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OGGETTO: Avviso per l’individuazione di un docente esperto formatore interno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
la legge 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”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche; RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1
figura per lo svolgimento dell’attività di docente esperto in utilizzo delle
tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica;
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’articolo 1, commi 56-62, che prevede che il Ministero
dell’istruzione, dell’università e 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, destinando allo scopo specifiche risorse;
il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Circolo in data 19.12.2018 con
relativo Piano di formazione del personale scolastico;
la necessità di migliorare le competenze informatiche dei docenti già individuate
nel PTOF 2019/2022;
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può
essere conferito direttamente;
che per la formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie informatiche è
richiesta, oltre alla formazione specifica, anche la conoscenza della realtà
dell’Istituzione Scolastica;
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TENUTO CONTO

che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;
DECRETA

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di numero tre
docenti esperti interni a questo Istituto per l'attuazione di attività di formazione dei docenti sull’utilizzo
delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica
Art. 1 -Compiti dell’esperto
Realizzazione di attività di formazione rivolta ai docenti, con modalità in presenza sull’utilizzo delle
tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica ivi compresa l’individuazione di soluzioni
tecnologiche sostenibili per la realizzazione della didattica a distanza per un totale di n. 10 ore.
Oltre alle attività suddette, il docente deve:
1) partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza;
3) predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione da
consegnare al Dirigente scolastico;
4) consegnare al DS il materiale realizzato con i docenti e condividere materiali e conoscenze scaturiti
dalla formazione relativa all’incarico;
5) redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in
oggetto.
Art. 2 -Candidatura
I docenti dell’IC di Corio sono invitati a presentare la propria candidatura per l’incarico di docente
esperto interno per la formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie informatiche per il
miglioramento della didattica corredata di Curriculum Vitae in formato europeo, inviandola all’indirizzo
e-mail toic82700b@istruzione.it sul modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00
del 12 febbraio 2021.
La selezione sarà effettuata secondo il criterio della comparazione dei curricula da una Commissione
all’uopo nominata.
Art. 3 -Criteri di selezione

TITOLI

PUNTI
per ogni titolo

A1 - Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica *

5

A2 - Laurea triennale *

3

A3 - Diploma di maturità *

2

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUNTI
per ogni titolo

B1 - Per ogni anno di esperienza in altre Istituzioni
Scolastiche in progetti con le stesse caratteristiche

2
(fino a max 10
punti)

Indicare il
numero dei
titoli in
possesso

Indicare il
numero dei
titoli in
possesso

2

B2 - Per ogni anno di esperienza in questa Istituzione
Scolastica in progetti con le stesse caratteristiche**
B3 - Per ogni altra esperienza lavorativa documentata, in
ambito non scolastico, che abbia previsto la realizzazione di
percorsi formativi afferenti la tipologia dell’intervento

TITOLI DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI
C1 - Possesso di titoli/corsi di formazione specifici relativi
alle tematiche/progettualità afferenti lo specifico intervento
di formazione
C2 - Attività svolta nel pubblico o nel privato in qualità di
formatore su tematiche afferenti lo specifico intervento di
formazione
C3 - Certificazioni Informatiche (es. ECDL Advanced/
MOS/EIPASS Progressive; ECDL Core / EIPASS / IC3)

1
(fino a max 10
punti)
0,50
(fino a max 3
punti)

PUNTI
per ogni titolo

Indicare il
numero dei
titoli in
possesso

0,50
(fino a max 2
punti)
0,50
(fino a max 3
punto)
0,50
(fino a max 2
punto)

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto.
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.
Verrà affidato l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché coerente con i requisiti di
cui all’art. 3.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal
D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione
dell’incarico.
L’affidamento degli incarichi verranno portati a conoscenza dei soggetti interessati tramite mail nei
termini previsti dalla normativa. Nel caso di mancata stipula dell’incarico con il vincitore del bando
per qualsiasi motivazione, l’Amministrazione scolastica potrà affidare il servizio al candidato che
segue in graduatoria.
Art. 4 -Compenso
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso orario lordo di € 35,00
(trentacinque/00) per n. 10 ore in cui svolgere le attività di formazione dei docenti sull’utilizzo
delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica in favore di tutti gli ordini di scuola.
Il compenso si intende lordo dipendente e comprensivo di tutte le attività richieste; pertanto, l'esperto
non avrà null’altro a che pretendere oltre la somma oraria indicata e non avrà diritto ad alcun rimborso
spese.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previa verifica delle attività
svolte.
Verranno programmati con calendario le attività formative di 1 (uno) corso base per i docenti
di ogni ordine e grado di scuola, da suddividere in massimo 2 (due) gruppi.
La spesa graverà sul programma annuale 2021 Progetto P04 - PROGETTI PER
"FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. L’espletamento dell’incarico
dovrà essere dettagliatamente documentato.
Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione dell’azione in oggetto, in quanto tale attività
rientra nell’incarico.
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Art. 5 -Trattamento dei dati personali

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali
sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo.
L’informativa sul trattamento dei dati è scaricabile da sito web www.iccorio.edu.it sezione
Amministrazione trasparente – Altri contenuti-Privacy.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Fasered, con sede legale in C.so Giambone
n. 46/14 – 10135 Torino (TO).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cosma ENEA
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