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Al personale Docente del II IC “D. Alighieri 

Ai docenti interessati 

Al sito web 

  

  

                                                                   PNSD 

Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di AZIONI DI 

INCLUSIONE DIGITALE nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 

 - CUP E59H20000110001 

 

OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO - SELEZIONE DI 

DOCENTI ESPERTI PER LA PROGETTAZIONE SELEZIONE DI DOCENTI 

ESPERTI FORMATORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI -previste dal progetto del PNSD 

descritto nell'avviso pubblico avente prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Titolo: “Migliorare le 

competenze digitali – la piattaforma google classroom” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la Legge 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di AZIONI 

DI INCLUSIONE DIGITALE nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 
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VISTA la Nota MIUR Prot. M_PI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028545 del 

21-09-2020 che dichiara l'ammissione al finanziamento del progetto in oggetto; 

VISTA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per 

svolgere la funzione di ESPERTO FORMATORE e PROGETTISTA per le attività previste 

dall'Avviso in oggetto; 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate 

oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che 

attesti l’impegno orario; 

 

EMANA 
 
il presente avviso interno per l'INDIVIDUAZIONE DI DUE DOCENTI ESPERTI per la 

conduzione delle attività di apprendimento delle competenze digitali da parte degli studenti 

più vulnerabili nell'ambito del modulo B dell'avviso 26163 del 28 luglio 2020 e UN 

DOCENTE PROGETTISTA. 

 

Si riporta nella seguente TABELLA DI SINTESI del modulo formativo in oggetto. 

 

PNSD 

Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di AZIONI DI 

INCLUSIONE 

DIGITALE nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 

NOME  

Modulo 

 

DESCRIZIONE 
Tot. ore 

progettazione 

 Le attività di apprendimento delle competenze 

digitale da parte di tutti gli alunni e in special modo 

degli alunni più deboli, anche linguisticamente, 

consistono in attività che si svolgeranno in orario 

curricolare, extracurricolare e on-line attraverso la 

piattaforma GOOGLE CLASSROOM per consentire 

l'acquisizione di un livello base nelle competenze 

digitali anche attraverso invio di materiali di studio, 

videolezioni e video esercitazioni. 

Gli spazi didattici, arricchiti con le attrezzature di 

nuova generazione come i Notebook e i Monitor 

Touch Interattivi, permetteranno a tutti gli alunni di 

essere coinvolti attivamente nei percorsi formativi di 

apprendimento digitale. I beneficiari dell'intervento 

saranno gli studenti di tutte le classi in situazioni di 

disagio socio-economico-culturale. I percorsi 

didattici previsti 

per realizzare le attività di apprendimento delle 

competenze digitali 

avranno una durata di 78 ore per ciascun formatore e 

dovranno svolgersi 
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lungo il corso dell'anno scolastico 2020/21. 

 

 

 

Art. 1- Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei 

sottoelencati requisiti essenziali: 

- essere docenti in servizio presso il II I.C. Dante Alighieri per l’a.s. 2020-21; 

- essere a conoscenza del piano di formazione proposto; 

- possedere comprovate e documentate esperienze per l'attività per cui viene presentata 

candidatura. 

La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e 

culturali, delle esperienze professionali dichiarate nel curriculum vitae in formato europeo, 

che il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione. Il punteggio finale sarà 

attribuito sulla base degli indicatori stabiliti nell’allegata tabella di valutazione. 

Art. 2 - Descrizione dei profili di Progettista 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 

pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto 

dei beni. Il 

progettista non potrà in nessun caso ricoprire anche il ruolo di collaudatore del progetto. 

L’esperto 

PROGETTISTA dovrà essere fornito di esperienze informatiche certificate. In particolare 

avrà il compito di: 

 provvedere alla progettazione esecutiva necessaria per l’acquisto delle attrezzature 

tecnologiche; 

 collaborare con il D.S. nella redazione del bando di gara completo di disciplinare e 

capitolato tecnico, relativo ai beni da acquistare, e predisporre il modello per la 

comparazione delle offerte pervenute, al fine dell’individuazione della ditta 

aggiudicatrice; 

 redigere i fogli di presenza relativi alla propria attività; 

 collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative 

al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta 

e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività; 

 consegnare tutti gli elaborati progettuali prima dell'avvio della procedura d'acquisto; 

 organizzare l’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 

formativi, organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività. 

Art. 3 - Descrizione del profilo di formatore e attività da svolgere 
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I formatori assicurano la realizzazione delle attività formative delle attività didattiche in 

oggetto, confermando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. 

In particolare il formatore ha il compito di: 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 

formativi, organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 

 raccordarsi con il gruppo operativo di Progetto; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo 

sviluppo professionale; 

 svolgere l'attività formativa prevista dal modulo; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

 contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa. 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle candidature 

 

Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione all’avviso, corredata di 

curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico del 2° Istituto 

Comprensivo “Dante Alighieri” entro e non oltre le ore 12 del 30/03/2021. 

 
Le domande redatte secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1) dovranno 

essere inoltrate alla scuola nella seguente modalità: 

- Posta Elettronica al seguente indirizzo: sric86300L@istruzione.it 

 
 
Art. 5 - Durata dell’incarico e compenso previsto 

 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base 

delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli 

di presenza e/o dai verbali. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati. Le ore previste per l'attività di progettazione sono calcolate fino ad un 

massimo di 43 per un compenso orario pari ad € 23,23. 

Le ore previste per l'attività di formazione sono n. 78 per ciascun Formatore Esperto per un 

compenso orario pari ad € 41,32. 

I compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, 

spese, IRAP, ecc. e saranno erogati per le ore formative effettivamente svolte. La liquidazione 

del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

 
Art. 6 - Valutazione delle istanze 

La selezione delle domande verrà effettuata da un gruppo di lavoro presieduto dal Dirigente 

Scolastico che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente 
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avviso. È possibile presentare più candidature afferenti ai diversi ruoli, anche se sarà 

assegnato un solo incarico a persona. La possibilità di assegnare più incarichi alla stessa 

persona è prevista soltanto nel caso di insufficienti disponibilità di candidature. 

Come già sopra affermato, nella selezione dei docenti esperti, la precedenza assoluta, ai sensi 

della Circolare ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 va assegnata a:   

 

 Personale interno in servizio presso il 2° Istituto Comprensivo “Dante Alighieri di 

Francofonte; 

 Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione 

plurima; 

 Personale esterno.  

La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno della scuola che abbia 

una professionalità rispondente a quella richiesta; soltanto nel caso in cui tale selezione 

interna non andasse a buon fine si procederà come sopra specificato. 

A parità di valutazione sarà privilegiata: 

- la minore età; 

- la prevalenza nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione. 

 

Il Dirigente scolastico conferirà l’incarico di esperto/progettista  secondo una graduatoria che 

sarà stilata e pubblicata all’albo della scuola, sul sito istituzionale, con possibilità di reclamo 

entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti e al progettista prescelti. L’Istituto si 

riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

pervenuta purché pienamente rispondente con le richieste progettuali. 

 

L’attività assegnata dovrà essere espletata dall’esperto/progettista secondo il calendario 

prefissato. Il compenso spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro 

presentazione di una dettagliata relazione finale, che attesti lo svolgimento del progetto, e di 

ogni altra documentazione utile e, in ogni caso, solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. 

 

 

Art. 7 - Trattamento dati 

 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivo Regolamento UE n. 

679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per le finalità 

inerenti la gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto per le finalità inerenti la gestione del contratto stesso e la 

pubblicazione sul sito web istituzionale. 

 

Art. 8 - R.U.P. 
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Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Ferlito quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 

 

Allegato 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA 

DI ESPERTO/PROGETTISTA 

Allegato 2 

SCHEDA-CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO/PROGETTISTA 

Titolo Progetto: “Migliorare le competenze digitali – la 

piattaforma google classroom” 

 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio della Scuola e nella sezione Amministrazione 

Trasparente sul sito internet: sric86300L@istruzione.it ,diramato alle istituzioni scolastiche 

della provincia di Siracusa e al Comune di Francofonte con cortese preghiera di massima 

diffusione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Teresa Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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