 
 
Il progetto DIGITSCHOOL è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Impresa 
costituito dalla Ud’Anet Srl, società partecipata dell’Università G. d’Annunzio con sede in 
Torrevecchia Teatina (CH); Consorzio Interuniversitario Cineca di Bologna e L’Istituto 
Infobasic di Pescara.  
 
DIGITSCHOOL intende offrire un percorso formativo blended ai docenti delle scuole 
selezionate nell’ambito delle graduatorie del Decreto di cui all’art. 2. 
La Summer School ha lo scopo di formare in Abruzzo una comunità di "Digital Ambassador" 
capaci di innovare la didattica, attraverso le tecnologie intese come mindtools, promuovendo il 
successo formativo degli studenti in un'ottica inclusiva. 
 
 

Articolo 2 
Destinatari 

I destinatari del percorso formativo sono n. 24 docenti (numero minimo) che nell’anno scolastico 
2015/2016 prestino servizio presso una delle seguenti Istituzioni scolastiche (come da Graduatorie 
di cui al Decreto USR Abruzzo Prot. n. 5664 del 07.06.2013 (rettificate in data 13.06.2013 e 
20.06.2013). Qualora una stessa Istituzione scolastica candidi più docenti, previa valutazione del 



 

Cv, sarà possibile ammettere un numero massimo di 2 docenti per Istituzione scolastica. Per gli 
Istituti comprensivi ed omnicomprensivi e le Direzioni Didattiche, in caso di più candidature, la 
priorità sarà quella di garantire la maggiore rappresentanza per quanto riguarda l’ordine e grado 
degli Istituti coinvolti. 
 

Allegato A - LIM  
N. Codice 

meccanografico Denominazione  Comune 

1 CHTD07000B Istituto 
Omnic."Spataro"(EE+SM+ITC) Gissi 

2 AQIC84000R Ist. Comprensivo n. 1  "Mazzini-
Fermi" Avezzano 

3 TEIC841005 Istituto Comprensivo N. 1 Giulianova 
4 PEEE037001 Direzione Didattica  II Circolo   Montesilvano 

 
 

Allegato B - Cl@ssi 2.0 
N. Codice 

meccanografico Denominazione  Comune 

1 AQIS002006 IIS "Patini-Liberatore" 
(LS+IPIAS+ITCG) 

Castel di 
Sangro 

2 PEPS01000C Liceo Scientifico "L. da Vinci" Pescara 
3 CHIC838006 Istituto Comprensivo n. 1 Chieti 

4 CHIC83600E Istituto Comprensivo n. 3 Chieti 
Scalo 

5 PETD010008 I.T.C.G. "T. Acerbo" Pescara 

6 CHVC010004 Convitto+ L.C.+I.D'Arte 
"G.B.Vico" Chieti 

7 TEPC030005 Polo Liceale Statale "Saffo" Roseto 

8 TEIS01100D IIS"Cerulli-
Crocetti"(ITIS+IPIAS+IPSARCT) Giulianova 

9 CHIS01600D I.I.S.  "U. Pomilio" Chieti 
Scalo 

10 AQIS01900G I.I.S.(LS+ITC+ITG+ITI+CasaCirc.) 
"Fermi" Sulmona   

11 AQMM001007 S. M. “D. Alighieri”+ S.M. 
Paganica L'Aquila 

12 TEIC82800P Istituto Comprensivo Tortoreto 
Lido 

13 PEIC815002 Istituto Comprensivo Scafa 
14 PETD07000X I.T.C.G. "Aterno-Manthonè" Pescara 

15 TEIS00900D  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE "Alessandrini-
Marino-Forti" 
(scuola web 2.0) 

Teramo 

 
Allegato C - Centri Scolastici Digitali 

N. Codice 
meccanografico Denominazione  Comune 

1 AQMM02400X Istituto Onnicomp. (D.D.+S.M. + 
L.Sc.) Carsoli 

2 CHIC816009 Istituto Comprensivo Castiglione 
M. M. 

3 AQIS002006 IIS "Patini-Liberatore" 
(LS+IPIAS+ITCG) 

Castel di 
Sangro 

4 TESD01000D Liceo Artistico Statale "F.A. Grue" Castelli 
5 AQRH010008 Ist. Omnicomprensivo  

(IC+IPSSAR)  Roccaraso  

 
 



 

Articolo 3 
Caratteristiche della Summer School 

L’oggetto della formazione per i docenti delle scuole individuate sarà il modello metodologico 
e la piattaforma digitale richieste dal progetto speciale “Scuola Digitale” della Regione 
Abruzzo.  

 

Gli obiettivi  
La  Summer School mira a mettere in grado i docenti partecipanti di: 

• progettare percorsi di apprendimento per problemi e compiti di realtà (didattica laboratoriale 
e per competenze) strettamente correlati con i Curricola dei diversi ordini di scuole 

• progettare ambienti di apprendimento integrati utilizzando anche la piattaforma 
DIGITSCHOOL 

• trasformarsi in formatori capaci cioè di pianificare, realizzare e valutare percorsi di 
formazione per i docenti delle loro scuole attivando nuove comunità di docenti impegnati 
nell'innovazione 

• diventare punto di rifermento per gli insegnanti del territorio per l'innovazione 
metodologico-didattica  

 
La fase formativa per i docenti delle scuole coinvolte si prolungherà fino a dicembre 2015, con 
delle sessioni di ricerca-azione per valutare l’andamento del corso supportando 
costantemente i docenti. 

I contenuti 
La Summer School è un percorso di formazione di formatori, in presenza e in rete, che 
introduce i partecipanti ai concetti e alla pratica di un didattica per competenze  supportata 
dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  Ai corsisti è richiesta una buona 
esperienza nell’uso del PC, di Internet, e della lingua inglese, mentre non sono richieste 
particolari competenze di programmazione. 

Quando 
La Summer School, che si articola in 120 ore in presenza e 40 online, inizierà a luglio 2015 e 
terminerà a dicembre 2015. L’impegno richiesto ai partecipanti è di 15 giorni in presenza (full 
day) e 40 ore di lavoro in rete. I giorni in presenza sono così suddivisi: 

• 2 giorni a luglio (14-15 Luglio); 
• 2 giorni ad Agosto (26-27 Agosto) 
• 6 giorni a settembre (1-2/ 8-9/ 15-16), distribuiti in 3 settimane (2 giorni a settimana); 
• 2 giorni a ottobre, 2 giorni a novembre e 1 a dicembre. 

Come 
La Summer School è così articolata: 

• 6 moduli di formazione, ognuno dalla durata di 2 giorni a settimana, 
• 3 moduli di riflessione e messa a punto, ognuno dalla durata di un giorno.  

I moduli si svolgeranno in presenza e alcuni proseguiranno anche in rete (modalità blended). 
Ogni sessione in presenza alternerà momenti di presentazione a fasi di lavoro laboratoriale 
(laboratori collaborativi di pratica riflessiva) Durante lo svolgimento delle attività, si 
costituirà una comunità di docenti formatori, che sarà l’embrione della comunità di pratica 
degli insegnanti pionieri della Regione Abruzzo.  



 

 

Contenuti 

1. SCUOLA E PROFILO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI NELLA SOCIETA’ 
DIGITALE  

2. PROGETTAZIONE PER PROBLEMI E COMPITI DI REALTA VALUTAZIONE ED E-
PORTFOLIO (V. MIDORO -R. BUONO)  

3. VALUTAZIONE ED E-PORTFOLIO  
4. SOCIAL NETWORK LITERACY: PROCESSI COLLABORATIVI IN RETE  
5. INFORMATIONAL LITERACY: WEBQUEST  
6. AMBIENTI E PERCORSI INTEGRATI: la FLIPPED CLASSROOM 
7. Bisogni Educativi Speciali :  PERSONALIZZAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE 

attraverso le tecnologie  
8. PRODURRE CONTENUTI DIGITALI: DIGITAL MAKER  
9. LA NARRAZIONE E IL DIGITAL STORYTELLING 
10. LEARNING DESIGN 

Dove 
La Summer School si svolge presso l’Aurum 
Largo Gardone Riviera – Pescara 
 
 
 

Art. 4 Modalità di Selezione 
E’ prevista la partecipazione di massimo n. 2 docenti per ogni scuola dell’elenco di cui all’art. 1. 
Qualora  il numero di richieste di adesione da parte di ogni singola scuola risultasse maggiore dei 
posti disponibili, sarà effettuata una selezione delle candidature per titoli secondo i criteri descritti 
nella tabella seguente: 
 

Tabella di Valutazione dei Titoli professionali e culturali  

 
a. Titoli professionali  
Per la partecipazione a ciascun corso in modalità blended (in presenza e a distanza)  3 punti 
Fino ad un massimo di          15 punti 
 
Per ciascuna attività di formazione in ambienti blended (in presenza e a distanza) in qualità di docente / tutor 
/ coach / docente/coordinatore          3  punti 
Fino ad un massimo di          15 punti 
 
Per ciascuna documentazione selezionata sulla piattaforma Gold     1 punto 
Fino ad un massimo di          5 punti 
 
Per ciascuna attività svolta in progetti e iniziative sull’uso dell’ICT nella didattica  1 punto 
Fino ad un massimo di          2 punti 
 
 
Per ciascuna abilitazione posseduta oltre quella richiesta per l’accesso al ruolo di appartenenza 0,5 punti 
Fino ad un massimo di          2 punti 
 
Per la frequenza della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario /TFA  1 punto 



 

 
Per ciascun anno di servizio in qualità di docente incaricato di Funzione Strumentale o Collaboratore del 
Dirigente Scolastico          1 punto 
Fino ad un massimo di          5 punti 
 
 
Per pubblicazioni su tematiche didattiche ed educative (a discrezione della commissione)   1 punto 
Fino ad un massimo di          5 punti 
 
 
Punteggio Max attribuibile 50 punti 
 
In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane d’età. 
 
 
Modalità di invio 
Le domande di ammissione devono essere trasmesse esclusivamente on line accedendo al 
sito web di progetto www.digitschool.it 
 
E’ obbligatorio allegare i seguenti documenti: 

- Curriculum vitae in formato europeo 
- Copia di un valido documento di identità 
 
Le comunicazioni ai candidati inerenti il presente avviso saranno inviate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento della 
compilazione della domanda. 
Il form per le preiscrizioni sarà aperto a partire dal 17 Giugno. Saranno accettate le 
candidature inserite  entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 7 Luglio 2015. 
 

Informazioni 
Per informazioni e richieste è possibile contattare la segreteria didattica e organizzativa 
presso la Ud’Anet con le seguenti modalità: 
Tel 0871 360600 
E mail: info@digitschool.it 
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