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OGGETTO: Avviso di selezione docenti esperti per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) – a.s. 2019/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 concernente “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”; 

VISTI  gli artt. 43 e 45 del D.I. n. 129/2018; 

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"; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 851 del 27/10/2015, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto– “A.F. 2020 - Azione #28 del 

Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con contestuale 

erogazione” per la realizzazione di 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 attività negli ambiti 

della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in 

ciascuna istituzione scolastica statale”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 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” contenente indicazioni operative per la realizzazione dell’Azione #28; 

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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art.  40 comma L. della legge n. 449/97 che prevede per le Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;        

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 

VISTA   la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;  

VISTO  il CCNL 2006-2009 e il CCNL 2016/2018, per il personale della scuola;                  

VISTO  il Regolamento contrattuale di istituto 2019/20 approvato con delibera n. 7 verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 

07/10/2019; 
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VISTO  il PTOF e relativo aggiornamento a. s. 2019/20 approvato con delibera n. 1 verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 

31/10/2019; 

RILEVATO       che occorre procedere all’affidamento di incarichi al personale resosi disponibile per l’espletamento del PNSD – A.S. 

2019/2020 e tenuto conto delle seguenti motivazioni: Formazione al personale Docente di Scuola Infanzia, Primaria 

e Secondaria di 1° grado sulla gestione della Didattica a Distanza. 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) è richiesta la figura del 

docente esperto nel campo specifico ed una buona conoscenza della realtà dell'Istituto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento; 

 

E M A N A 

 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di uno o più docenti interni a questo Istituto,per 

l'attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) con corsi brevi e attività a sostegno delle attività di 

didattica a distanza come di seguito indicato: 

 

 

MODULO TITOLO N° ORE  

 
1. 

Formazione Interna 

Infanzia primaria secondaria 

 

Strumenti per la didattica a distanza. 

Tutorial Primi passi con WESCHOOL 

Tutorial Primi passi con Office 365 step 1 

Tutorial Primi passi con Office 365 step 2 

Tutorial Primi passi con Form di Office 365 

Tutorial Primi passi con Power Point di Office 365 

 

 

 
 

7 ore 

2. 

Formazione Interna 

Infanzia primaria secondaria 

 

 

Supporto nella creazione di documenti e cartelle condivise e app per la 

didattica a distanza. 

Guida a Mind Maple o X Mind - Software per mappe concettuali 

Guida a teams Word e PDF 

Modalità accesso alla piattaforma Office 365 

  Guida a 3D Page Flip - Software per Creatore di libri a fogli mobili all-in-one 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ore 
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3. 

Coinvolgimento Della Comunità 

Scolastica 

Infanzia Primaria Secondaria 

Implementazione sito web e Supporto nella creazione e condivisione 

delle buone pratiche: 

 
 Area Corona Virus Area Ambiente e-Learning DAD 

 Area Repository 

  DAD e Repository Buone pratiche alunni 

4 ore 

4. 

Coinvolgimento Della Comunità 

Scolastica 

Infanzia Primaria Secondaria 

Organizzazione riunioni collegiali e classi virtuali. Supporto tecnico 

   

   Realizzazione Form e questionari 

Docenti rilevazione attività DAD 

Genitori rilevazione attività DAD 
 

 

 
 
 

  

 Genitori rilevazione attività DAD 
 

4 ore 

5. 

Creazioni di soluzioni innovative 

Infanzia Primaria Secondaria 

Supporto alla gestione organizzativa 

  Registrazione Office 365 su ARUBA variazione DNS 

  Registrazione mail Aruba DS DSGA e ATA 

  Registrazione Office 365 Docenti scuola secondaria 

  Registrazione Office 365 Docenti scuola Infanzia e primaria 

  Registrazione docenti a gruppi Teams 

  Etichettatura - Ripristino e configurazione strumenti informatici 

  PC linguistico: Account DAD sui dispositivi 
 

8 ore 

 

Art. 1 - PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO E REQUISITI DI ACCESSO 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• rivestire il ruolo di docente in servizio presso l’I.C. Don Lorenzo Milani;  

. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;  

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

• non aver riportato sanzione disciplinare superiore a 10 gg di sospensione /o sanzione di sospensione dello stipendio fino a 5 gg 

nell’ultimo quadriennio; 

• essere in possesso titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva: laurea specifica e/o diploma e formazione 

specifica 

 

Art. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti al ruolo di Esperto formatore, potranno presentare la propria candidatura, redatta sul modello allegato e corredata del 

curriculum vitae modello europeo  entro le ore 12.00 del giorno 21/04/2020, inviando all’indirizzo e-mail 

baic812002@pec.istruzione.it l’istanza di partecipazione (Vedi allegato A). 

La valutazione delle istanze  sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. 
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La presentazione della domanda di partecipazione da parte dei concorrenti equivale a totale accettazione di quanto previsto dal 

presente Avviso. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni professionali richieste, purché 

corrispondenti alle esigenze progettuali e ai requisiti richiesti. 

Saranno escluse le domande: 

a. Non conformi a quanto prescritto dal presente Avviso pubblico e/o presentanti documentazione incompleta; 

b. Pervenute oltre i termini stabiliti; 

c. Pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate; 

d. Sprovviste della firma del candidato 

 

Art. 3 - CRITERI DI SELEZIONE 

Il Dirigente scolastico, procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

 

TITOLI                                                                                                                                                   PUNTI                                                                                                                                                 

1 Esperienza specifica nel settore  Fino a 5 (1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6) 

2 Pregresse esperienze di collaborazione con l’Istituto Fino a 5 (1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6) 

3 Pregresse esperienze di docenza con altri Istituti Fino a 4 (1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6) 

4 Laurea 3 

5 Diploma 1 

A parità di punteggio, si privilegeranno i candidati più giovani. 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito mediante affissione all’albo  

dell’Istituzione scolastica. I docenti individuati verranno avvisati personalmente. 

 

Art. 4 - COMPENSO  

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 

(circolare MIUR 0009684.06-03-2017 - Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019, questioni 

operative) e ai sensi del CCNL comparto scuola: 

 un compenso di € 41,32 lordo dipendente ad ora, per l’attività di formazione di cui ai moduli 1 e 2. Su tale compenso sarà 

applicata la massima aliquota Irpef. Resta a carico dell’istituzione scolastica il versamento dell’Irap. 

 Un compenso di € 17,50 lordo dipendente ad ora per i moduli 3-4-5. Su tale compenso saranno applicati i contributi 

previdenziali ed assistenziali oltre che la massima aliquota Irpef. Restano a carico dell’istituzione scolastica i versamenti Irap 

e Inpdap (per la quota a carico dello Stato). 

L’espletamento dell’incarico dovrà essere documentato. 

 

Art. 5- INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

I dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalle 

norme italiane ed europee in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni), nonché dalla legge e dai regolamenti. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO Don Lorenzo Milani, 

contattando il n. 080 5371951 o mezzo mail all’ indirizzo pec baic812002@pec.istruzione.it 

 

Art. 6- MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando sarà diffuso con le seguenti modalità: 

• affissione all’Albo pretorio sul sito www.donmilanibari.it sezione “pubblicità legale” – “AXIOS-Albo Pretorio”. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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