I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI”
Via Rossini, 96/a 80027 Frattamaggiore (NA) - tel. 081/8303702
e-mail: nais07600a@istruzione.gov.it - nais07600a@istruzione.it

Frattamaggiore, 31/05/2021
All'Albo on line
Al Sito Web dell'Istituto
All'Amministrazione
trasparente
Agli atti
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA RIVOLTO A PERSONE FISICHE PER
L'ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE PER LA RETE DI SCUOLE PER LE
METODOLOGIE INNOVATIVE NELL' AMBITO DEL PNSD - "CLOUD E CITTADINANZA
DIGITALE" OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 3 docenti esperti interni all'Istituzione
scolastica I.S.I.S. "G. Filangieri", capofila della rete "Cloud e Cittadinanza Digitale", per il
conferimento di incarichi in qualità di erogatore di formazione per docenti della suddetta
rete di scuole nell'ambito dei percorsi formativi per sviluppare nuovi progetti di
sperimentazione di metodologie innovative con particolare riferimento alle "risorse
educative aperte, al cloud computing, alla cittadinanza digitale ed ai media education" al
fine di favorire la diffusione su tutto il territorio nazionale attraverso la realizzazione di
attività integrate in coordinamento con il sistema di accompagnamento delle azioni del
Piano nazionale scuola digitale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche
autonome di stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e
realizzare attività e servizi per il personale delle istituzioni medesime;
VISTO l’articolo 1, comma 58, della Legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi
perseguiti dal PNSD, la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi
del terzo settore e imprese, il potenziamento di strumenti didattici e laboratoriali necessari
a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, la
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e
sociali degli studenti, la formazione per l’innovazione digitale nell’amministrazione rivolta al
personale scolastico nel suo complesso;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015,
n. 581, con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha adottato il Piano
nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD), documento programmatico che intende
favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le politiche legate
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul
territorio;
VISTI i piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) delle scuole aderenti all'accordo nei
quali è prevista la possibilità di promuovere o partecipare a reti e ad accordi di
programma per azioni di comune interesse istituzionale;
VISTO l’avviso del MI 26034 del 23/07/2020 “Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione
delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del
PNSD”;
VISTA la candidatura inviata dall'I.S.I.S. "G. Filangieri" attraverso l’applicativo “Protocolli in
Rete” n. 55754 del 30/07/2020 con il progetto denominato "Cloud e Cittadinanza Digitale";
VISTA la comunicazione dell’Ufficio VI innovazione digitale prot. 27416 del 27/08/2020 che
individua l'I.S.I.S. "G. Filangieri" quale scuola di riferimento per la promozione di reti
nazionali di scuole;
VISTA che la finalità della Rete Nazionale per le Metodologie Innovative "Cloud e
Cittadinanza Digitale" è quella di creare nuove connessioni tra le scuole del Paese e
sviluppare nuovi progetti di sperimentazione di metodologie innovative, per favorire la loro
diffusione su tutto il territorio nazionale attraverso la realizzazione di attività integrate e
coordinamento con il sistema di accompagnamento delle azioni del Piano nazionale
scuola digitale;
VISTO l'art. 35 - 57 del CCNL comparto scuola 2007;
VISTO il CCNL comparto scuola 2018;
VISTO l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165;
VISTO il D. 75/2017 inerente alle "Modifiche e integrazioni al D. L.vo n. 165/2001 art. 16,
comma 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) e) e l'art. 17 comma 1 lettere a), c), e), f), g), h),
l), m), n), o), q), r), s), e z) e della legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle
pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 53 comma 2 del D. Lgs 165/2001" Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi"; VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008
riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione
coordinata e continuativa;
VISTO il D. L.vo n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma
dell'art. 1 commi 49 e 50, della legge n. 190/2012;
VISTA la Circolare Miur n. 34815/2017, relativa alla procedura di individuazione del
personale esterno e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;

VISTO l'art. 43 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” secondo il quale l'istituzione
scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, realizzare
particolari progetti didattici;
VISTA l'approvazione del programma annuale 2020 nella seduta del Consiglio di Istituto n.
86 del 17/11/2020 ; VISTO l'art. XX del Regolamento interno di Istituto che regolamenta
l'attività negoziale approvato con delibera del CdI n.03 del 11/03/2019 "Incarichi di
insegnamento agli esperti esterni ed interni";
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/Ce (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
RILEVATA la necessità di individuare esperti idonei e disponibili per l'erogazione di attività
di formazione, tutoraggio e produzione materiali nell'ambito dei percorsi formativi nazionali
per docenti, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative con particolare
riferimento alle "risorse educative aperte, al cloud computing, alla cittadinanza digitale ed
ai media education"
EMANA
il presente avviso per la selezione di n. 3 docenti esperti interni all'Istituzione scolastica
I.S.I.S. "G. Filangieri", capofila della rete "Cloud e Cittadinanza Digitale", per il
conferimento di incarichi in qualità di erogatore di formazione per docenti della suddetta
rete di scuole nell'ambito dei percorsi formativi per sviluppare nuovi progetti di
sperimentazione di metodologie innovative con particolare riferimento alle "risorse
educative aperte, al cloud computing, alla cittadinanza digitale ed ai media education".
Art. 1 - Figure da reperire
I formatori da reperire riguardano:
n. 3 docenti, interni all'Istituzione scolastica I.S.I.S. "G. Filangieri" capofila della rete "Cloud
e Cittadinanza Digitale", esperti sulle metodologie didattiche innovative con particolare
riferimento alle "risorse educative aperte, al cloud computing, alla cittadinanza digitale ed
ai media education"; ogni docente esperto dovrà garantire l'erogazione di n. 4 corsi di
formazione di 15 ore ciascuno in modalità e-learning nel periodo settembre - maggio 2022,
per i docenti delle Istituzioni scolastiche della rete "Cloud e Cittadinanza Digitale".
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (All. A), le persone fisiche
che siano in possesso di competenze specifiche in merito alla figura richiesta, con
esperienza di formazione, tutoraggio, conduzione di attività creative coerenti con le
metodologie innovative con particolare riferimento alle "risorse educative aperte, al cloud
computing, alla cittadinanza digitale ed ai media education". E’ richiesto inoltre il possesso

di adeguate competenze (anche non formali) di tipo relazionale e di conduzione dei gruppi,
nonché di tipo informatico.
Art. 3 - Natura dell’incarico
Si tratta di conferimento di incarico di esperto interno senza vincolo di subordinazione da
svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della
procedura di selezione.
Art. 4 - Luogo di svolgimento dell’incarico
La prestazione professionale dovrà essere svolta nelle modalità individuate dell’Istituzione
Scolastica I.S.I.S. "G. Filangieri su piattaforma "Google Workspace for Education
Fundamentals".
Art. 5 - Compensi
Ad ogni esperto saranno affidate 60 ore di docenza e sarà corrisposto un compenso orario
pari a € 70,00 lordo stato.
Art. 6 - Valutazione delle domande
La valutazione dei titoli sottoriportati sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà
avvalersi di una Commissione, all'uopo nominata e composta da almeno altri due
Componenti
ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI
A. Titoli di studio e culturali - punteggio Max 30 punti
1. Titolo di studio
Diploma: 5 punti
Laurea triennale: 10 punti
Laurea magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento: 16 punti
NON CUMULABILI - Max 16 punti
2. Ulteriori titoli di studio valutabili
Dottorato di ricerca
Seconda laurea
Master universitari di primo e/o secondo livello
Corso di specializzazione / perfezionamento
2 punti per titolo, max 4 punti
3. Partecipazione ad attività di formazione inerenti gli argomenti del presente bando
(applicazione delle nuove tecnologie alla didattica, reti, cittadinanza digitale,
cloud computing, realizzazione di siti, PNSD)
2 punti per titolo, max 10 punti

B. Titoli professionali - punteggio Max 55 punti
Esperienze maturate come formatore:
1. Titolarità in corsi scolastici di formazione alle nuove tecnologie applicate alla didattica
(applicazione delle nuove tecnologie alla didattica, reti, realizzazione di siti, PNSD)
3 punti per ogni esperienza max 15 punti
2. Esperto in corsi di formazione su "Cloud computing", “Google Workspace” (ex “Google
Apps for Education”, ex “G Suite for Education”) e/o "Cittadinanza digitale"
5 punti per ogni esperienza max 25 punti
3. Esperienza di tutoring per percorsi formativi e/o attività on-line su piattaforme digitali
rivolti al personale Docente
3 punti per ogni esperienza, max 15 punti
C. Altri titoli - punteggio Max 15 punti
Gestione piattaforma Google Workspace (ex “Google Apps for Education”, ex “G Suite for
Education”)
SuperAmministratore: 15 punti
Amministratore: 10 punti
Max 15 punti
TOTALE 100 PUNTI
Art. 7 - Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del
giorno 10/06/2021 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, o
via e-mail all’indirizzo nais07600a@istruzione.it (inserire nell’oggetto la dicitura:
“Partecipazione Avviso selezione esperti "Cloud e Cittadinanza Digitale").
L’istanza deve contenere:
● domanda di partecipazione allegata al presente Avviso
● copia della carta d’identità e del codice fiscale
● curriculum vitae in formato europass.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa
o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione.
Art. 8 - Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi
I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo e sul sito web dell'I.S.I.S. "G. Filangieri";
avverso gli stessi sarà possibile proporre ricorso in opposizione entro 5 giorni dalla
pubblicazione.
Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di non procedere al conferimento nel caso in cui
rilevi la non congruità delle candidature.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S.
"G. Filangieri", Immacolata Corvino.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l'I.S.I.S.
"G. Filangieri" - Via Rossini 96/A, Frattamaggiore (NA) - utilizzati per le finalità di gestione
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle
norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Art. 11 - Diffusione del presente Avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'I.S.I.S. "G. Filangieri" di Frattamaggiore
(NA).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Immacolata Corvino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/19)

