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  All’Albo d’Istituto 
All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto
Ai Docenti
 Alla DSGA 

Oggetto: Avviso Interno/esterno per il reclutamento di personale a cui
affidare l’incarico di esperto formatore per il Percorso di formazione informatica
avanzato dal titolo “Docenti Autonomi Digitalmente”

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 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 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 semplifcazione amministrativaa; 

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;

 VISTO il Decreto n. 129/2018,- Regolamento concernente le aIstruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 
comma 143 della Legge n. 107/2015a;

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. 
mm. ii.; 
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 Visto il Decreto direttoriale 12 novembre 2019, n. 573 in merito alla formazione dei 
docenti sull'innovazione didattica e digitale , Formazione PNSD

TENUTO CONTO che l’importo presunto è pari ad € 1.119,00 onnicomprensivo; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4482 del 12/08/2021 che autorizza l’avvio 
della procedura fnalizzata all’individuazione, mediante avviso pubblico, di un esperto
formatore interno/ esterno ai fni del Percorso di formazione informatica 
avanzato dal titolo “Docenti Autonomi Digitalmente.

EMANA

il presente bando pubblico, di cui la premessa è parte integrante, al fne di poter 
reperire esperti interni ed esterni con funzioni di docente formatore informatico per la
realizzazione dei moduli di formazione Docenti Autonomi Digitalmente che si 
articola in tre sottosezioni mirando al miglioramento delle competenze informatiche 
del corpo docente della scuola. Esso propone vari livelli di formazione informatica, 
tutti aventi l’obiettivo di rendere il docente autonomo nell’uso dell’hardware a 
disposizione per utilizzarlo nella maniera ottimale sia in presenza e sia a distanza. 
Nello specifco l’esperto dovrà strutturare un programma formativo secondo i 
seguenti moduli:

 
Modulo A costituito da numero complessivo di 15  ore di formazione di cui descritte 
alla voce “Informatica corso avanzato”; 

Modulo B costituito da numero complessivo di 10 ore di formazione descritte alla 
voce “Coding e programmazione”; 

TITOLO DEL 
MODULO 

ORE PREVISTE COMPENSO CARATTERISTICH
E PROFESSIONALI

Informatica corso 
avanzato 

15 €. 41,42 Buona conoscenza 
delle esigenze 
formative; 
scelta adeguata 
delle piattaforme e 
dei software in 
base alla platea 
scolastica. Uso 
corretto e completo
della dotazione 
informatica 
scolastica (lim, pc, 
web) Buona 
conoscenza di 
piattaforme e 
programmi per la 
produzione di 
materiali scolastici. 
Buona conoscenza 
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della piattaforma 
G-suite 

Coding e 
programmazione 

10 €. 41,42 Utilizzare 
piattaforme e 
programmi per la 
produzione di 
elaborati 
multimediali. 
Utilizzare 
programmi per 
archiviare materiali
digitali di vario tipo.
Utilizzo un semplice
linguaggio di 
programmazione 
per la produzione di
videogiochi 
didattici .

Gli esperti del percorso formativo avranno il compito di: 

 Consegnare (all. 5) un cronoprogramma completo di argomenti e calendario 
 Sviluppare/consolidare capacità basilari nell’uso dell’hardware e di un sistema 

Windows; 
 Sviluppare/consolidare capacità basilari per la Didattica a Distanza nello 

specifco con l’uso della piattaforma G-suite;
 Sviluppare/consolidare capacità basilari nell’insegnamento del coding e della 

robotica. 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianifcate dal 
Dirigente Scolastico per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a 
concordare, nella fase iniziale, con il tutor del percorso formativo di riferimento, 
un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino fnalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti; 

 Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente Scolastico. La mancata accettazione o inosservanza del calendario 
comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito 

 Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato 
 Consegnare il programma svolto, una relazione fnale sulle attività svolte, sulla 

partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato 
dovrà essere consegnato in formato digitale al DSGA per essere custodito agli 
atti dell’istituto. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 
esplicitazione formale: 
a. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

b. La violazione degli obblighi contrattuali; 

c. La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni 
contrattuali; 

Il compenso orario è quello previsto dalla vigente normativa e dal CCNL scuola ovvero 
di €41.42/ora, omnicompernsivo di oneri contributivi e fscali, e sarà liquidato a 
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erogazione di fnanziamento del presente progetto. Gli incarichi stipulati potranno 
essere revocati in qualunque momento e senza preavviso e indennità di sorta per fatti 
e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e fnanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività formativa. Tutte le attività dell’esperto si svolgeranno al di fuori dell’orario 
di servizio.

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività previste si svolgeranno, on line, in modalità a distanza, mediante l’utilizzo 
della piattaforma G-SUITE  in un’aula virtuale appositamente e creata e dedicata, in 
orario pomeridiano.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
 

 Tutte le istanze, prodotte utilizzando il modello allegato , a pena di esclusione, 
dovranno essere presentata frmate e corredate da: 

 curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo 
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità e codice fscale, 
 scheda di valutazione dei titoli (allegato ) 

 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo
nel presente bando. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “GIANNONE” di  
Ischitella, dovrà espressamente indicare, pena l’esclusione, la dicitura di 
esperto Percorso di formazione informatica “Docenti Autonomi 
Digitalmente” 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum 
vitae sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm. I dati forniti saranno 
trattati secondo con la normativa vigente relativa alla privacy.
La domanda di disponibilità, dovrà pervenire esclusivamente mediante l’indirizzo mail 
fgic80700v@istruzione.it  , completa di tutti gli allegati richiesti, entro e non oltre le 
ore 12:00 di 27/08/2021. Non saranno prese in considerazione le domande 
pervenute oltre i termini indicati. 
Nel caso di più domande la Commissione di Valutazione procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati 
ed esplicitati nell’Allegato 1: 

 Titoli culturali nonché certifcazioni specifche; 
 Titoli professionali; 

 Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertifcare; 

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale essere un docente interno dell’ IC. 
GIANNONE a tempo indeterminato. 
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti 
esperti per delucidazioni in merito ai titoli posseduti e la possibilità di avere 
chiarimenti ed approfondimenti. 
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Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario 
autorizzato AMBITO 15 , sarà corrisposto solo dopo l’efettiva erogazione dei fondi. 
La selezione di tutti gli esperti aspiranti all’assunzione degli incarichi messi a bando 
sarà efettuata dalla Commissione di Valutazione nominata dal Dirigente Scolastico a 
seguito di comparazione dei curricula vitae e del colloquio orale e terrà conto dei titoli 
e dei criteri di valutazione indicati. La valutazione della proposta progettuale , invece, 
avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione. 
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate e corredate degli allegati 
richiesti e di tutto quanto esplicitato nel presente bando. Nel caso in cui le domande 
pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno 
considerate valide ai fni della valutazione comparativa. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufciale della scuola all’indirizzo web 
www.icgiannone.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge.
Allegati: 

1. allegato 1 Scheda valutazione titoli 
2. allegato 2 Modulo Domanda 

3. allegato 3 Scheda progettazione percorso formativo 

Il Titolare del Trataaento è l’Istituzione Scolastica nella fgura del suo Rappresentante Legale, il Dirigente Scolastico dott 

Toaaaso Albanot

                                                              Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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