
Prot.

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
"Mario NUCCIO"

SCUOLA DELL 'INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA 1° GRADO
YoJ 27/01/2021

PO
Ritorte Sttilari

PNSD

OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI E btìQ|NTE ̂
COORDINATORE DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ1 DI APPRENDIMENTO DtLL
COMPETENZE DIGITALI previste dal progetto del PNSD descritto nell'awiso 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 MIUR AOODGEFID prot. 28545 del 21.09.2020 con la quale questa istituzione
scolastica è stata trasmessa la comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto
presentato "INCLUSIONE DIGITALE" con un finanziamento pari a:
euro 20.000,00 per la realizzazione del Modulo A di progetto relativo all'acquisto di dotazioni e
strumenti digitali, compresa la connettività;
euro 8.000,00 per la realizzazione del 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";

Vista la necessita e l'urgenza di reperire tra il personale interno 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;





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;

o
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018, rubricato ''Regolamento recante istruzi
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", ai sensi dell'art.
comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n.107;

visto il progetto 'Inclusione digitale" elaborato, redatto e deliberato dagli 00.CC. di questa
Istituzione Scolastica, destinato agli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo "Mario
Nuccio7'scuola secondaria di primo grado;

Visto il proprio decreto prot. n. 28 del 09/102020 di assunzione in bilancio delle somm
assegnate per la realizzazione del Progetto - Annualità 2020;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato con il pare re favorevole del Consi
d'Istituto

Vista l'approvazione del Collegio dei Docenti relativa all'implementazione del progetto nel Piano
dell'Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica;

INDICE

il presente avviso interno per l'INDIVlDUAZIONE DI:

N. 2 DOCENTI ESPERTI

N. 1 DOCENTE PROGETTISTA E COORDINATORE

N.l COLLAUDATORE

per la conduzione delle attività di apprendimento delle competenze digitali da parte degli studenti
più vulnerabili nell'ambito del modulo B dell'avviso 26163 del 28 luglio 2020.
Il presente avviso è rivolto ai docenti in servìzio, a tempo indeterminato o determinato fino al
termine delle attività didattiche, presso TIC "Mario Nuccio" l'a.s. 2020-21.

Si riporta nella seguente TABELLA DI SINTESI del modulo formativo in oggetto.
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Nome Progetto

"INCLUSIONE DIGITALE"

DESCRIZIONE

Le attività di apprendimento delle
competenze digitali da parte di tutti
gli alunni e in special modo degli
alunni più deboli, anche
linguisticamente, consistono in 4
laboratori per Io sviluppo delle
competenze base in coerenza con il
quadro di riferimento europeo
"DigComp 2.1", che si svolgeranno in
orario, extracurricolare ANCHE on-
line attraverso la piattaforma
GOOGLEG-SUITE.
Ogni gruppo, composto da alunni
della scuola secondaria di primo
grado, sarà seguito da docenti interni
esperti. Gli studenti beneficiari
dell'intervento saranno 80 che
corrispondono a 4 classi di 20 alunni.
I percorsi didattici previsti per
realizzare le attività di
apprendimento delle competenze
digitali avranno una durata di45 ore a
gruppo classe per un totale di 180
ore di formazione e dovranno
svolgersi lungo il corso dell'anno
scolastico 2020/21.
I docenti esperti individuati
attraverso questo avviso,
lavoreranno sempre in sinergia e
complementarietà per permettere al
gruppo classe di raggiungere gli
obiettivi previsti da questo progetto.

Totale ore
formazione

180

Art. 1- Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena rinammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei
sotto elencati requisiti essenziali:
• essere docenti in servizio, a tempo indeterminato o determinato fino al termine delle attività
didattiche, presso l'I.C. "Mario Nuccio" per l'a.s. 2020-21;
• essere a conoscenza del piano di formazione proposto;
• possedere comprovate e documentate esperienze per l'attività formativa per cui viene
presentata candidatura.

Art. 2 - Descrizione dei profili di formatore e attività da svolgere
I formatori assicurano la realizzazione delle attività formative delle attività didattiche in oggetto,
conformando altresì la propria azione all'impianto progettuale. In particolare il formatore ha il
compito di:
• Proporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto;
• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell'attività;
• Acquisire le autorizzazioni scritte alla partecipazione da parte dei genitori degli alunni;
• Espletare le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in uscita;
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• Compilare il registro delle presenze degli alunni;
• Documentare le attività del percorso per tracciare l'iter del processo attivato;
• Predisporre e consegnare il materiale prodotto;
• Predisporre, d'intesa con il Dirigente Scolastico, la certificazione finale delle competenze
acquisite dagli allievi;
• Partecipare a eventuali manifestazioni o eventi organizzati a conclusione dei percorsi
progettuali;
• Preparare la relazione finale sull'intervento svolto.

Art. 3 - Descrizione del profilo Docente Coordinatore di Progetto
• Aiutare DS e DSGA a definire la struttura del progetto;
• collaborare con i consigli di classe per la definizione dei criteri di selezione degli alunni;
• provvedere al materiale di pubblicità e alle altre necessità ricadenti nelle spese di
• Collaborare con DS e DSGA per l'istruzione delle procedure di acquisti dei materiali e la gestione
della piattaforma relativamente alle operazioni di affidamento e collaudo;
• Collaborare con il DS alla chiusura del progetto
• Collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione a costi reali.

Art. 3 - Incarichi e Compensi

L'incarico ai docenti esperti definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il
compenso. Quest'ultimo è legato alle tabelle emanate dall'autorità di garanzia e il massimale
orario è pari a €. 17,50 lordo stato omnicomprensivo per Progettista e Collaudatore
Per l'incarico di docente formatore l'importo orario previsto è di €. 35,00 lordo stato
omnicomprensivo.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di
presenza e/o dai verbali.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati.

Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione,composta da DS e DSGA, attribuirà un punteggio, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. La
Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (AH. 1). La
Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all'Area
tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri





Titoli culturali

Diploma di Laurea specifico

(Quadriennale o specialistica/magistrale)

Laurea triennale

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si
tratta della stessa classe di laurea)

Dottorato di Ricerca

Corso post-laurea

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II
livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)

Titoli ed esperienze professionali

Abilitazione alla Professione tramite Concorso a
cattedra

Incarichi professionali rientranti nella stessa
tipologia richiesta

Competenze informatiche certificate da enti
riconosciuti ed accreditati

Competenze linguistiche certificate da enti
riconosciuti ed accreditati

f) Incarichi in qualità di Progettista, Facilitatore,
Personale di supporto (PON FSE FESR)

(VALIDO PER LA CANDIDATURA A DOCENTE
COORDINATORE)

Punteggio

20

15

5

3 (fino a pt 6)

Punteggio

10

2 (fino a 6)

2 (fino a pt 4)

2(finoapt4)

Punti 5 per ogni esperienza

(max 25 pt.)

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri:
1) il candidato che ha svolto più esperienze nell'area d'interesse;
2) precedenza al candidato più giovane d'età

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai candidati. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa
o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria.





Art. 5 - Domanda di ammissione, vantazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all'art. 2, secondo il modello di candidatura (All.l).
Nell'elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l'ordine alfabetico indicato all'art. 4.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di. un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (All.l), intestata al Dirigente
Scolastico dell'Istituto, tramite email all'indirizzo tp81700p@istruzione.it o brevi manu, entro e
non oltre le ore 13:00 del 11/02/2021.
Le domande tardive saranno escluse dalla selezione.
La domanda deve recare in calce la firma dell'aspirante. Nella domanda l'aspirante avrà cura
inoltre di autorizzare l'Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in conformità del D.lgs.
196/03.
Art. 6- Revoche e surroghe
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano
l'annullamento dell'attività corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante
della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato
causa sufficiente per la revoca dell'incarico. Qualora il personale individuato, all'atto della
convocazione per il conferimento dell'incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo
e soltanto attraverso formale rinuncia da presentare all'Istituto.
Art. 7 - Modalità di impugnativa
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l'atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di
60 o 120 giorni.
Art. 8 - Modalità di accesso agli atti
L'accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990,
n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell'ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando
saranno concluse tutte le operazioni.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 10 - Responsabile unico del procedimento
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Marchese
Art. 11 - Pubblicità
II presente AVVISO viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa
Istituzione scolastica all'indirizzo www.marionuccio.edu.it.




