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Ai Docenti dell’I.C. “L. Pirandello” - Taranto” 
Al DSGA 

All’Albo on line 
Sito Web 

Fascicolo: FORMAZIONE PNSD AZIONE #28 
 

OGGETTO: Avviso di selezione n. 01 docente esperto interno per attività di formazione rivolta ai docenti – 

Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 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”; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1,comma 143,  della Legge 13 

luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è 

stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale che ha previsto, tra le varie azioni, la creazione di un 

percorso formativo diretto al potenziamento delle competenze in materia di innovazione digitale di un docente 

per ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale con il compito di diffondere e 

accompagnare l’attuazione delle misure previste dal Piano stesso; 

VISTA la Nota MIUR n. prot. 7155 del 18 marzo 2020 relativa all’azione #28 del PNSD prevedente “l’erogazione 

della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00, per le attività progettuali legate all’attuazione dell’Azione #28 del 

Piano nazionale per la scuola digitale -“Un animatore digitale in ogni scuola”, cioè finalizzate alla “realizzazione di 
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attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di 

soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale”; 

VISTO il PTOF di Istituto e il Piano di Formazione in esso contenuto; 

VISTA la nota MPI Prot. 4203 del 20/03/2020 avente ad oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale. Azione#28 

“Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020, la quale, 

inoltre, precisa che considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid 19, le istituzioni 

scolastiche possono utilizzare tempestivamente detto contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di 

apprendimento a distanza; 

ATTESA quindi, la necessità di diffondere l’innovazione nella scuola, secondo le linee guida del PNSD, volto alla 

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; 

VALUTATO come particolarmente significativo l’ambito della “Formazione Interna” anche in modalità a distanza 

on line; 

CONSIDERATA la necessità di implementare la DDI per garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e 
grado nel periodo di sospensione dell’attività didattica per emergenza Covid – 19; 
 
ACCERTATA la necessità di individuare tra il personale interno n.01 esperto di docente esperto per lo svolgimento 
dell’attività di formazione docenti; 
 
RILEVATA l'esigenza di organizzare, mediante il detto contributo di € 1000, una attività di formazione per i docenti 
di questo istituto, 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, con l’attivazione 
di Corsi di Formazione sulle competenze informatiche e digitali implementando ulteriormente le metodologie e le 
tecniche per la didattica digitale integrata visto il perdurare del periodo emergenziale; 
 
RITENUTO che la formazione interna rivolta alle docenti, considerata l'attuale situazione di emergenza nazionale 
per il COVID-19, possa essere svolte attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi on line e a distanza; 
 
RITENUTO di dovere procedere all'affidamento di n. 01 incarico di esperto formatore; 
 
VISTA l'esigenza, pertanto, di procedere all'incarico, tra il personale interno, di formatore 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, con l’attivazione di Corsi di Formazione sulle competenze 
informatiche e digitali implementando ulteriormente le metodologie e le tecniche per la didattica digitale 
integrata visto il perdurare del periodo emergenziale; 
 
RILEVATO che la spesa complessiva dell’incarico è compatibile con lo stanziamento previsto dalla nota MI 4203 
del 20/3/2020 PNSD-Azione #28, che assegna a questa Istituzione scolastica la somma di € 1000; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del  
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 25/01/2021; 
 
VISTA la scheda attività P04/02 “ANIMATORE DIGITALE E PNSD” che presenta la necessaria copertura finanziaria; 
 
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per conferimenti incarichi per 
attività di insegnamento approvato con delibera n.189 nella seduta del consiglio di istituto del 04 settembre 2018; 
 
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 esperto formatore 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; 
 

VISTO la determina n. 12 del Dirigente scolastico prot. n. 0004578 del 26/03/2021 relativa all’avvio delle 

procedura per la selezione n. 01 di esperto interno per assegnazione incarico di prestazione d’opera come 

erogatori di formazione rivolta ai docenti – Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 “Un animatore 

digitale in ogni scuola” 

E M A N A 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 01 di esperto 

interno per assegnazione incarico di prestazione d’opera come erogatori di formazione rivolta ai docenti – 

Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” 

ART. 1 - COMPITI DELL’ESPERTO 
 
Realizzazione di formazione on line dei docenti relativa all’innovazione didattica e allo sviluppo della cultura 
digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 
studenti, con l’attivazione di Corsi di Formazione sulle competenze informatiche e digitali implementando 
ulteriormente   le metodologie e le tecniche per la didattica digitale integrata visto il perdurare del periodo 
emergenziale; 
Oltre alle attività suddette, il docente deve: 
-Progettare il percorso formativo, anche nella modalità temporale di erogazione; 
-Concordare il piano formativo e gli argomenti specifici con il Dirigente Scolastico; 
-partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con la DS e lo staff di dirigenza; 
-predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione da consegnare alla 
Dirigente scolastica; 
-redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in oggetto. 
 
La formazione dovrà essere espletata entro il 10/06/2021. 
Accettato l’incarico, l’esperto dichiara la sua disponibilità per l’intero arco temporale. 
Si applica la normativa di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici – che l’esperto si impegna a rispettare. 
 
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

E’ ammesso a partecipare il solo personale interno in possesso di formazione specifica e/o documentata 
esperienza e alta professionalità per realizzare l’attività formativa diretta al personale scolastico di ogni ordine e 
grado in riferimento per l'attuazione di attività di formazione on line dei docenti relativa all’innovazione didattica 
e allo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze 
lavorative, cognitive e sociali degli studenti. 
Ai candidati sono richieste: laurea 2°livello o vecchio ordinamento. 

ART. 3 - CANDIDATURA 

I docenti dell’I.C. “L. Pirandello” di Taranto sono invitati a presentare la propria candidatura per l’incarico di 
docenti esperti interni per la formazione on line dei docenti sulle “competenze digitali e nuovi ambienti 
innovativi” e “didattica digitale integrata”, corredata di Curriculum Vitae in formato europeo, inviandola agli 
indirizzi e-mail taic80300x@istruzione.it o taic80300x@pec.istruzione.it su modello allegato al presente avviso, 
entro il 02 Aprile 2021. 

La selezione sarà effettuata secondo il criterio della comparazione dei curricula dalla Dirigente Scolastica. 

 

ART. 4 - CRITERI DI SELEZIONE 

Si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 
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TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea Punti 6 

Esperienza in qualità di Animatore digitale Punti 1 per anno scolastico (escluso quello in corso) 

Corsi di formazione attinenti Punti 2 (max 6 punti) 

Esperienze in realizzazione/gestione di sito web o 
portale di e-Learning di Istituto 

Punti 2 (max 6 punti) 

Esperienza come esperto formatore nell’ambito 
delle nuove tecnologie 

Punti 2 (max 6 punti) 

Conoscenza dei linguaggi di programmazione e di 
strumenti per la gestione dei dati 

Punti 4 

Esperienza nello sviluppo di software Punti 4 

Competenze informatiche certificate Punti 2 (max 4 punti) 

Anni di servizio di ruolo nell’Istituzione scolastica Punti 1 per anno scolastico 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidati ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si 
ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione 
dalla procedura ai sensi dell’art. 75. 

Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di 
decadenza dall'incarico. 

 

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che riportino quanto necessario 
per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non riportanti la durata. 
A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 

Dopo la scadenza del termine, la Dirigente Scolastica oppure un’apposita commissione da essa 
appositamente nominata, provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione delle 
graduatorie. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente ai 
requisiti di partecipazione indicati nell’avviso. 

Al termine della selezione la Dirigente scolastica ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito 
mediante affissione all’Albo on line dell’Istituzione scolastica e sul sito istituzionale 
www.icpirandellota.edu.it. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 
reclamo scritto avverso le risultanze entro e non oltre 7 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale 
termine senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria diventa definitiva e si procederà al 
conferimento dell’incarico, mediante apposita lettera di incarico al personale utilmente collocato nella 
procedura selettiva. 
Il docente individuato verrà avvisato personalmente. 

ART. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria della scuola entro il 02/04/2021, apposita domanda 
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1) con firma autografa (pena esclusione), 
corredata da Curriculum personale in formato europeo, fotocopia di un documento di riconoscimento 
firmato e tabella di autovalutazione (Allegato 2), con le seguenti modalità: 

- Posta elettronica al seguente indirizzo taic80300x@istruzione.it 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taic80300x@pec.istruzione.it 
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Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto 
come canale unico di comunicazione. 

Non saranno ammesse: 

- Domande pervenute fuori termine 

- Domande prive del curriculum vitae 

- Domande prive di sottoscrizione 

- Domande prive del documento di identità del sottoscrittore 

A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 
 

ART. 6 - NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 

Il personale individuato per lo svolgimento della funzione di esperto sarà destinatario di incarico 
assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti 
interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto a ogni docente un compenso orario 
omnicomprensivo di € 41,32 per n. 24 ore per un costo complessivo omnicomprensivo di € 991,68 per 
l'attuazione di attività di formazione on line dei docenti relativa all’innovazione didattica e allo sviluppo 
della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli studenti, con l’attivazione di un Corso di Formazione sulle competenze informatiche 
e digitali implementando ulteriormente   le metodologie e le tecniche per la didattica digitale integrata visto 
il perdurare del periodo emergenziale. Verranno programmati con calendario le attività formative per 19 
ore. 

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. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previa verifica delle attività 
svolte. 

ART. 7 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituto http://www.icpirandellota.edu.it e in Pubblicità 
legale ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso 
dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 
dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle 
selezioni. 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Antonia Caforio, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 

In allegato: 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione.  

Allegato 2 - Tabella di autovalutazione dei titoli. 

Curriculum Vitae in formato europeo. 
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L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO in qualsiasi momento, dandone 
pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

 

La Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Antonia CAFORIO)
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