
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 

Prot. n.  7000                                   Firenze, 23/05/2011 

 
Piano Cl@ssi 2.0 

 
Selezione per l’individuazione di n. 8 docenti con funzione di coach 

per il settore scuola secondaria di II grado 
 
 

Il Direttore Generale 
 
Vista la nota prot. n. 1486 del 16/03/2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - con la quale si chiede agli UU.SS.RR. di voler individuare per il supporto 
scientifico al piano Cl@ssi 2.0 – scuola secondaria di II grado – un coach per ogni scuola o per 
ogni due scuole assegnatarie dei fondi per il piano suddetto; 

Preso atto delle indicazioni fornite nella stessa nota di: 
� promuovere le sinergie tra tutti gli attori coinvolti nell’azione Cl@ssi 2.0 e premiare 

l’operato del mondo della scuola nella designazione dei coach da utilizzare; 
� effettuare la scelta tra i docenti di comprovata esperienza, che si sono distinti nell’impegno 

profuso nel Piano Scuola Digitale negli anni scolastici precedenti; 

Considerato che le scuole secondarie di II grado assegnatarie dei fondi per il piano suddetto 
nella regione Toscana sono otto; 

Visto quanto deciso al riguardo dal Gruppo regionale di gestione del piano Cl@ssi 2.0 nelle 
riunioni del 2 e 5 maggio 2011, nel corso delle quali in modo unanime sono stati individuati e 
approvati i seguenti elementi e criteri: 
� i coach da assegnare alle scuole secondarie di II grado saranno selezionati fra i docenti dei 

consigli di classe partecipanti al Progetto Cl@ssi 2.0 delle scuole secondarie di I e II grado 
statali della regione Toscana e i tutor del Progetto LIM delle scuole secondarie di II grado, 
in base a una graduatoria, che sarà redatta da apposita commissione a seguito di regolare 
bando, emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nel quale saranno indicati i 
titoli e i punteggi per la definizione della graduatoria; 

� i coach da assegnare alle scuole secondarie di II grado potranno essere 8, se le 
segnalazioni e l’esito del bando lo permetteranno; 

� dovranno essere individuati come coach docenti di qualificata esperienza non solo nell’uso 
della LIM, ma con una visione complessiva dell’utilizzazione delle nuove tecnologie nella 
didattica; 

� i docenti da considerare per la graduatoria saranno segnalati dai Dirigenti scolastici della 
rispettiva scuola di servizio con apposita comunicazione, sottoscritta dagli stessi Dirigenti, i 
quali saranno responsabili dei dati forniti; 

Preso atto altresì dei criteri e dei titoli indicati dallo stesso Gruppo regionale per la redazione 
della graduatoria alla quale attingere per l’individuazione dei coach; 
 

DECRETA 
 
1 – È indetto un bando per la selezione e la nomina di n. 8 docenti in servizio nelle scuole 
secondarie di I e II grado statali della regione Toscana, ai quali assegnare la funzione di 
coach per il Piano Cl@ssi 2.0, consistente nell’accompagnamento scientifico, didattico e 
tecnologico delle classi assegnatarie dei fondi del suddetto Piano per la scuola secondaria di II 
grado. 
 
2 – La procedura per la selezione e per la nomina tiene presenti le indicazioni fornite dal 
Gruppo regionale di gestione del piano Cl@ssi 2.0, come riportate nella premessa, che fa parte 



integrante del presente bando. La valutazione dei requisiti e dei titoli sarà effettuata da 
un’apposita commissione, formata da due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana e da due rappresentanti dell’ANSAS. 
 
3 – I requisiti e i titoli degli aspiranti alla nomina saranno valutati per un massimo di 30 punti, 
suddivisi come riportato nella seguente tabella: 
 

titolo punti 
essere docente referente della scuola per il progetto cl@ssi 
2.0 

6 

aver coordinato progetti che prevedono l’uso di 
strumentazioni digitali (progetti europei, progetti 
ministeriali, ecc.) 

fino ad un massimo di 6 
punti in relazione al 
numero dei progetti 

essere (o essere stato nell’a.s. 2009/2010) Tutor LIM nel 
Progetto Scuola Digitale scuola secondaria di II grado 

fino ad un massimo di 6 
punti in relazione al 
numero di anni 

aver svolto attività didattica con le LIM in classe da almeno 
2 anni 

4 

Aver svolto attività di formazione docenti nell’uso della LIM e 
delle tecnologie digitali (almeno 20 ore) 

fino ad un massimo di 4 
punti in relazione al 
numero di corsi e al 
numero di ore di 

formazione 
essere diretto gestore di spazi di condivisione on line per la 
didattica da almeno 2 anni 

fino ad un massimo di 2 
punti in relazione al 
numero di anni 

Aver coordinato azioni di monitoraggio in progetti europei, 
nazionali, di istituto, ecc. 

fino ad un massimo di 2 
punti in relazione al 
numero e al livello di 
progetti monitorati  

 
4 – La segnalazione degli aspiranti, da comunicare via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
davide.capperucci@istruzione.it entro e non oltre lunedì 06/06/2011 p.v., sarà presa in 
considerazione soltanto se: 
a) sarà stata effettuata con l’invio del modulo riportato in calce; 
b) il messaggio di posta elettronica col quale sarà inviato il modulo riporterà la data e il 

numero di protocollo con i quali essa è stata registrata dalla scuola e con la sottoscrizione 
“firmato:” seguita da nome e cognome del Dirigente scolastico, il quale si assume la 
responsabilità della correttezza dei dati trasmessi; 

c) il messaggio di posta elettronica suddetto sarà stato inviato con le modalità sopra indicate 
d) sarà accompagnata da apposito curriculum vitae del candidato con chiara indicazione dei 

titoli culturali e professionali relativi ad esperienze di progettazione, innovazione didattica, 
coaching e monitoraggio svolte nella scuola secondaria di II grado. 

 
5 – In caso di parità di punteggio fra i docenti inseriti nella graduatoria, sarà assegnata la 
precedenza al docente con minore età anagrafica. 
 
6 – Qualora la graduatoria non permetterà di selezionare i coach nel numero indicato al punto 
1, ad uno o più coach – in ordine di graduatoria – sarà proposto di assumere la funzione di 
accompagnamento scientifico per due Classi 2.0. 
 
7 – I nominativi dei docenti nominati saranno inviati all’ANSAS che provvederà a stipulare le 
relative convenzioni secondo i seguenti parametri: 
• il periodo di validità contrattuale a favore di ciascun coach è compreso tra il momento della 

designazione, da effettuare possibilmente entro il 15 aprile 2011, e il 31 agosto 2012; 
• il finanziamento, su base forfetaria a favore di ciascun coach, è pari a euro 1.500,00 

(millecinquecento/00), comprensivi degli oneri fiscali, per ogni Cl@sse 2.0 a cui verrà 
assegnato l’accompagnamento scientifico.  

 
8 - I docenti nominati costituiranno un gruppo di accompagnamento, che metterà a 
disposizione delle classi coinvolte la propria esperienza, al fine di condividere, confrontare e 
arricchire il patrimonio comune a supporto dell’innovazione. 



9 – I docenti individuati costituiranno un gruppo di lavoro coordinato dal Gruppo Regionale 
composto da esperti dell’USR Toscana, del Nucleo Regionale dell’ANSAS e dall’Università di 
Firenze. 
 
10 – Il presente bando di selezione viene pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la toscana (http://www.toscana.istruzione.it). 
 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                    Angela Palamone 

 
 
 
 



 
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ASPIRANTI 

alla nomina di coach per Cl@ssi 2.0 scuola secondaria di II grado 
 

 
da inviare con e-mail all’indirizzo di posta elettronica davide.capperucci@istruzione.it 

entro 06/06/2011 
 

 
 
Scuola di servizio (secondaria di I o di II grado) del docente segnalato: 
 
_________________________________________ di _________________________ 
 
Docente: cognome____________________________ nome_____________________ 
data di nascita: _________________ C.F.: __________________________________ 
 
 
� è docente referente della scuola per il progetto cl@ssi2.0       [ ] sì [ ] no 

� è (o è stato nell’a.s. 2009/2010) Tutor LIM nel Progetto Scuola Digitale 

 scuola secondaria di II grado                                                               [ ] sì        [ ] no 

� ha svolto attività didattica con le LIM in classe da almeno due anni       [ ] sì        [ ] no 

� è diretto gestore di spazi di condivisione on line per la didattica       [ ] sì        [ ] no 

se sì, indicarne il preciso indirizzo web: _________________________________________ 

� numero di ore svolte in attività di formazione dei docenti nell’uso della Lim e delle tecnologie 
digitali: n. ___ ore  

� coordinamento di progetti che prevedano l’uso di strumentazioni digitali: n. ___ progetti; 

per ciascuno, indicare il titolo e la scuola di attuazione: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

  

�  ha coordinato azioni di monitoraggio in progetti europei, nazionali, di istituto, ecc.: n. ___ 
progetti; per ciascuno, indicare il titolo e la scuola di attuazione: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

� disponibile ad accettare l’eventuale nomina per due classi 2.0  [ ] sì  [ ] no 

 
Si allega il curriculum vitae del docente segnalato. 
 
 
Data_______________________ 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(nome e cognome) 

 
 


