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AVVISO DI SELEZIONE PER INDIVIDUARE N. 20 MENTOR DEL PROGETTO SCUOLA 
DIGITALE LIGURIA 

 
Il presente avviso è indetto in conformità ai principi di cui all’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 
165/2001 come recepiti nel “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
(incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione”) adottato da Liguria Digitale 
S.p.A. che, in considerazione della peculiare fattispecie di cui trattasi, trova applicazione secondo 
il principio di compatibilità. 

Il presente Avviso corredato del Formulario di Candidatura costituente l’Allegato “A” allo stesso è 
pubblicato sul: 

 profilo istituzionale di Liguria Digitale al link www.liguriadigitale.it  , nella sezione 
Centrale di Committenza > Acquisti > Bandi > Avvisi manifestazione d’interesse 

 sito Internet del Progetto Scuola Digitale Liguria al link www.scuoladigitaleliguria.it , 
nella sezione Community > Azione Mentor 

 

Per ogni informazione o chiarimento sull’avviso pubblico è disponibile il seguente indirizzo PEC: 
ufficio.acquisti@pec.liguriadigitale.it . 
 
 
1) OGGETTO DELL’AVVISO 

Individuazione di 20 MENTOR tra docenti e formatori liguri partecipanti alla Community del 
progetto. 
L’attuazione dell’incarico regionale, affidato a Liguria Digitale S.p.A. con Decreto del Dirigente 
Settore Informatica 6 ottobre 2020, n. 5893 “20RLFO29EMP- Accordo Quadro Regione 
Liguria/Liguria Digitale: Affidamento fornitura codice 20RLFO29EMP "Scuola Digitale Liguria: 
innovazione e trasformazione digitale del sistema di istruzione e formazione di Regione Liguria", 
(di seguito Progetto Scuola Digitale Liguria), al punto 5.2.1), per il punto della fornitura “5.2.1. 
Conduzione operativa della ‘Community Scuola Digitale Liguria’ e Gestione Osservatorio necessita 
dell’individuazione di 20 tra docenti e formatori quali MENTOR DELLA COMMUNITY del Progetto 
SCUOLA DIGITALE LIGURIA  
 
Compito dei 20 mentor da selezionare sarà la realizzazione di azioni a supporto della promozione 
e diffusione degli obiettivi, degli strumenti, in particolare dell’Osservatorio, e opportunità del 
progetto per facilitare il coinvolgimento di tutti gli operatori del sistema di istruzione e 
formazione ligure (ISA pubbliche e organismi formativi accreditati per la macrotipologia A liguri, 
di seguito denominati ‘organismi IeFP’) attraverso un rapporto ‘tra pari’, con il coordinamento di 
Liguria Digitale S.p.A. 
 
I MENTOR che verranno selezionati dovranno svolgere le attività di cui al paragrafo 3 che segue 
su tutto il territorio regionale con priorità all’ambito territoriale di appartenenze.  
 
I MENTOR del progetto SCUOLA DIGITALE LIGURIA saranno selezionati, sulla base dei criteri di 
cui al paragrafo 5 che segue, tra gli operatori del sistema di istruzione e formazione ligure di ogni 
ordine e grado (ISA pubbliche e organismi IeFP liguri) in possesso dei requisiti di ammissibilità e 
di partecipazione di cui al paragrafo 2 del presente Avviso. 
 
 

http://www.liguriadigitale.it/
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I candidati selezionati concorreranno, quali “Mentor della Community del progetto SCUOLA 
DIGITALE LIGURIA”, alla realizzazione dell’iniziativa e gli verrà riconosciuto per suddetto incarico 
della durata di 12 mesi un contributo una tantum pari ad Euro 1.500 (al netto di I.V.A., ritenute e 
oneri).   
 
 
2) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Il candidato, per essere ammesso alla selezione, deve essere in possesso alla data di 
presentazione della domanda del presente avviso, dei seguenti: 

A) requisiti di ordine generale e professionali: 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;  

 Godimento dei diritti civili e politici;  

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino la applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
iscritti nel casellario giudiziario;  

 Assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;  

 Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 
adempimenti in materia di tasse e contributi; 

B) requisiti professionali: 

 qualifica di docente e/o formatore del sistema di istruzione e formazione ligure: 

- appartenente all’organizzazione di una ISA pubblica ligure di ogni ordine e grado o di 
un organismo IeFP ligure 

- partecipante alla Community del Progetto Scuola Digitale Liguria  

- con conoscenze e competenze approfondite, anche in termini di finalità pubbliche e 
strumenti utilizzati, relativamente al Progetto Scuola Digitale Liguria e alle attività 
correlate di cui al paragrafo 3 del presente avviso; 

- Profilato nella piattaforma digitale regionale Osservatorio  

C) Requisiti ulteriori 

 disponibilità autonoma in termini di spazi e strumenti multimediali per lo svolgimento 
delle le attività di cui al paragrafo 3 del presente avviso. 

 

 
3) ATTIVITÀ RICHIESTE  

Le attività richieste sono finalizzate al raggiungimento di 2 macro-obiettivi: A) Popolamento della 
piattaforma digitale ’Osservatorio regionale’ e relativa pubblicazione su mappa pubblica, 
attraverso l’inserimento dei progetti e attività didattiche con le tecnologie digitali, realizzati dagli 
operatori del sistema di istruzione e formazione ligure -  B) Comunicazione e promozione delle 
opportunità e strumenti dell’azione regionale complessiva 
 
Il MENTOR, con la presentazione della candidatura, si impegna a realizzare: 
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3.1 COLLABORAZIONE CON LO STAFF DI PROGETTO 
La realizzazione delle attività richieste presuppone una collaborazione articolata in:  
 

 Partecipazione al kick-off dell’azione I CAFFE’ DELL’OSSERVATORIO, organizzato dal 
Progetto, (in presenza e/o a distanza per circa 2h), dove saranno condivise la 
progettazione delle attività, la pianificazione, da svolgersi successivamente in autonomia 
da parte dei Mentor 

 
 Partecipazione, preferibilmente in videoconferenza, a momenti di “think tank” del 

Progetto per la progettazione e/o validazione di iniziative particolarmente strategiche con 
una previsione di effort massimo pari a mezza giornata a quadrimestre.  

 
 Disponibilità – se richiesto dallo staff – a intervenire ad almeno 1 evento organizzato dal 

Progetto Scuola Digitale Liguria per la presentazione di buone pratiche su temi legati 
all’innovazione digitale a scuola e/o condivisione dei risultati conseguiti con I CAFFE’ 
DELL’OSSERVATORIO   

 
Il Progetto garantirà il supporto di back-end rispetto alla profilazione utente dell’Osservatorio, 
l’utilizzo della modulistica di progetto, la disponibilità dell’indirizzario e dei diversi canali di 
comunicazione a supporto delle attività dei Mentor, in particolare il punto B) 
 
3.2 POPOLAMENTO PIATTAFORMA OSSERVATORIO e PUBBLICAZIONE SU MAPPA 

Progettazione e realizzazione di almeno 7 incontri tematici denominati I CAFFE’ 
DELL’OSSERVATORIO - della durata stimata in almeno un’ora e mezza – per raggiungere 
complessivamente almeno 70 docenti/formatori della Liguria, secondo un format condiviso 
con lo Staff di Progetto, da condurre in modalità a distanza o in presenza e secondo un 
cronoprogramma sostenibile.  
 
Gli incontri avranno l’obiettivo di illustrare la piattaforma Osservatorio e far inserire ai 
partecipanti le proprie attività didattiche innovative. La parte introduttiva dell’incontro 
prima dell’attività sull’Osservatorio potrà essere focalizzata oltre che all’illustrazione delle 
opportunità del Progetto Scuola digitale Liguria, su temi scelti dai Mentor in base alle loro 
specifiche competenze, secondo criteri diversificati di interesse per ordine di scuola, per hot 
topics della scuola digitale, per territorialità, o temi individuati tramite interrogazione dei 
dati dell’Osservatorio. 

 
Conduzione degli incontri secondo il seguente Format di base, personalizzabile: 
 
 Attività pre-incontro 

- Eventuale individuazione del tema e criterio su cui focalizzare nella parte introduttiva 
del singolo incontro tematico (consigliato partire da Osservatorio)  

- Comunicazione – anche sostenuta dal progetto - finalizzata all’invito per l’incontro, 
con presentazione dell’eventuale focus, per un efficace coinvolgimento dei potenziali 
docenti partecipanti; 

- Raccolta iscritti tramite modulo standard fornito dal Progetto che deve essere 
condiviso con lo Staff per la creazione delle credenziali e profilazioni applicative 
propedeutiche all’incontro 
 

 Durante l’incontro  
- Presentazione delle opportunità e strumenti del progetto: i vantaggi di essere nel 

sistema (supporto Digital team, sito con sezioni contenuti pronti, canali social, esperti 
di Liguria Digitale, ecc )  



 

4 

 

- Presentazione della piattaforma Osservatorio e della Mappa e loro funzionalità 
- Approfondimento della Scheda Innovazione quale strumento di progettazione e 

supporto propedeutico alla documentazione delle attività nel sistema 
- Eventuale approfondimento sul tema individuato come focus dell’incontro: il tema 

può essere ricondotto ai contenuti del sito di progetto o ai contenuti della scheda 
innovazione o ai dati dell’osservatorio 

- Momento sincrono in cui i partecipanti entrano nell’Osservatorio e caricano un 
proprio progetto e pubblicazione; 

- Registrazione dei partecipanti effettivi per invio attestati successivo da parte dello 
staff di progetto; 
 

 A valle degli incontri 
- Monitoraggio degli esiti di ogni caffè realizzato con verifica di pubblicazione su Mappa 

dei progetti inseriti durante l’incontro 
- Cura dei partecipanti affinché siano inseriti al termine dell’incarico almeno 70 progetti 

complessivamente quale esito dell’attività di Mentor. 
 

3.3 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO REGIONALE 
1. Comunicazione su siti istituzionali ove possibile, e canali social a disposizione dei 

MENTOR (sia personale che della scuola) per promozione e divulgazione dell’iniziativa I 
CAFFE’ DELL’OSSERVATORIO anche al di fuori degli incontri programmati.   

 
2. Partecipazione alla comunicazione e divulgazione delle attività del Progetto mediante 

condivisioni, commenti, post, interazioni nei canali social del Progetto (gruppo e pagina 
Facebook, Youtube e Linkedin); 
 

3. Redazione quadrimestale di report quali-quantitativi finalizzati alla verifica delle attività 
svolte (anche attraverso moduli digitali) 
 
 

4) MODALITA’ E TERMINI PER PRESENTARE LE CANDIDATURE  

Gli interessati in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità indicati al paragrafo 2), lettere A), B) 
e C), ai fini di poter essere ammessi alla selezione, devono presentare la propria candidatura 
attraverso la presentazione:  

 del Formulario di candidatura in formato pdf, compilato in ogni sua parte e firmato, 
costituente allegato “A” al presente Avviso  

 del proprio curriculum vitae firmato  

 di fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

Suddetta documentazione deve essere trasmessa 

 all’indirizzo ufficio.acquisti@pec.liguriadigitale.it (non è necessario avere un 
indirizzo PEC personale per sottoporre la propria candidatura: i documenti 
richiesti potranno essere trasmessi anche attraverso il proprio indirizzo di posta 
personale o tramite altra PEC non nominale). 

 indicando nell’oggetto della e-mail “AVVISO DI SELEZIONE PER N. 20 MENTOR DELLA 
COMMUNITY DEL PROGETTO SCUOLA DIGITALE LIGURIA”.  

 entro le ore 16 del 12 luglio 2021 
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Candidature difformi o incomplete o pervenute con modalità diverse o non nei termini prescritti 
saranno considerate non ricevute e, quindi, saranno inammissibili ai fini della presente selezione. 

 
5) CRITERI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

Alla scadenza del termine di presentazione, Liguria Digitale provvederà a nominare un’apposita e 
qualificata Commissione che provvederà a: 

 verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissibilità prescritti al 
paragrafo 2; 

 effettuare, relativamente alle candidature ritenute ammissibili, la valutazione 
comparativa delle stesse secondo i criteri di seguito riportati.  Il Formulario di candidatura 
e del curriculum vitae presentati dovranno, quindi, contenere tutti gli elementi necessari 
ed utili alla valutazione dei singoli criteri di seguito descritti in tabella. Qualora gli 
elementi di giudizio forniti attraverso il Formulario e il curriculum vitae risultino carenti 
o mancanti, il punteggio specifico attribuito in esito alla valutazione assumerà valori 
conseguenti, sino all’eventuale azzeramento 

 

CRITERIO SOTTO CRITERIO PUNTEGGIO 
massimo 

COMPROVATE 
CONOSCENZE E 
COMPETENZE RELATIVE 
AL PROGETTO SCUOLA 
DIGITALE LIGURIA  
 

(max 30 punti) 

 

 

Conoscenza e competenza acquisite attraverso la 
partecipazione in qualità di relatore, esperto, 
sperimentatore nel Progetto Scuola Digitale Liguria 
e, in particolare, nelle attività di Ricerca-Azione, 
Comunità di Pratica, Focus Group Analisi dei bisogni, 
Workshop Operativi, Orientamenti, webinar, attività 
a partire da inizio 2019 e attività durante il periodo 
di emergenza Covid-19 

Verranno attribuiti 5 punti per ogni partecipazione 
attestata alla data di candidatura e verificabile fino 
ad un massimo di 20 punti 

20 punti 

Numero progetti documentati dal candidato 
nell’Osservatorio e pubblicati su Mappa Pubblica 
regionale alla data della presentazione della 
candidatura 

Verranno attribuiti 2 punti per progetto inserito dal 
candidato fino ad un massimo di 10 punti 

10 punti 

QUALITA’ DELLE 
ATTIVITA’ PROPOSTE 

 
(max 30 punti) 

Descrizione delle attività richieste al capitolo 3, 
punto 3.2) e 3.3) con ipotesi di target, tempistica, 
modalità, ambienti, canal social,… 

Il punteggio verrà attribuito tenendo in 
considerazione quanto attestato a comprova da 
ciascun candidato nel formulario di candidatura 

da 0 a 30 
punti  
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COERENZA DEL PROFILO  
 

(max 40 punti) 

 

Ruolo, alla data di candidatura, dei 
docenti/formatori quali esperti in materia digitale e 
innovazione didattica: 

o Animatore Digitale ISA (5 punti) 
o Referente per l’innovazione Organismo 

IeFP (5 punti) 
o Docente ISA oppure Formatore IeFP (4 

punti) 

 
 
 
5 punti 

 Valutazione della coerenza del CV rispetto alle 
competenze necessarie a realizzare con efficacia le 
attività indicate al par. 3 del presente avviso   

da 0 a 15 
punti 

Aver svolto correttamente le attività di Mentor delle 
Comunità di pratica del progetto (a.s. 2018-2019)  

5 punti 

Aver svolto correttamente le attività di Mentor nella 
fase emergenza Covid-19 (a.s. 2020-2021) 

15 punti 

 
La valutazione comporta la verifica a livello formale dei fattori sopra elencati, a ciascuno dei quali 
è correlata una soglia massima di punteggio attribuibile per un totale massimo complessivo 
ottenibile pari a 100.  
 
Al termine della procedura di valutazione la commissione sulla base del punteggio complessivo 
da ciascun candidato ottenuto, stila una graduatoria dei Mentor idonei.  
L’incarico a Mentor verrà attribuito secondo l’ordine della graduatoria ai primi 20 candidati 
classificatisi. Il numero di 20 Incarichi a Mentor, indicativo e in alcun modo impegnativo per 
Liguria Digitale, potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in considerazione 
dell’avanzamento delle attività del Progetto Scuola Digitale Liguria e, quindi, delle effettive 
esigenze pubbliche sottese al presente di avviso. 
 
Degli esiti della selezione verrà data comunicazione su: 

 profilo istituzionale di Liguria Digitale al link www.liguriadigitale.it , nella sezione 
Società Trasparente > Consulenti e Collaboratori > Titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza 

 sito Internet del Progetto Scuola Digitale Liguria al link www.scuoladigitaleliguria.it , 
nella sezione Community > Azione Mentor 

 
 
6) TERMINI e DOVERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività dovranno essere realizzate e concluse dal docente/formatore individuato come Mentor 
del Progetto Scuola Digitale Liguria (di seguito “Mentor”), entro 12 mesi dalla data di accettazione 
dell’incarico ricevuto da Liguria Digitale.  
Il contributo una a tantum, fisso e invariabile, è pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), al 
netto di I.V.A., ritenute e oneri quali ritenute di legge e dell'eventuale contributo INPS dovuto ai 
sensi dell'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, per la parte a 
carico del lavoratore.  
Il contributo una tantum di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di I.V.A., ritenute e oneri 
sarà erogato in un’unica tranche entro 90 gg dalla data di sottoscrizione dell’incarico e comunque 
entro e non oltre il 31/12/2021.  

http://www.liguriadigitale.it/
http://www.scuoladigitaleliguria.it/
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Poiché la prestazione richiesta ha carattere di assoluta occasionalità, mancando di qualsiasi 
requisito di abitualità e professionalità, la stessa non è soggetta ad emissione di fattura ai sensi 
degli artt. 1,3, e 5 del D.P.R. n. 633/1972, essendo i relativi compensi annoverabili fra quelli di cui 
all’art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986. 
I pagamenti verranno pertanto effettuati dietro sottoscrizione di apposite ricevute. Resta inteso 
che le spese necessarie o inerenti all'esecuzione dell'opera sono completamente a carico del 
Mentor selezionato. 
 
A tale ultimo proposito il Mentor è tenuto ad indicare se ricorre o meno l'obbligo contributivo 
(superamento del limite di 5.000,00 euro annui), in relazione ai compensi della stessa natura già 
percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno e  si  impegna  a  comunicare  
immediatamente  ogni variazione o altro dato che importi modificazioni al regime contributivo, o 
che comunque sia rilevante ai  fini  previdenziali  e/o  fiscali,  impegnandosi  inoltre a  sostenere  
tutti  gli  oneri  o  responsabilità  dovessero derivare  al  committente  dalla  mancata  tempestiva  
comunicazione  delle  variazioni  a  quanto dichiarato.   
 
Il Mentor svolgerà l’attività personalmente e in piena autonomia, senza alcun vincolo di 
subordinazione nei confronti di Liguria Digitale e, quindi, al di fuori dei sistemi organizzativi e dei 
vincoli gerarchici operanti in Liguria Digitale, in conformità agli standard professionali richiesti 
per la natura della prestazione, ed è esonerato dal rispetto di un orario di lavoro predeterminato. 
 
Con la sottoscrizione dell’incarico, il Mentor si impegna a prestare la propria opera usando la 
diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata e dalle leggi in vigore. Il Mentor dovrà 
inoltre attestare il rispetto dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, che dispone, in 
estrema sintesi, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano 
stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.  
 
Il Mentor si impegna inoltre, nell’esecuzione dell’incarico a rispettare il Codice etico, il Modello di 
cui al D.Lgs. n. 231/2001 e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottati da Liguria 
Digitale e pubblicati sul profilo istituzionale, Società trasparente, della stessa.  
 
A fronte dell’incarico sarà anche emessa la Nomina al Mentor selezionato quale Sub Responsabile 
del Trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento europeo GDPR 2016/679, atto giuridico di 
individuazione del Sub Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali.   
 
 
7)  NORME GENERALI 

Liguria Digitale si riserva la facoltà di revocare, sospendere o di annullare la presente procedura 
senza che i candidati possano avanzare pretesa alcuna.  
In considerazione dell’avanzamento delle attività del Progetto Scuola Digitale Liguria e, quindi, 
delle effettive esigenze pubbliche sottese al presente di avviso, Liguria Digitale si riserva la facoltà 
di procedere all’attribuzione dell’incarico a un numero di Mentor anche maggiore o minore al n. 
20 riportato nel presente avviso che è indicativo e non impegnativo per Liguria Digitale. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della presente procedura potranno essere 
trasmesse all’indirizzo PEC ufficio.acquisti@pec.liguriadigitale.it . 
 
 
8) INFORMATIVA PRIVACY 

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice 
Privacy”), novellato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, nonché – a partire dal 25 maggio 2018 – 

mailto:ufficio.acquisti@pec.liguriadigitale.it
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dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali 
che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del presente procedura saranno 
trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità proprie della procedura stessa 
ed in modo strumentale al suo espletamento, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, 
della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e 
saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza 
ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di 
sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal 
Codice Privacy e dal Regolamento UE. 
 
Si rimanda al documento “Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il 
Trattamento dei Dati Personali” in allegato. 
 
 
 
Allegato FORMULARIO per la candidatura. 
 
 
 
 
      


