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DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento incarico per lo svolgimento di unità formative su “Gaming e escape room”
rivolte a docenti ambito 20 – a. s. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture”;
Visto
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, in particolare gli articoli 43, 44, 45 e 46;
Visto
il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del
01/02/2022;
Vista
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante "Riforma del sistema nazionale
d'istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti", con particolare riguardo all’art. 1, c. 124 che stabilisce «la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale»;
Vista
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che, al medesimo articolo e comma, prevede
l'adozione da parte del M.I.U.R. di un Piano Nazionale per la Formazione, di durata
triennale, alle cui priorità le singole istituzioni scolastiche devono conformare le
attività di formazione, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i
risultati desunti dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
Vista
la nota MI prot. 37638 del 30/11/2021 “Formazione docenti in servizio a.s.
2021/2022. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative
formative”;
Vista
la necessità di erogare formazione per i docenti in servizio nell’Ambito 20 Padova
nord;
Considerato che per la realizzazione del progetto sopra richiamato si rende necessario procedere
alla selezione di esperti esterni, in tempo utile, mediante apposita procedura di
selezione rispettosa del principio di trasparenza;
ACCERTATO che
si rende necessario procedere alla selezione per il conferimento di un incarico di prestazione
professionale non continuativa per la realizzazione di unità formative su “Gaming e escape room”
rivolte ai docenti dell’ambito 20, allo scopo di sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione
educativa per migliorare l’azione didattica, nonché per favorire la riflessione sulla progettazione, il
monitoraggio e la valutazione attraverso percorsi formativi rivolti alle discipline scientifiche e
tecnologiche (STEM), ove possibile con attenzione a metodologie capaci di promuovere politiche
inclusive e di integrazione anche per alunni N.A.I. attraverso linguaggi alternativi.
destinatari dell’attività di cui sopra sono i docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado in
servizio nell’Ambito 20 Padova nord;
le unità formative su “Gaming e escape room” si svolgeranno nel periodo da giugno fino a metà
del mese di luglio 2022 con incontri in modalità on-line e/o in presenza.
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l’incarico comporterà la realizzazione di unità formative costituite ciascuna da n. 3 incontri per
un totale complessivo di 8 ore di docenza, così articolate:
- 1° incontro della durata di n. 2h in modalità on line / in presenza
“Presentazione di metodologie basate sul gaming con attenzione ai possibili obiettivi e ai
collegamenti con le discipline scolastiche”
- 2° incontro della durata di n. 3h in presenza
“Approfondimento pratico delle metodologie di lavoro per la progettazione e realizzazione
di attività di gaming ed escape room attraverso la prova di giochi e di escape room realizzati
dai formatori”
- 3° incontro della durata di n. 3h in modalità on line / in presenza
“Lavori gruppo per la progettazione e la realizzazione di attività di gaming e di un’escape
rooom”
Per ogni unità formativa sono previste le seguenti edizioni, che saranno attivate in base
all’adesione dei docenti interessati, a partire da un minimo di 4 docenti iscritti, fino ad un
massimo di 15 docenti:
- n. 4 edizioni per i Docenti di Scuola Primaria;
- n. 1 edizione per i Docenti di Scuola Secondaria di I Grado;
- n. 1 Edizione per i Docenti di Scuola Secondaria di II Grado.
la selezione dovrà essere rivolta a personale esperto e competente in materia, con esperienze
pregresse prestate nel campo specifico del gaming e di escape room nelle scuole e/o altre
istituzioni;
la spesa per lo svolgimento delle unità formative su “Gaming e escape room” sarà a carico delle
risorse finanziarie assegnate con nota MI prot. 37638 del 30/11/2021;
l’incarico verrà affidato in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip,
non risultando convenzioni Consip attive, che riguardino servizi compatibili con quelli oggetto
dell’incarico;
CONSIDERATO CHE
per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento sulla base dell’esito del
bando di gara che sarà pubblicato in data odierna, citato in premessa,
DECRETA di
Autorizzare la procedura per la selezione di un esperto cui affidare l’incarico per la realizzazione di
unità formative su “Gaming e escape room”
Aggiudicare il servizio all’esperto individuato a seguito del bando di gara da pubblicare in data
odierna sull’Albo Pretorio On Line del sito web dell’Istituto.
Far gravare la spesa complessiva prevista per l’incarico di cui trattasi sul Programma annuale
dell’Istituto Comprensivo Statale “Parini” di Camposampiero, attività P04-2 Formazione Ambito 20,
del corrente esercizio finanziario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Dott. Francesco Gullo
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