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Agli Atti
Al sito web
Oggetto: Avviso per la selezione di esperti per attività di formazione – PNSD AZIONE #28
Il Dirigente Scolastico
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTA la Circolare n. 2/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni
esterne)
VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti
di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)
VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e
consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata;
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione)
VISTO il Piano Triennale dell’Animatore Digitale allegato al PTOF (Delibera n. 11 del Collegio Docenti
dell’08/01/2016 e Delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 13/01/2016)
VISTA le risorse assegnate dal MIUR nell’ambito del PNSD pari a € 1000,00 con nota prot. n. 36983 del 6
novembre 2017 -Azione #28 Piano nazionale per la scuola digitale – Contributo 2017-2018
VISTE le risorse assegnate dal MIUR nell’ambito del PNSD pari a € 1000,00 con nota prot. n. 38185 del 20
dicembre 2017 -Azione #28 Piano nazionale per la scuola digitale –Contributo 2018-2019
VISTE le variazioni al P.A. sottoposte al Consiglio d’Istituto con inserimento della scheda finanziaria P08
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto PNSD è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle attività si rende necessario ed urgente a procedere
all'individuazione di professionisti cui affidare l’incarico per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto
VISTO il regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio d’istituto, delibera n. 02, del 07
settembre 2018
VISTA la propria determina prot. n. 2857 del 03 ottobre 2018
EMANA
il presente Avviso di selezione per il Reclutamento di n. 02 ESPERTI per attività di formazione Progetto
PTOF–PNSD a.s.2018/2019 allo scopo di svolgere una graduale “Formazione del personale interno ed
esterno della scuola all’alfabetizzazione informatica e tecnologica -approcci metodologici innovativi”.
Art. 1 Oggetto del corso
Corso di Formazione per il personale scolastico e genitori dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito” di Anacapri
Obiettivi Formativi:
 acquisire buona padronanza del software Argo per migliorare la comunicazione interna ed esterna
 sviluppare buone competenze digitali
 creare un sistema comunicativo efficiente ed efficace

Art. 2 Struttura del percorso formativo
Il percorso formativo prevede n. 02 Unità formative così articolate:
 UDA n. 01 “ARGOmentiamoci” di 12h
 6h per i docenti
 2h personale ATA e Staff del D.S
 4h personale ATA
 UDA n. 02 “In.formazione” di 6h
 6h con i genitori
 2h con i docenti
Art. 3 Figure richieste
Il percorso formativo prevede il reclutamento di n. 02 esperti in formazione sulle seguenti tematiche:
 Argo software per la scuola per un totale di 12 ore
 Argo per la comunicazione digitale interna ed esterna per un totale di 8 ore
Art. 4 Sede
L’attività di formazione sarà svolta presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito” di
Anacapri
Art. 5 Precedenze
All’affidamento degli incarichi si procederà selezionando prima le candidature tra il personale interno alla
scuola e, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, si valuteranno le candidature
di docenti esterni all’Istituzione Scolastica o, in alternativa, si prenderanno in considerazione le istanze
pervenute da personale esterno
Art. 6 Requisiti di ammissione
Personale Docente Interno - Per l’ammissione per il conferimento dell’incarico occorre:
 essere un docente a tempo determinato in servizio presso l’Istituzione Scolastica
 far parte del team dell’innovazione digitale
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della richiesta
Personale Docente Esterno - Per l’ammissione per il conferimento dell’incarico occorre:
 essere un docente a tempo determinato in servizio presso altra Istituzione Scolastica
 far parte del team dell’innovazione digitale della scuola di appartenenza
 essere in possesso dell’autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della richiesta
Personale Esterno - Per l’ammissione per il conferimento dell’incarico occorre:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
 godere 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
nel casellario giudiziale
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
 di non avere condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 - bis, 600 -ter, 600 -quater, 600quinquies e 609-undecies del codice penale
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui
agli art. 600-bis,600-ter, 600-quarter, 600-quinquies e 609 - undecies del codice penale e/o a
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori



di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art.127, comma 1 lett. d) del Testo Unico 10/01/1957, n. 3
 di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti e soggetti
esterni privati).
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Art. 6 Compensi
I compensi sono conformi a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995. Per
l’attività oggetto del presente avviso il compenso omnicomprensivo lordo è pari a € 41,32 orario per il
personale docente interno ed esterno all’Istituzione Scolastica e di € 60,00 per il personale esterno.
Il compenso non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto
e s’intende omnicomprensivo di oneri e trattenute fiscali.
La remunerazione è correlata alle ore di formazione effettivamente prestate e dettagliatamente
documentate.
Art. 7 Termine di esecuzione dell’incarico
L’attività formativa deve concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 10 dicembre 2018.
Art. 8 Criteri di valutazione delle candidature
Personale docente interno/Personale docente esterno alla scuola
TITOLI VALUTABILI
Nomina Team Innovazione
Partecipazione aggiornamento ARGO – Punti 5 per ogni corso di aggiornamento
Partecipazione in convegni e seminari di studio inerenti alle tematiche delle attività per cui
si concorre –Punti 3 per ogni intervento
TOTALE PUNTEGGIO
Personale Esterno
TITOLI VALUTABILI
Comprovata esperienza del software ARGO scuola
Incarichi di formazione piattaforma ARGO presso Istituzioni Scolastiche - Punti 5 per ogni
Incarico
Partecipazione a convegni e seminari per l’innovazione digitale - Punti 3 per ogni
intervento
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI
10
max 25
max 15
50

PUNTI
10
max 25
max 15
50

Art. 8 Obblighi dell’esperto
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di ESPERTI per l’attuazione delle azioni di formazione ai
quali affidare i seguenti compiti:
 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
 calibrare gli interventi in relazione agli esiti della rilevazione dei bisogni formativi in ingresso dei
corsisti
 predisporre i contenuti specifici degli interventi e i materiali di approfondimento
 fornire i materiali di lavoro per gli incontri
 predisporre una sintetica relazione finale sugli esiti formativi sulle attività.
Art. 9 Modalità di presentazione delle domande
Il candidato deve presentare obbligatoriamente:
 domanda di partecipazione alla selezione, redatta conformemente al modello Allegato A (Personale
Docente Interno) Allegato B (Personale Docente Esterno) Allegato C (Personale Esterno)



Curriculum Vitae in formato Europeo, debitamente firmato corredato di documento di identità in
corso di validità
Non saranno esaminate le domande pervenute con modulistica diversa da quella allegata al presente
Avviso. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda debitamente firmata entro le ore 14:00 del 10
ottobre 2018 alla mail istituzionale della scuola (NAIC83600Q@istruzione.it).
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata del contenuto del presente Avviso.
La selezione delle candidature, pervenute nei termini, avverrà il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 15:00 ad
opera della Commissione esaminatrice secondo i seguenti criteri specifici di valutazione:

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico successivamente alla
scadenza del presente Avviso
2. La Commissione attribuirà il punteggio, secondo SCHEDA TITOLI VALUTABILI E GRIGLIA DI
VALUTAZIONE alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente
Avviso. Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi della
nomina/contratto, l’Ente committente, l’oggetto e la durata e comunque tutti i dati e le
informazioni necessari e sufficienti per un a corretta valutazione. Non saranno considerate
in alcun modo le informazioni generiche ed indefinite.
3. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.
4. La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo on line e sul sito web dell’ Istituto; avverso la
graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di
pubblicazione. Trascorso tale periodo, la graduatoria si intende definitiva. Avverso la
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Gli esiti della selezione saranno comunicati con le modalità previste dall’Art.79, c. 5 D.Lgs.
163/2006 e dall’ Art. 76, c.5 D. Lgs. 50/2016
5. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato, se pienamente
rispondente ai requisiti richiesti nel presente Avviso. Non saranno prese in considerazione
le candidature pervenute prima della data di pubblicazione dell’Avviso e/o successive alla
data di scadenza dello stesso. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare
tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario
concordato con questo Istituto
Art. 10 Motivi di esclusione
Sono considerati motivi di esclusione:
 Domande pervenute prima della data di pubblicazione del presente Avviso o in ritardo rispetto ai
tempi indicati nel medesimo Avviso
 assenza di documentazione richiesta
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda
 mancanza della fotocopia del Documento di Identità
Art. 12 Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto.
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica
beneficiaria e comunque dovrà concludersi entro il 10 dicembre 2018.
Art. 13 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 5 della legge 7 Agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente Avviso di
selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rossella Ingenito.

Art. 14 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rossella
Ingenito. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Il contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e
comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto/incarico stipulato, fermo restando che l’incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare alla stessa Amministrazione.
Art. 15 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul
http://www.istitutocomprensivogemito.gov.it/

sito

internet

di

questa

Istituzione

scolastica

Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

