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Avviso per la selezione di docenti esperti interni/esterni per attività di formazione 
#PNSD 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827e 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 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"; 

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, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la L. n. 107/2015; 

VISTO il PNSD Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), che prevedono il potenziamento delle 

dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche statali, anche attraverso politiche attive per il BYOD; 
VISTO  l'Avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 che  ha l'obiettivo di promuovere la 

realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole statali del primo e secondo ciclo più esposte al rischio di povertà 

educativa e divario digitale attraverso l'acquisizione di dotazioni e strumenti digitali finalizzati al BYOD e attività 

didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili; 

VISTI i criteri per il reclutamento delle figure professionali approvati dagli organi collegiali; 

CONSIDERATO che per l’attuazione delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) è richiesta la 
figura di docenti esperti nel campo specifico; 

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 docenti  esperti interni/esterni a 

questo Istituto per l'attuazione  di n. 3 Moduli di 30 ore ciascuno delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola 

digitale(PNSD).
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Art. 1 - Compiti dell’esperto 

Realizzazione di attività previste dalle azioni del PNSD in oggetto, in particolare per attività didattiche, curricolari e/o 
extracurricolari, mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili e per supportarli in caso di  
didattica a distanza.  

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare, sulla base dei seguenti obiettivi: 

 

creare un ambiente di apprendimento più coinvolgente, accattivante e motivante; 

promuovere metodologie didattiche innovative e l’utilizzo delle TIC per aiutare gli alunni a migliorare il livello delle 
competenze di base; 

favorire l’apprendimento delle competenze chiave e di cittadinanza europee, in particolare “Competenza digitale” e 
“Imparare ad imparare”. favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso 
a Internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati 
o studenti BES, DSA e disabili”; 

favorire una cultura aperta alle innovazioni; 

permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa; 

permettere agli studenti di diventare attori attivi nel processo di apprendimento, arrivando a creare in prima persona 
contenuti didattici integrativi da presentare sia come “prodotti finiti” condivisibili che come processi didattici utili da cui 
trarre una formazione trasversale davvero efficace; 

aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso gli alunni; 

facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici presenti nel web da 
parte degli alunni; 

permettere agli alunni e ai docenti di poter utilizzare in maniera attiva piattaforme didattiche e di e-learning (p.e. E-
Twinning); 

favorire la centralità dell’alunno, nel quadro anche di una cooperazione tra scuola e genitori; 
promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e 

dell’apprendimento; rafforzare negli alunni la consapevolezza della propria identità digitale, in un’ottica di prevenzione 
e contrasto del 'cyberbullismo', di educazione alla comunicazione digitale e ad un uso corretto e consapevole di Internet; 

fornire agli studenti modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro, per promuovere un migliore riconoscimento 
delle proprie potenzialità e dei risultati da loro stessi raggiunti e garantire loro le competenze necessarie per un buon 
inserimento professionale e sociale; 

consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile. 

 
Oltre alle attività suddette, il docente deve: 

             -partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza; 

             -essere disponibile all’assistenza tecnica per gli alunni impegnati nelle attività didattiche, anche da remoto; 

             -predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione; 

          -consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con gli alunni e a condividerli ai fini della documentazione    
di buone pratiche; 

           -redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in oggetto. Le   
attività dovranno espletarsi in presenza e a distanza  solo in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza per 
emergenza sanitaria. 

 
Art. 2 - Candidatura 
I docenti sono invitati a presentare la propria candidatura per l’incarico di docente esperto interno per l'attuazione delle 
Azioni #4 e #6  del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), corredata di Curriculum Vitae in formato europeo, 
inviandola all'indirizzo e-mail ctic83700x@istruzione.it,  (a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in 
formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità), su 
modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del 19/11/2020. 
La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 3 - Criteri di selezione 

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la 
tabella di valutazione sotto riportata: 
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Titoli valutabili Punteggio 

 
Titolo di studio di studio Universitario ( Secondo livello o vecchio 

ordinamento)  [specifico rispetto all'oggetto dell'avviso] 
 

- Punti 6 per ogni votazione pari o inferiore a 
100/110; 

- Punti 12 per votazione da 101 a 105/110; 

- Punti 18 per votazione da 106 a 110/110; 

- Si aggiungono punti 2 per votazione con lode 

Titolo di studio universitario primo livello o triennale 

[specifico rispetto all'oggetto dell'avviso] 

 -           Punti 5 

Diploma di scuola secondaria superiore (non si valuta se in possesso di 

Laurea) 

[specifico rispetto all'oggetto dell'avviso] 

- Pu       Punti  3 

Master  universitario di II livello 
[specifico rispetto all'oggetto dell'avviso] 

 -            Punti  4 

Master  universitario di I  livello 

[specifico rispetto all'oggetto dell'avviso] 

-             Punti  2 

Certificazioni Informatiche 

 

-   -         Punti  2 

Certificazioni linguistiche -   -         Punti  2 

 
Il candidato è tenuto a presentare insieme alla documentazione in allegato anche la traccia del progetto che intende 
realizzare, che sarà valutato dalla commissione con un punteggio da un minimo di 1 a un massimo di 10 punti, che andrà a 
sommarsi a quello dei titoli culturali e professionali. 
A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito mediante affissione 
all’albo dell’Istituzione scolastica. Il docente individuato verrà avvisato personalmente. 

 
Art. 4 - Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso pari ad euro 70,00 lorde omnicomprensive l'ora, per 
complessive 30 ore. 
L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato. Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale 
partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione dell’azione in oggetto, in 
quanto tale attività rientra nell’incarico. 

 
Art. 5 - Trattamento dei dati personali 
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e 
trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo. 

 
Art. 6 - Allegati 

          Allegato A   (domanda per esperto) 

          Allegato A1 (dichiarazione titoli esperto interno) 

          Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679. 
 
 
 

                                                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                                   Prof. Giancarlo Garozzo(*) 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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