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PNSD_Azioni di inclusione digitale (Avviso prot.
n. 26163 _ 28.07.2020)
Progetto “CONNESSI...in sicurezza...A SCUOLA E A CASA”

CUP_H49J20001680006

AVVISO DI SELEZIONE
PER N. 1 INCARICO DI ESPERTO
DOCENTI INTERNI
In subordine ESTERNI - DOCENTI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
In subordine ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
DIGITALI previste dal progetto del PNSD descritto nell'avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 26163 del 28.07.2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale
nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa;
Vista la nota MI prot. n. 28545 del 21 Settembre 2020, che autorizza il progetto: “CONNESSI …in
sicurezza…A SCUOLA E A CASA” per la realizzazione del
Modulo A relativo all’acquisto di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività
,con un finanziamento pari a Euro 20.000,00.
Modulo B relativo allo svolgimento di attività didattiche mirate allo sviluppo delle
competenze degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento
europeo “DigComp 2.1”; con un finanziamento pari a Euro 8.000,00;
Vista la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno e/o Esterno idonee professionalità per
svolgere la funzione di ESPERTO FORMATORE per le attività previste dall'avviso in oggetto;
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti
l’impegno orario;
Visto l’art. 7 comma 6 del D. Lgs n.165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” secondo cui l’Amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno;
Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018, rubricato “Regolamento recante 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 progetto “CONNESSI …in sicurezza…A SCUOLA E A CASA” elaborato, redatto e
deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica, destinato agli alunni frequentanti l’Istituto
Comprensivo “La Pira -Gentiluomo”;
Visto il Decreto Prot. n. 11929 del 17/11/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del Progetto;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Vista l’approvazione del Collegio dei Docenti con delibera n. 68 del 22.12.2020 relativa
all'implementazione del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica;
Vista la determina prot. n. 193 del 07/01/2022;
EMANA
Il seguente avviso finalizzato alla selezione perl reclutamento di N. 1 Esperto Interno di questo
Istituto (precedenza assoluta) ed in subordine, in ordine di precedenza, di Esperti provenienti
da altre Istituzioni Scolastiche ed Esperti Esterni all'Amministrazione per la conduzione delle
attività formative per l’acquisizione delle competenze digitali da parte degli studenti più vulnerabili
nell'ambito del modulo B dell'avviso 26163 del 28 luglio 2020.
PROGETTO: “CONNESSI …. in sicurezza…A SCUOLA E A CASA”
Al bando di cui all'oggetto, prioritariamente per la selezione esperti interni, possono partecipare tutti
i docenti dell'Istituto con contratto a tempo indeterminato e titolari presso lo stesso per tutta la durata
del progetto, in possesso dei requisiti richiesti, come di seguito specificati.
Si riporta nella seguente TABELLA la SINTESI del modulo formativo in oggetto.
Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE nelle
scuole più esposte al rischio di povertà educativa.
Lettera di autorizzazione M_PI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0028545 del 21/09/2020
DESCRIZIONE
Ore attività
Nome Progetto
Destinatari
CONNESSI IN …sicurezza…A Il progetto mira a costruire un percorso che
52 Alunni
201
SCUOLA E A CASA”
contribuisca alla crescita globale della persona N. 3 Gruppi classe (67 h x ogni gruppo
contrastando le diseguaglianze socioculturali che
classe)
purtroppo, considerato il contesto in cui è situato
distribuite in 60h. per
il nostro istituto, esistono.
gruppo classe separati
Esso si pone gli obiettivi di:
e 7 h per gruppi classe
in momenti di
• prevenire e recuperare l'abbandono, la
condivisione comune
dispersione scolastica,
• migliorare i risultati registrati dagli studenti
nelle prove standardizzate nazionali(INVALSI)
Obiettivi che nella situazione odierna
potrebbero essere compromessi dai rischi
connessi alle difficoltà di accesso alle risorse
digitali.
Il progetto punterà alla realizzazione di classi

virtuali per consentire lo svolgimento di una
didattica continua, che sfrutti le tecnologie al fine
di garantire l'accesso al sapere a tutti i ragazzi,
anche in condizioni familiari di disagio e fuori da
scuola. Per questo si è scelto di sviluppare un
progetto che faccia tesoro dell'esperienza
maturata dalla nostra scuola durante la
pandemia.
Il progetto, puntando sulle potenzialità della rete
e delle tecnologie, mira alla creazione di classi
virtuali per facilitare lo sviluppo di una didattica
continua, dotando anche gli alunni, in condizioni
familiari di disagio , di dispositivi utilizzabili
dentro e fuori da scuola. Per questo si vorrebbe
ampliare l'esperienza maturata con G suite for
Education attraverso l'adozione di 12
Chromebook con Management consolle inclusa,
12 dispositivi portatili rugged con inclusi software
di simulazione per esperimenti scientifici e rete
didattica, carrello per la ricarica smart e la
protezione dei dispositivi, con licenza per una
gestione semplice degli account e della sicurezza
dei ragazzi anche a distanza e 3 monitor
interattivi con sistema BYOD integrato. Il
percorso di appr.to verrà attivato entro il 30
settembre e si svolgerà nell'arco dell'anno
scolastico per un totale di 201 ore. I ragazzi
verranno indirizzati all'utilizzo delle nuove
tecnologie che per la loro natura trasversale
favoriscono il miglioramento degli esiti degli
studenti in tutte le discipline,motivando i ragazzi
al lavoro in classi virtuali e soprattutto al loro
stare a scuola,anche a distanza.Il percorso mirerà
anche
all'utilizzo
consapevole
della
tecnologia,della rete e dei dispositivi di fruizione
personale in modo da dar loro competenze
indispensabili nel XXI secolo.
Verranno messe a loro disposizione classi
virtuali, anche con Google Classroom e verranno
attivati percorsi di formazione straordinaria (in
pres.o a distanza)con esp.esterni e con personale
interno in orario extra.lare,che spieghino loro
come utilizzarli in un'ottica di sviluppo delle
competenze digitali,aumentando piacere e
amore per il contesto scolastico,scongiurando
l'abbandono scolastico.

Titolo Modulo formativo

CONNESSI…. in
sicurezza…A SCUOLA
E A CASA

Destinatari
N. 17 Alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado
N. 17 Alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado
N. 18 Alunni della scuola secondaria di primo grado

Numero
di ore
67
67
67

PERSONALE DA RECLUTARE: N. 1 ESPERT0
Le attività, che avranno inizio presumibilmente nel mese di Febbraio 2022 e si concluderanno entro il mese di
Giugno 2022, si svolgeranno in orario curriculare ed extracurriculare pomeridiano e/o antimeridiano secondo il
calendario che sarà predisposto successivamente dal Dirigente Scolastico.
Compiti dell'Esperto
•
•
•

•

Propone un percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto descritto in tabella
Partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione dell'attività;
Espleta le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in uscita per la
valutazione delle competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale,
monitorare il processo di apprendimento in itinere e valutare le competenze acquisite;
• Predispone insieme al Coordinatore un piano progettuale per la realizzazione del percorso formativo
presentato in fase di candidatura, coerente con gli obiettivi dell'azione di riferimento, del Piano
d'Istituto e del Piano dell'Offerta Formativa della scuola;
• Coadiuva il coordinatore nel predisporre ed inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle
attività e nella compilazione del registro delle presenze;
• Prepara la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per
ciascun allievo;
Predispone e consegna tutto il materiale prodotto;
• Cura insieme al coordinatore la creazione delle condizioni per ottimizzare il processo
d'apprendimento individuando possibili strategie d'intervento.

Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno presentare domanda per l'incarico che intendono ricoprire mediante l'Allegato 1
"Istanza di partecipazione" entro le ore 12:00 del 21/02/2022 brevi manu, o con posta elettronica certificata
(pec)personale del/la candidato/a da inviare alla pec dell'Istituto: meic864003@pec.istruzione.it o con
raccomandata a/r (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa con la dicitura “PNSD – Progetto CONNESSI
…in sicurezza…A SCUOLA E A CASA presso l'Ufficio di Segreteria.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
• Curriculum vitae in formato europeo;
• Elenco dei titoli e degli allegati posseduti con autocertificazione della veridicità e autenticità degli
stessi;
• Proposta progettuale del percorso formativo redatto secondo i punti indicati nei criteri di valutazione
dei progetti" ( 1.Obiettivi e competenze specifiche da fare acquisire ai corsisti; 2. Contenuti; 3.Attività
previste; 4. Metodologie);
• Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;
Saranno escluse e non verranno valutate le istanze pervenute oltre il termine di scadenza e/o prive di curriculum
vitae e/o proposta progettuale.
Modalità di selezione
L’ incarico sarà attribuito previa valutazione comparativa dei curricula vitae, sulla base dei titoli sotto elencati,
nel rispetto dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. In seguito al presente avviso, l'Istituzione
scolastica provvederà a stilare le graduatorie, per il conferimento dell’ incarico, coerentemente alle esigenze del
progetto.

Gli esperti saranno valutati secondo la seguente tabella:
A
A1

A2

A3

Punteggio
MAX 55

TITOLI CULTURALI

b) Laurea vecchio ordinamento o secondo
livello specialistico

Fino a 100/110: punti 6
Da 101 a 105/110: punti 12
Da 106 a 110/110: punti 18
Lode: punti 2

c) Corsi di formazione e/o specializzazioneattinenti la
didattica digitale (corsi di specializzazione, master,
corsi post-laurea)

Punti 5 per titolo (max 25 pt)

e) Certificazione informatica (ECDL, Eipass). o
equivalenti

Punti 5 per ogni certificazione (max 10 pt)
Punteggio

B

TITOLI PROFESSIONALI

B1

a) Esperienza di docente/tutor/figura aggiuntivain
progetti PON acquisita nell’ultimo decennio

B2

d) Esperienze di docente in progetti PTOF
attinenti la didattica digitale acquisite nell’ultimo
decennio
f) Incarichi in qualità di Progettista,
Collaudatore, Facilitatore, Animatore Piani
integrati, Personale di supporto (PON FSEFESR)
TOTALE

B3

MAX 70
Punti 5 per ogni esperienza(max
20 pt.)
Punti 5 per ogni esperienza(max
25 pt.)
Punti 5 per ogni esperienza(max
25 pt.)
125 PUNTI

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTO
OBIETTIVI E COMPETENZE SPECIFICHE DA FARE ACQUISIRE AI CORSISTI

PERCORSO
FORMATIVO
PROPOSTO

CONTENUTI
ATTIVITA’ PREVISTE
METODOLOGIE

TOTALE

Max 25
punti
Max 5
Max 5
Max 5
Max 10
Max 25 punti

Gli aspiranti all'incarico di esperto, al fine di predisporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi del
progetto, faranno riferimento alle tracce indicate nella tabella “Descrizione del progetto”.
Gli incarichi verranno affidati ai candidati che saranno collocati utilmente nelle rispettive graduatorie che
verranno pubblicate all'albo on line dell'Istituzione Scolastica e di cui sarà data pubblicità mediante successivo
avviso.
Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza
di una sola domanda valida. Trascorsi 7 (SETTE) giorni dalla loro pubblicazione, senza che siano pervenuti
reclami scritti, le graduatorie si intendono "atto definitivo" impugnabile solo nelle forme di legge.
Compenso per l'ESPERTO
La misura del compenso è stabilita in € 41,50 (quarantuno/50) per ogni ora, omnicomprensivo delle ritenute
a carico del dipendente e dell'amministrazione e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta per un

massimo di 97 ore pari ad € 4.025,50 (Quattromila zeroventicinque/50) omnicomprensivo delle ritenute a carico
del dipendente e dell'amministrazione.
I compensi previsti per la prestazione professionale dell'Esperto saranno corrisposti a seguito dell'effettiva
erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita all'Istituzione scolastica.
Tutela della Privacy
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del
D. L.vo 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.
Note e avvertenze
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di revocare il presente bando in qualsiasi momento, qualora ne ravvisi
la necessità. Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line sul sito web della scuola:
www.iclapiragentiluomo.edu.it
Si allegano:
Allegato 1 - Istanza di partecipazione
Allegato 2 - Scheda di autovalutazione

Messina, 07/01/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Lo Manto*

(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

Allegato 1
ISTANZA di PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Dell'I.C. La Pira – Gentiluomo
Camaro – Messina

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………nat/a a ………………………
codice fiscale ...................................................residente in
via…………………………………… cap ……………………….
Città ……………………………… Telefono……………………………Email …………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico in qualità di ESPERTO progetto
“CONNESSI …in sicurezza…A SCUOLA E A CASA” per i seguenti moduli:

Titolo Modulo formativo

CONNESSI IN
…sicurezza…A SCUOLA
E A CASA

Destinatari
N. 17 Alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado
N. 17 Alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado
N. 18 Alunni della scuola secondaria di primo grado

Numero
di ore
30
30
37

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, quanto segue
(cancellare la voce che non interessa):
 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 di godere dei diritti politici; di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico
ovvero diavere i seguenti procedimenti penali pendenti.....................................................
 di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 di essere dipendente di Pubblica Amministrazione;
 di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario delle
attività che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando la propria presenza negli incontri
propedeuticiall'inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni conclusive;
 che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità;
 di presentare, la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della scuola.

Dichiara inoltre, ai sensi del D.lgs.196/2003, di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti
all'Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione e dell'eventuale
incarico.

Il/la sottoscritto/a allega:
 Proposta progettuale del percorso formativo redatto secondo i punti indicati nei "criteri di
valutazione dei progetti” (1.Obiettivi e competenze specifiche da fare acquisire ai corsisti; 2.Contenuti; 3.Attività previste: 4.Metodologie).
 Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. Curriculum Vitae in formato
europeo, datato e firmato.
 Elenco dei titoli e degli allegati posseduti con autocertificazione della veridicità e autenticità degli
stessi.


n°_ _copie dei documenti e dei titoli allegati

Data ………………….

FIRMA………………………………

All. 2

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
Cognome e Nome:
Progetto :“CONNESSI….in sicurezza…A SCUOLA E A CASA”
TABELLA DI VALUTAZIONE
Punteggio
A

TITOLI CULTURALI

Max
55

Punteggi
dichiarati dal
candidato

Punteggi assegnati
dall’Istituto

Fino a 100/110: punti 6
Da 101 a 105/110: punti 12
Da 106 a 110/110: punti 18
Lode: punti 2

A1
A2

A3
B
B1

B2

B3

b) Laurea vecchio ordinamento o
secondo livello specialistico
c) Corsi di formazione e/o specializzazione
attinenti la didattica digitale (corsi di
specializzazione, master, corsi post-laurea)
e) Certificazione informatica (ECDL, Eipass). o
equivalenti
TITOLI PROFESSIONALI
a) Esperienza di docente/tutor/figura
aggiuntivain progetti PON acquisita
nell’ultimo decennio
d) Esperienze di docente in progetti PTOF
attinenti la didattica digitale acquisite
nell’ultimodecennio
f) Incarichi in qualità di Progettista,
Collaudatore,
Facilitatore, Animatore Pianiintegrati,
Personale di supporto (PON FSEFESR)

Data…………………………..

Punti 5 per titolo (max 25 pt)
Punti 5 per ogni certificazione (max
10 pt)
Punti 5 per ogni esperienza
(max 20 pt.)

Max 70
Punti 5 per ogni esperienza
(max 25 pt.)
Punti 5 per ogni esperienza
(max 25 pt.)
Punti 5 per ogni
esperienza(max 25 pt.)

Firma del candidato …………………………………………………..

