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        Alliste, vedi segnatura 

        

        Ai Docenti del Comprensivo 

Al sito web della scuola 

        Agli Atti 

         

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ESPERTI FORMATORI  PER IL 
PROGETTO  “INSIEME PER FARCELA” 

Azione #4 e #6 del PNSD, relativo alla realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole  più esposte al 

rischio povertà educativa. Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28/07/2020 CUP H41D20001110001 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del 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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 ess. mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e , in particolare, l’art. 1, commi 

56-58 e 62, che prevede che il Ministero dell’Istruzione dell’Università della ricerca, al fine di 

sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 

uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale 

per la  scuola digitale (PNSD); 

VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il PNSD; 

CONSIDERATO    che, nell’ambito del PNSD, si prevede l’acquisto di dispositivi e attrezzature digitali per le scuole 

più esposte al rischio povertà educativa; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020 con cui il MIUR ha avviato una procedura 

selettiva pubblica per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 

rischio di povertà educativa PNSD – Azione #4 e #6; 
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  VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 40, verbale n.11 del 05/08/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 123, verbale n.18 del 05/08/2020 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 0028545 del 21/09/2020 , con il quale è 

stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell’avviso 

pubblico 28/07/2020  n. 26163 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di azioni 

di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa PNSD – Azione 

#4 e #6 è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 28.000,00; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6141 del 19/10/2020  relativo all’assunzione in 

bilancio  del progetto autorizzato; 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RILEVATA la necessità di individuare  

CONSIDERATA     la necessità  di  individuare,  tra il personale interno ed esterno,  tramite  avviso  pubblico, n. 16 

Esperti formatori in competenze digitali e n. 1 esperto di monitoraggio e valutazione per 

l’erogazione di azioni formative; 

VISTI       gli artt.43 e 45 del D.I. n.129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per  

    l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

INDICE 

 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, per 

l’individuazione di dodici esperti formatori e un esperto di monitoraggio e valutazione 

  

1. FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di:  

- n. 16 esperti formatori per gli alunni delle classi IV e V primaria, I e II secondaria I grado (totale classi 16/9h); 

- n.1 esperto in attività di monitoraggio e valutazione (9h). 

 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO 
Alla selezione è ammessa la partecipazione nell’ordine di:  

1) personale docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo “I. Calvino” di Alliste/Melissano; 

2) personale docente in servizio  presso le scuole limitrofe; 

3) in assenza di candidature di cui ai punti 1 e 2, si procederà a personale esterno alla Pubblica Amministrazione.   

 

3 COMPETENZE RICHIESTE 
Il profilo di competenza degli esperti sono:  

 

1) Conoscenze informatiche; 

2) Conoscenze nell’utilizzo di piattaforme e software didattici; 

3) Conoscenze di monitoraggio e valutazione. 

 

4.   PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono presentare domanda di inserimento nell’albo degli esperti formatori, nell’ordine di priorità: 

1) Docenti in servizio presso l’I.C. “I. Calvino”; 

2) Docenti in servizio presso scuole limitrofe; 

3) Esperti esterni alla P.A.. 
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I candidati all’inserimento nell’Albo degli Esperti formatori, dovranno produrre apposita istanza di partecipazione 

alla procedura comparativa, utilizzando allo scopo esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (All. n. 

1), che ne costituisce parte integrante. 

L’istanza di cui all’Allegato 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, di: 

1. Scheda di autovalutazione (All. n.2); 

2. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui dovranno essere evidenziati titoli 

ed esperienze posseduti, in base alla tabella di valutazione; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun professionista in corso di validità. 

 

L’istanza di partecipazione completa di tutti gli allegati dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 22 aprile 2021 

alla Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità: 

1.    Raccomandata A./R. 

2.   Raccomandata a mano, da consegnarsi presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica, siti ad 

Alliste, in via Montello, 15 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00;   

3. PEC personale del candidato o rappresentante legale, se Ente, al seguente indirizzo leic859002@pec.istruzione.it. 

L’istanza e i relativi allegati potranno essere sottoscritti in originale e successivamente scansionati e allegati in 

formato .pdf, oppure potranno essere firmati digitalmente. 

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate con qualsivoglia ulteriore mezzo differente da 

quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. 

Non farà fede la data del timbro postale di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal Bando. 

 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa 

Istituzione scolastica,  sul sito web dell’Istituto www.comprensivoalliste.edu.it 

Costituisce  motivo  di  esclusione  dalla  selezione  il  mancato  rispetto  delle  modalità  di compilazione e di invio 

dei documenti richiesti per la candidatura. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni 

originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei 

requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed 

immediata esclusione dall’Albo. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di 

verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati a svolgere 

l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta 

dell’autorizzazione medesima. 

 

5.   REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) da dichiarare 

nell’istanza: 

1. cittadinanza italiana; 

2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

mailto:leic859002@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoalliste.edu.it/
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3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di docenza in 

qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in 

materia; 

6. Laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il nuovo ordinamento; 

7. Diploma magistrale avente valore abilitante. 

 

6.   VALUTAZIONE DI MERITO 
Sono oggetto di valutazione, come specificato in tabella: 

1. Titoli culturali 

2. Titoli professionali 

3. Esperienze  professionali  specifiche 

 

 

7.   CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione sono così esplicitati: 

TITOLI 

CULTURALI (max 

20 pp.) 

Laurea magistrale/specialistica 

vecchio ordinamento in ingegneria 

e/o informatica 

 

punti 15 

Altra laurea specialistica Punti 10 

Diploma magistrale abilitante Punti 10 

Altri Titoli di Studio e/o 

Formazione attinenti  

- 1p/ titolo (altra laurea, dottorato di 

ricerca, master universitario, 

specializzazione, abilitazione in 

metodologie didattiche) 

- 1p / titolo (corso di 

perfezionamento)   

(tot. Max 5 punti) 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

 

(max 40 pp.) 

 

saranno presi in 

considerazione solo gli 

Incarichi di esperto in 

gestione di piattaforme 

didattiche classi virtuali in 

GSuite e Microsoft 365 

Punti 5 per ogni incarico di durata pari o 

superiore a 20 ore (max punti 10) 

Incarichi di formatore 

digitale  

Punti 5 per incarico di durata pari o 

superiore a 20 ore (max punti 10) 

Incarichi di esperto in monitoraggio 

e valutazione 
Punti 5 per incarico di durata pari o 

superiore a 20 ore (max punti 10) 
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incarichi inerenti 

all’oggetto    

Certificazioni informatiche (ECDL, 

LIM……) 
Punti 5 per certificazione  (max 

punti 10) 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

SPECIFICHE (max 40 punti)  
Incarichi come: 

 

Anni di servizio nello specifico 

ruolo di formatore 
5 punti per anno 

Animatore digitale 10 punti 

Team innovazione 10 punti 

F.S. per l’innovazione 10 punti 

Valutatore   10 punti 

 Funzione strumentale 5 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile  100 

 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 

In caso di candidature inferiore al numero delle classi (16) si procederà per accorpamento delle 

ore. 

 

8. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica e sul sito web. 

L'attribuzione dell'incarico all'Esperto avverrà sulla base delle graduatorie ed esclusivamente qualora siano 

attivate azioni formative in relazione allo specifico ambito tematico, tenuto conto delle esigenze formative 

rilevate. Pertanto, si precisa, che qualora non siano attivate azioni formative, gli Esperti presenti in 

graduatoria per detto ambito tematico, non saranno destinatari di incarico e nulla potrà essere preteso 

dagli stessi nei confronti di questa Istituzione Scolastica. 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 10 giorni dalla data della sua pubblicazione. Il 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.  

 

 

9. COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle  attività  previste  la  cui  redazione  è  di pertinenza esclusiva 

di questa istituzione scolastica. 

Le lezioni avranno inizio alla data di sottoscrizione del contratto e termineranno entro il 30 Maggio 2021 

Per le attività è previsto un compenso orario pari a € 41,32 l.s.   
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10. OBBLIGHI PER L’ESPERTO/ENTE 

 

Gli Esperti dovranno attenersi al calendario programmato dall’Istituto Comprensivo “I. Calvino” di Alliste di 

concerto con i collaboratori di plesso. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva di 

questa Istituzione Scolastica. 

 

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 

▪    Predisporre il piano delle attività, concordando con il DSGA e DS gli obiettivi specifici, contenuti, attività, 

strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

▪    Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

▪    Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun corsista; 

▪    Rispettare il calendario e gli orari programmati; 

▪  Rispettare quanto previsto dal GDPR (Regolamento Privacy UE) in materia di privacy; 

 

    11. RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

 
Sono causa di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività: 

▪    l’assenza dalle attività programmate per max due incontri; 

▪    il ritardo alle lezioni di max 60 minuti; 

▪    la negligenza. 

 

 

12. TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del 

GDPR (Regolamento Privacy UE) pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione 

di assenso al loro trattamento (in allegato). 

 

 

                                                      Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  

                                                                                           effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
 

 
 

 

 


