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Prot. 1201 del 06/04/2022 

 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE 

NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA 
 
Bando selezione esperto formatore interno/esterno 
 

IL DIRIGENTE 
VISTO Il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 n. 129, spettante il " Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi 

del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  

VISTO l’art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; VISTA la Circolare n. 2 

dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO il CCNL del Comparto Scuola sottoscritto in data 29/11/2007 e successive ii.mm.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; VISTA la Circolare del Ministero del 

Lavoro n. 2 del 2/02/2009;  

VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla 

stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 

VISTA l’adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 
scuole più esposte al rischio di povertà educativa  ( prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) 
VISTO  che le azioni di inclusione digitale del presente avviso sono articolate, pertanto, in due 

moduli: 

Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, 

finalizzati al BYOD (Bring your own device); 

Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. 

VISTA la necessità di impiegare figure di esperti per realizzare le attività formative; 

 

INDICE 
un bando di Selezione rivolto al personale interno ed esterno all’istituto scolastico, con comprovate 

competenze informatiche per il reclutamento di 2 ESPERTI per la realizzazione di un percorso 

formativo, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria dell’Istituto 

Comprensivo, incentrato sulle seguenti tematiche: 

 

uso corretto delle tecnologie, miglioramento delle competenze di cittadinanza digitale, acquisizione 

di competenze che riguardino la navigazione sicura in Internet,uso della piattaforma Microsoft 

Office 365 education già adottata da questa scuola, uso degli applicativi più comuni e utili 



nell’attività didattica come Word, PowerPoint, semplici software di montaggio video, al fine di 

motivare i ragazzi all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, in modo da dar loro competenze 

indispensabili nel XXI secolo, ma che li supporti anche a distanza. 

Le finalità formative delle TIC nella scuola possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 

- Favorire la conoscenza dello strumento pc e tablet a scopo didattico. 

- Sostenere l’alfabetizzazione informatica. 

- Facilitare il processo di apprendimento e quello di inclusione. 

- Promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio. 

- Promuovere azioni di cittadinanza attiva. 

 

ART. 1 – Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena 

l’inammissibilità della candidatura: 

 titolo di studio specifico in riferimento all’insegnamento delle discipline attinenti il/i modulo/i 

 comprovata esperienza di docenza nella/nelle discipline di riferimento 

 esperienze professionali coerenti con l’azione formativa richiesta 

 esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche  

 esperienze metodologiche-didattiche innovative nel campo di riferimento del progetto 

 qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile 

eventualmente anche da un sintetico progetto che esplicita tale metodologia 

N.B. Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di 

IDONEE candidature di personale interno. 
L’istanza dovrà anche essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e copia di documento 

di identità in corso di validità. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati 

che di seguito si riportano: 

TITOLI DI STUDIO  PUNTI 

Esperienza di docenza nella/nelle discipline di riferimento  10 punti 

 Esperienze professionali coerenti con l’azione formativa 
richiesta 
 
 

0,5   punti per ogni esperienza 

Max 30 punti 

 Esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche  
 

1 punto per ogni esperienza 

Max 40 punti 

Esperienze metodologiche-didattiche innovative nel campo di 
riferimento del progetto 

5 punti per ogni Master per 

massimo 10 punti 

 titolo di studio specifico in riferimento all’insegnamento delle 
discipline attinenti il/i modulo/i 2 punti 

Esperienza di docenza nella/nelle discipline di riferimento  
10 punti 

 Esperienze professionali coerenti con l’azione formativa 
richiesta 
 
 

0,5   punti per ogni esperienza 

Max 30 punti 

 

 
 



ART. 2 – Compiti dell’esperto 
L’esperto designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti: 

1. Assicura la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dalla 

Dirigente Scolastica, in orario diverso da quello delle lezioni curriculari 

2. Partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del 

modulo 

3. Elabora un progetto dettagliato da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 

garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo, in linea con l’attività progettuale 

presentata all’atto della candidatura del Piano Integrato 

4. Programma il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli/le sarà affidato, predisponendo, anche in 

formato digitale, il materiale didattico necessario 

5. Presenta una relazione finale sullo svolgimento delle attività 

6. Compila e firma il registro delle attività 

7. Rispetta l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  
  

ART. 3 – Modalità di presentazione della candidatura 
Gli interessati dovranno far pervenire a questo Istituto la propria candidatura alla selezione entro e 
non oltre le ore 12:00 del 13/04/2022, intesa come data di effettivo ricevimento della domanda e 

non come data di invio. L’istanza di partecipazione, indirizzata alla Dirigente Scolastica, potrà 

essere presentata inviando una PEC all’indirizzo csic878003@pec.istruzione.it  
Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non 

saranno sottoposte a valutazione. L’istanza di partecipazione dovrà pervenire con la dicitura 
“Selezione ESPERTI – AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ 
ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA”. Non saranno sottoposte a valutazione 

le istanze di partecipazione che risultassero incomplete, nonché quelle prive dell’indicazione del 

modulo di formazione cui la candidatura si riferisce. 
 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione 

sul sito dell’Istituto stesso.  

 

  

ART. 4 – Modalità di valutazione delle istanze e selezione delle candidature 
Le candidature saranno valutate dalla commissione all’uopo costituita per l’esame delle domande 

pervenute (Dirigente Scolastica, DSGA, Assistente amm.vo). La procedura di selezione sarà 

considerata valida anche in presenza di una sola candidatura, purché corrispondente alle esigenze 

formative del modulo di riferimento. Per la scelta delle figure professionali si procederà a una 

valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati 

nella tabella di valutazione allegata, una per ciascuno dei moduli formativi presenti nel bando. A 

parità di punteggio verrà data priorità al candidato di minore età anagrafica, in applicazione del 

disposto di cui all’art. 3 della Legge 127/1997, modificato dall’art. 2 della Legge 191/1998.  

 

 ART. 5 – Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi 
A conclusione della comparazione, la Dirigente Scolastica provvederà alla formazione delle 

graduatorie di merito provvisorie che saranno rese pubbliche all’albo online del sito web 

dell’Istituto. A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito sulla base della minore 

anzianità anagrafica. Avverso le graduatorie provvisorie, che saranno pubblicate il 14/03/2022, è 

ammesso reclamo entro 5 giorni (21/03/2022) successivi alla data di pubblicazione. 

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verranno pubblicate le graduatorie definitive. 

Avverso le graduatorie definitive 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“. 

  



ART. 6 – Attribuzione incarico e compenso 
Al candidato selezionato (a norma delle Linee Guida e la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) sarà 

conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. Le attività si svolgeranno 

secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati, 

presumibilmente dal 26/04/2022 a 27/05/2022. Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario 

autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

I candidati a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

DPR n. 62 del 19/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici“, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, pena la risoluzione del contratto. 

La dirigente scolastica si riserva il diritto di 

 non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti 

 procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

 non procedere al conferimento dell’incarico se le domande pervenute non soddisfano i criteri 

individuati nel presente bando. 

  

Con l’ESPERTO sarà stipulato contratto di prestazione d’opera occasionale. Il compenso orario 

previsto per lo svolgimento dell’incarico è stabilito in € 43,50 onnicomprensivi.   

In caso di esperto titolare di partita IVA, dovrà essere emessa fattura elettronica. Il numero di ore 

ammesse a pagamento, nel limite di quelle contrattualizzate, saranno desunte dai fogli di presenza 

che l’esperto è tenuto a firmare. La liquidazione del compenso avverrà dopo l’accreditamento 

all’istituto delle somme assegnate dal MIUR. 

  
ART. 7 – Rinunce e surroghe 
Gli eventuali rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia per iscritto. La mancata presentazione 

della figura professionale alla convocazione di questo Istituto equivarrà a rinuncia. In caso di 

rinuncia, la Dirigente Scolastica provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 

  
ART. 8 – Oneri e obblighi dell’aggiudicatario 
Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti dall’Avviso, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salvo ogni pretesa 

risarcitoria della amministrazione. 

Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell’incaricato che 

l’amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, 

salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti 

situazioni: 

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione all’Avviso 

2. violazione dell’obbligo di riservatezza 

3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o 

ripetute assenze e/o rinvii dell’intervento, potranno essere causa di immediata risoluzione del 

contratto. 

  
ART. 9 – Tutela della privacy 
Tutti i dati personali di cui questa Istituzione scolastica venga in possesso in occasione 

dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 

196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della 

domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 

selezione.  



La responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica; il responsabile del trattamento dati la 

DSGA. 

  
ART. 10 – Pubblicità 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sito web istituzionale della scuola

  

La responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica; il responsabile del trattamento dati la 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sito web istituzionale della scuola

La responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica; il responsabile del trattamento dati la 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sito web istituzionale della scuola   


