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Prot. n.1841/VII.5                                                                                                    Bari/Palese, 07/04/2020  

 

 

Al personale docente dell’IC 

Inoltro a mezzo mail 

Al sito web-Albo pretorio-Amministrazione trasparente 

Alla DSGA per i provvedimenti di competenza 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

 AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

PERSONALE DOCENTE INTERNO –AZIONE #28PNSD – DIDATTICA CON IL DIGITALE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs 33 del 14 marzo 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni» e s.m.i;  

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il 27/12/2019 delibera n. 11; 

VISTA la Nota MIUR DGEFID prot. n. 4203 del 2020– “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”, Comunicazione di assegnazione del contributo per 

l’anno 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’individuazione di esperti interni, esperti esterni, tutor e figure di 

sistema, adottato con delibera del CDI n° 6 del 14.03.19; 

VISTO il piano triennale di formazione dei docenti vigente; 

CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale e la conseguente necessità di 

implementare, attraverso la formazione e il coinvolgimento della comunità docente in attività 

seminariali, le modalità di apprendimento a distanza; 
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ACQUISITA la proposta elaborata dall’animatore digitale e dal team digitale d’Istituto in merito alle 

attività formative/seminariali da porre in essere, registrata con prot. 1835/IV.5 del 07/04/2020; 

VISTA la propria determina a contrarre prot.n.1836/IV.5 del 07/04/2020;  

 

EMANA 

 
Il seguente avviso finalizzato alla ricognizione delle professionalità interne, al fine di reclutare n. 1 

esperto, idoneo all’attuazione di eventi e percorsi formativi inerenti alla didattica a distanza, come 

descritto nell’art. 1.  

 

Art. 1 Ambito di intervento  

 

Gli ambiti di intervento riguardano le seguenti sottoazioni previste dalla #28 del PNSD:  

1. Formazione interna  

2. Coinvolgimento della comunità scolastica,  

 

per una durata complessiva di 20 h di attività.   

 

In particolare, le attività prevederanno la realizzazione di: 

 

• 1 evento seminariale di 2 h., rivolto ad un ampio numero di docenti e personale educativo, volto a 

discutere sugli aspetti metodologici e tecnici della didattica a distanza messi in atto dall’Istituto; 

• corso di formazione rivolto a max. 30 docenti appartenenti ai tre ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo. Il corso sarà strutturato in una quota di attività sincrone in presenza (10h) e una 

quota di attività in esercitazione individuale/autoapprendimento/consultazione di materiale 

didattico da parte dei docenti partecipanti (8h) per un totale di 18h.  

 

L’attività formativa è finalizzata alle conoscenze delle principali applicazioni in campo didattico degli 

strumenti a disposizione nella “G suite” d’Istituto (uso del drive, google moduli, calendar, meet, classroom, 

ecc.), di piattaforme di comunicazione e gestione classe (Registro elettronico, Axios Collabora) nonché di 

software didattici specifici.  

L’attività formativa avrà inizio nella seconda metà del mese di Aprile 2020, in orario pomeridiano, secondo 

un calendario predisposto.   

 

 

Art. 2 Importo del compenso orario per l’attività formativa  
Il compenso orario per l’attività formativa in parola è stabilito in € 50,00, onnicomprensivi di qualunque 

onere fiscale e previdenziale, per n. 20 ore complessive di attività di cui all’art.1, per un impegno 

complessivo di spesa di € 1000,00, onnicomprensivi.  

La mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto comporterà la rideterminazione proporzionale per 

ogni ora non realizzata dall’esperto interno il cui parametro è in funzione del relativo costo reale. Le ore 

svolte dovranno essere documentate in apposito timesheet .  
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Art. 3 Criteri per il reclutamento di esperti interni  

 

Per la figura di formatore sono richieste le seguenti competenze professionali:  

 

• Competenza specifica sulla didattica digitale, uso delle TIC, App di rete per la didattica, 

piattaforme e-learning 

• Pregressa esperienza sull’uso di piattaforme e-learning e contenuti digitali in attività didattiche 

rivolte agli studenti  

 

Gli incarichi per le attività previste saranno assegnati secondo una valutazione comparativa dei rispettivi 

curricula, sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali di cui alla tabella sottostante. 

 

NUMERO D’ORDINE  TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI  

PUNTEGGIO PER TITOLO  

01  Titolo di accesso valido per l’insegnamento 

nella scuola primaria* o secondaria di I grado  

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento  

Fino ad 89………….punti 2  
Da 90 a 99…………punti 3  

Da 100 a 104………punti 4  

Da 105 a 110 e lode punti 5  

*In caso di diploma di scuola superiore 

rapportare il voto ottenuto in frazione di 110  

02  Abilitazione all’insegnamento  1 punto per ogni abilitazione (Max 4 punti)  
 

03  Altra laurea, master I e II livello, corsi di 

perfezionamento, specializzazioni biennali, 
dottorato di ricerca relativi alle competenze 

professionali richieste  

2 punti per durata annuale  

3 punti per durata pluriennale  
(Max 10 punti)  

04  Certificazioni informatiche (ECDL o 

EIPASS o equivalente ) livello standard o 
avanzato  

Livello standard 1 punto  

Livello avanzato 2 punti  

05  Partecipazione, in qualità di discente, a corsi 

di formazione/ aggiornamento attinenti le 
competenze professionali richieste e/o a 

percorsi formativi inerenti il PNSD  

2 punti  

(Max 10 punti)  

06  Pregresse esperienze, in qualità di formatore, 

in corsi di formazione per docenti sulle TIC 
(almeno 12 ore per ciascuna attività)  

2 punti per corso di formazione  

(Max 10 punti)  

07  Pregressa esperienza come docente esperto in 

corsi rivolti agli alunni attinenti le 
competenze professionali richieste (almeno 

12 ore per ciascuna attività)  

2 punti per esperienza  

(Max 10 punti)  

08  Incarico di figure attinenti le competenze 
professionali richieste (membro del team 

digitale, animatore digitale, F.S. alla 

multimedialità, responsabile laboratorio 
informatica)  

2 punti per incarico (Max 8 punti)  

 

Art. 4 - Presentazione domande  
Gli interessati dovranno far pervenire,al Dirigente Scolastico di questo Istituto:  

- Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta e secondo il modello predisposto dall’Istituto, 

contenente autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. A);  

- Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto.  
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Per garantire una corretta valutazione dei titoli, sarà cura dell’interessato compilare correttamente 

l’Allegato A, in ogni sua parte.  

L’istanza, con oggetto: Cognome_Nome_ “Esperto formazione AZIONE #28PNSD - DIDATTICA A 

DISTANZA” dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 13/04/2020, per posta elettronica al seguente 

indirizzo: baic889003@istruzione.it  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.  

 

 

Art. 5 - Cause di esclusione  
Saranno cause tassative di esclusione:  

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non sottoscritto ; 

3) Omissione anche di una sola delle documentazioni richieste e/o documentazione pervenuta con Modelli 

diversi da quelli allegati al presente Avviso-  

 

Art. 6 Selezione  
La selezione verrà effettuata dalla commissione di valutazione appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione di cui al 

presente Avviso.  

Ai fini dell'individuazione dell'esperto, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere 

informazioni e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i termini di scadenza del bando.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza, purché ritenuta congrua con la tipologia di incarico.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo e sul sito dell’istituto entro cinque giorni dalla scadenza 

dell’avviso.  

 

Art. 7 Attribuzione degli incarichi e compensi  

Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente scolastico, previa 

presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo.  

 

Art. 8 Trattamento dei dati  

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 recepiti dal D.Lgs. n.101 

del 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, da soggetti autorizzati e 

adeguatamente formati, nel rispetto delle misure previste dal GDPR. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente scolastico pro-tempore. 
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Al presente AVVISO è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, all’albo pretorio 

on line dell’istituzione scolastica e in Amministrazione trasparente, nonché attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica personale di tutti i docenti.  

 

     Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa ROSANNA BRUCOLI
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi del d-lgs. 39/93 
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