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Progetto “CONNESSI...in sicurezza...A SCUOLA E A CASA”  

CUP_H49J20001680006 
 

 

 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE 

PER 

N. 1 INCARICO DI ESPERTO (INTERNO IN SUBORDINE ESTERNO) 

N. 3 INCARICHI DI COORDINATORI (INTERNI) 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Fomativa; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto il 15/02/2021  con 

delibera n° 173; 
VISTO l'Avviso pubblico prot.26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di AZIONI DI 

INCLUSIONE   DIGITALE  nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa; 
VISTA la candidatura all’Avviso in parola presentata da questa Scuola in data 04/08/2019; 

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; 

ACQUISITO   il CUP H49J20001680006 per il progetto in questione; 

VISTA    la formale assunzione in Bilancio con Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 11929 del 
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17/11/2020 relativo al Progetto in oggetto, per un importo di Euro 28.000,00; 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data  

odierna; 

VISTA la Nomina del R.U.P. prot. 187 del 07/01/2022; 

VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione del personale interno nonché i 

massimali retributivi; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm.ii.; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l'art. 52. co. 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 ~ l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell’ambito dell'area di competenza; 

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 

svolgimento delle attività formative previste; 

VISTO il Decreto interministeriale del 28 agosto 2018 , n. 129  - 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; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n.143 del 03/11/2020 e del Collegio Docenti del 

22/12/2020 delibera n.68 relative alla adesione all’ Avviso prot. n. 26163 del 28.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto delibera n. 184  del 19/05/2021 e del Collegio Docenti    

del 18/05/2021 delibera n. 92 relative alla definizione dei criteri di selezione per il 

conferimento degli incarichi del personale interno; 
CONSIDERATO che questo Istituto è stato autorizzato all’attuazione delle azioni riferite alla 

realizzazione   di AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE  nelle scuole più esposte al 
rischio di povertà educativa di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. 

                                   
                               
 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Che nel sito web, all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di Selezione rivolti al 

personale interno ed esterno per il reclutamento di N. 1 INCARICO DI ESPERTO (INTERNO 

IN SUBORDINE ESTERNO) e N. 3 INCARICHI DI COORDINATORI (INTERNI) – 

mediante procedura comparativa e secondo la griglia di valutazione deliberata, per ambiti tematici, 

come di seguito indicati, per l’attuazione, delle azioni di formazione coerenti con l’Avviso pubblico 

per la realizzazione di Azioni di Inclusione Digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa.  

 

In ordine al seguente modulo: 

 

 

 

 

 

     Titolo Modulo 
formativo 

Destinatari 
Numero 

di ore 

 

   CONNESSI…in 
sicurezza…A 

SCUOLA E A CASA 

N. 17 Alunni della scuola primaria e 
secondaria di  primo grado 67 

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

67 

N. 18 Alunni della scuola secondaria di  
primo grado 

67 
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Criteri di selezione 

 

I docenti esperti interni, in subordine esterni, che aspirano all'attribuzione dell’incarico di 

ESPERTO desunti dal bando pubblico di selezione saranno individuati tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

 

 
A TITOLI CULTURALI Punteggio 

MAX 55 

A1  
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 

A2 c) Corsi di formazione e/o specializzazione attinenti la 
didattica digitale (corsi di specializzazione, master, corsi 
post-laurea) 

 
Punti 5 per titolo (max 25 pt) 

A3 e) Certificazione informatica (ECDL, Eipass) o      equivalenti Punti 5 per ogni certificazione (max 10 pt) 

 
B 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

Punteggio                                         
MAX 70 

B1 a) Esperienza di docente/tutor/figura aggiuntiva        in 
progetti PON acquisita nell’ultimo decennio 

Punti 5 per ogni 
esperienza (max 20 pt.) 

B2 d) Esperienze di docente in progetti PTOF 
attinenti la didattica digitale acquisite nell’ultimo 
decennio 

Punti 5 per ogni 
esperienza (max 25 pt.) 

B3 f) Incarichi in qualità di Progettista, Collaudatore, 
Facilitatore, Animatore Piani integrati, Personale di 
supporto (PON FSE FESR) 

Punti 5 per ogni 
esperienza (max 25 pt.) 

                                    TOTALE 125 PUNTI 

 

 

 

 

I docenti interni che aspirano all'attribuzione dell’incarico di COORDINATORI desunti dal bando 

pubblico di selezione saranno individuati tenendo conto dei seguenti criteri: 

- Requisito essenziale: Titolo specifico coerente con il modulo, titolare sulla disciplina con assoluta 

precedenza; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTI Max 20 punti 

 

PERCORSO FORMATIVO 

PROPOSTO 

  OBIETTIVI E COMPETENZE SPECIFICHE DA FARE ACQUISIRE  AI CORSISTI                  Max 5 

CONTENUTI 
Max 5 

ATTIVITA’ PREVISTE Max 5 

METODOLOGIE Max 5 

TOTALE 
Max 20 punti 



ISTITUTO COMPRENSIVO “LA PIRA GENTILUOMO” – MEIC864003 –  VIA GEROBINO PILLI, CAMARO - MESSINA 

    In subordine: 

- Titolarità su altre discipline ed in possesso del titolo specifico richiesto dal modulo; 

- Docenti di altre discipline; 

         A TITOLI CULTURALI       Punteggio 
MAX 55 

A1   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 

  A2 c) Corsi di formazione e/o specializzazione 
attinenti la didattica digitale (corsi di 
specializzazione, master, corsi post-laurea) 

 
Punti 5 per titolo (max 25 pt) 

      A3 e) Certificazione informatica (ECDL, Eipass). o  
equivalenti 

Punti 5 per ogni certificazione (max 10 pt) 

  B TITOLI PROFESSIONALI Punteggio                                               

MAX 70 

B1 a) Esperienza di docente/tutor/figura aggiuntiva       
in progetti PON acquisita nell’ultimo decennio 

Punti 5 per ogni 
esperienza (max 20 pt.) 

      B2 d) Esperienze di docente in progetti PTOF 
attinenti la didattica digitale acquisite nell’ultimo 
decennio 

Punti 5 per ogni 
esperienza (max 25 pt.) 

B3 f) Incarichi in qualità di Progettista, 
Collaudatore, Facilitatore, Animatore Piani 
integrati, Personale di supporto (PON FSE 
FESR) 

Punti 5 per ogni 
esperienza (max 25 pt.) 

                                    TOTALE 125 PUNTI 

 

 

 

Art. 2  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze ed 

alle esperienze maturate, secondo la griglia allegata all’Avviso; 

 

Art. 3  

La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegati la Domanda di Partecipazione (Allegato 

A) e la Scheda di autovalutazione dei titoli (Allegato B), verranno pubblicati all’Albo on Line ed in 

Amministrazione Trasparente.  

 

Art.4  

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati 

nell’Avviso.  

 

Art. 5 

 L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito 

verbale di valutazione delle istanze dei candidati redatto da commissione appositamente nominata. 

 Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida.  

 

Art. 6 

 Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati e il 

responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Luisa Lo Manto.  
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Art. 7 

 L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese 

al riguardo. 

 

Art. 8 

Alla presente determina sarà data massima informazione pubblicità e trasparenza mediante la 

pubblicazione all’Albo pretorio della scuola, sul sito web istituzionale in amministrazione trasparente 

e nelle altre sezioni dedicate ai Fondi Strutturali Europei. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Luisa Lo Manto 

   (*Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*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) 
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