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Oggetto: Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 
professionali, finalizzata all’individuazione di un esperto interno e/o esterno (collaborazione 
plurima) per la realizzazione di un percorso formativo avanzato sull’utilizzo degli strumenti 
per la didattica a distanza.  

CUP: I38H20000300001 
CIG: ZA62E045EF 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 
scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”; 
VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 
relativi alle iniziative di formazione”, cui la nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 
VISTO il Decreto N. 129 del 28 Agosto 2018 “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” ed in particolare l’art. 43 c.3 il quale consente la stipula di contratti di prestazioni 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa;  
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VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture approvato in data 25/02/2019;; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa PTOF 2019/22; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2020 n. 54 del 18/12/2019 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, attuativo del Decreto legge 23 febbraio 2020 n° 6 che prevede 
all’Articolo 1 lettera g) quanto segue: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

VISTO D.L. 8 aprile 2020, n. 22 articolo 2 comma 3 così afferma: “In corrispondenza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il 
personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione…”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 2899 del 27/09/2019: “Differimento dei termini di 
rendicontazione dei contributi relativi all’azione #28 Animatori digitali (prima annualità e seconda 
annualità), all’azione #3 “Connettività” e all’azione #24 “#imieidiecilibri” del Piano nazionale 
scuola digitale (PNSD)”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 4581 del 05/04/2019: “Differimento dei termini di 
rendicontazione dei contributi relativi all’azione #28 Animatori digitali (prima annualità e seconda 
annualità), all’azione #3 “Connettività” e all’azione #24 “#imieidiecilibri” del Piano nazionale 
scuola digitale (PNSD)”; 

PRESO ATTO delle esigenze formative relativamente alla Didattica a Distanza ed alla necessità di 
supportare l’animatore digitale nell’azione di accompagnamento all’utilizzo dei relativi strumenti 
hardware e software da parte dei docenti; 

INDICE 

una selezione interna e/o esterna all’Istituto (collaborazione plurima) mediante procedura 
comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, per la selezione di un esperto al quale 
affidare la conduzione dell’azione formativa “Ambienti digitali per l’apprendimento – corso 
avanzato”. 

 
1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un Esperto interno e/o esterno per la realizzazione 
di un percorso formativo rivolto ai Docenti dell’Istituto Comprensivo circa gli strumenti e le 
metodologie per condurre la didattica a distanza basata prevalentemente sugli strumenti della Google 
Suite e sulle tecniche di preparazione di compiti e verifiche. 

Le attività del coso dovranno avvenire in modalità a distanza con supporto di piattaforma e-learning. 
Titolo del corso: “Didattica a distanza: Ambienti digitali per l’apprendimento” (Corso avanzato). 

Obiettivo del corso: fornire supporto ai Docenti dell’Istituto nell’utilizzo degli ausili informatici da 
utilizzare per la didattica a distanza e per la produzione di contenuti, nello specifico: 

• Utilizzare metodologie didattiche col supporto delle tecnologie digitali. 

• Utilizzare metodologie centrate sulle capacità dello studente di riflettere, creare e progettare. 

• Educare gli allievi all’utilizzo consapevole dei media. 

• Conoscere le principali app a supporto della didattica e le tecniche di costruzione di contenuti 



digitali a sostegno della didattica 

• Aggiornamento professionale continuo. 
Profilo di competenza richiesto: Esperto con comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie a 
supporto della didattica a distanza, in particolar modo con riferimento alla gestione della 
piattaforma G Suite Google Suite ed utilizzo di Classroom.  
L’esperto dovrà: 

• saper organizzare situazioni di apprendimento; 
• saper utilizzare la tecnologia al servizio della didattica; 

• saper stimolare la motivazione e il metodo di studio personalizzato. 
Contenuti del Corso:  

• Google Apps, in particolar modo: Gmail, Drive, Creazione di Moduli e Quiz (e relativa gestione 
con i fogli di lavoro), Classroom. 

• Creazione di Mappe concettuali. 
• Uso consapevole della rete ed educazione ai media. 

• Come scegliere app e tool per creare attività stimolanti. 
Durata del corso: 25 ore. Distribuite in 

10 ore con 5 incontri Webinar  
10 ore di studio personale su piattaforma E-learning 

5 ore studio/ricerca con assistenza da parte del Formatore 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I candidati, ai fini dell’individuazione nell’elenco graduato dell’Esperto, potranno produrre apposita 
istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando esclusivamente il modulo allegato 
al presente Avviso (Allegato A), che ne costituisce parte integrante. In esso, il candidato dovrà 
dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail. 

L’istanza di cui all’Allegato A deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da: 
• Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato, firmato e provvisto di dichiarazione di 

validità dei titoli e delle esperienze dichiarate, su cui si dovranno evidenziare titoli ed esperienze 
che, in base alla tabella di valutazione riportata nell’art. 5 del presente avviso, si intende sottoporre 
all’attenzione della Commissione preposta alla valutazione delle candidature, ai fini 
dell’affidamento dell’eventuale incarico; 

• N. 1 modello di descrizione delle esperienze specifiche (redatta conformemente al modello di 
cui all’Allegato. B al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante); 

• Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 
Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa 
Istituzione scolastica, sul sito web dell’Istituto http://www.istitutocomprensivovernole.it, sui siti web 
delle Istituzioni Scolastiche. 

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e 
di invio dei documenti richiesti per la candidatura. 



Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 
certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione 
sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto 
sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla domanda. 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) 
da dichiarare nell’istanza: 
• cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 
• non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

• non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 
• non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico 

di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 
nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

• laurea (vecchio ordinamento) e/o Laurea Specialistica attinente al profilo professionale da 
ricoprire.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 
La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e professionali, 
nonché delle esperienze didattiche maturate nel settore. 
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico domanda di partecipazione (Allegato 
A), corredata di curriculum vitae e autodichiarazione (Allegato B) con la seguente dicitura – 
Domanda di partecipazione alla selezione di esperti U.F. “Didattica a distanza: Ambienti digitali per 
l’apprendimento – Corso avanzato”. 
L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31 agosto 
2020 alla Istituzione scolastica scrivente, mediante PEC: leic85600e@pec.istruzione.it.  
Saranno escluse dalla valutazione le candidature: 

ü pervenute oltre i termini previsti; 
ü pervenute con modalità diverse da quelle previste nell’avviso; 

ü sprovviste della firma in originale; 
ü sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

ü sprovviste della dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute 
nel curriculum vitae (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e copia di un documento d’identità valido. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di causa maggiore. 

Le domande pervenute verranno valutate da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 
tramite comparazione del C.V. e secondo i criteri di cui alle Tabelle allegate  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 



pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l’incarico di 
Esperto al docente designato sulla base della graduatoria risultante. 
L’attività assegnata dovrà essere svolta secondo quanto concordato e secondo la calendarizzazione 
fissata. Il compenso spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro presentazione di 
documentazione attestante l’attuazione del progetto stesso. 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (rif. art. 71 DPR 445/2000). 

 
4. VALUTAZIONE DI MERITO 

Sono oggetto di valutazione, come specificato in tabella: 
1. Titoli culturali 

2. Titoli professionali 
3. Titoli scientifici 

4. Motivazione ed esperienze professionali specifiche, oggetto dell’autopresentazione e della 
descrizione delle esperienze. 

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I titoli preferenziali saranno i seguenti: 
1. docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole, in subordine 

2. docenti di altra istituzione scolastica (collaborazione plurima), in subordine 
3. esperti esterni; 

I criteri di valutazione sono così esplicitati: 
Tabella A 

TITOLI CULTURALI  
Max 25 punti 

PUNTEGGIO 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento 
coerente con la tipologia di intervento 

(max 10 punti) 

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto 
superiore a 90 + punti 2 per la lode 

Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti la Tematica 

(max 10 punti) 

2 pp/titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, master 
universitario, specializzazione) 

1 p/titolo (corso di perfezionamento universitario) 
Competenze informatiche certificate: 

1. ECDL Base 

2. ECDL Core 7 Moduli, ECDL Full Standard 7 
Moduli; 

3. ECDL Advanced ciascuno dei 4 Moduli; 

4. ECDL Expert (3 moduli su 4 del livello Advanced) 

(max. 5 punti) 

1. Punti 1* 

2. Punti 2* 

3. Punti 3 (primo Modulo) + Punti 1 per ciascuno degli 
altri tre moduli* 

4. Punti 4* 



5. Altre certificazioni competenze informatiche: 5. Punti 0,5 a certificazione* 

* per le certificazioni ECDL sarà considerata quella di 
rango più elevato che da titolo al punteggio maggiore 
(una sola volta) 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Max 35 punti 
PUNTEGGIO 

Saranno presi in considerazione solo gli incarichi inerenti alla tematica. 

Esperienze documentate di docenza in progetti PON, 
POR, PNSD o in corsi su tematiche afferenti alla tipologia 
del modulo richiesto presso enti riconosciuti 

Punti 1 per ogni incarico di durata compresa tra 15 e 20 
ore; 

Punti 2 per ogni incarico di durata compresa tra 20 e 25 
ore; 

Punti 3 per ogni incarico di durata superiore a 25 ore. 

(max punti 16) 

Incarichi di esperto in attività formative - in presenza e 
online - inerenti alla tematica 

Punti 1 per ogni incarico di durata compresa tra 15 e 20 
ore; 

Punti 2 per ogni incarico di durata compresa tra 20 e 25 
ore; 

Punti 3 per ogni incarico di durata superiore a 25 ore. 

(max punti 16) 
Incarichi come amministratore G Suite Punti 1.5 (max 1.5) 

Incarichi come amministratore Office 365 Punti 1.5 (max 1.5) 

 

TITOLI SCIENTIFICI 

Max 10 punti 
PUNTEGGIO 

Pubblicazioni su tematiche attinenti 

Libri ad autore unico o pubblicazioni scientifiche in 
volume monografico (con ISBN) punti 2 

Pubblicazioni elettroniche con tematiche attinenti il 
bando (con ISBN) punti 2 

Libri o pubblicazioni scientifiche di autori vari (con 
ISBN) punti 1 

Libri “a cura di” (con ISBN) punti 0,5 

Articoli su riviste di rilievo almeno regionale p. 0,5 per 
articolo 

 

VALORIZZAZIONE CURRICULUM 

(eventuale colloquio con la Commissione) 
Max 30 punti 

PUNTEGGIO 

  

 

Punteggio massimo attribuibile 100 

 
 



 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 
 

6. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro 3 gg. dalla data di scadenza del presente avviso. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo al Dirigente 
Scolastico entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Pantaleo Antonio Conte. 
 

6. COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso forfettario, onnicomprensivo, di € 1000,00. 
Nessun altro compenso sarà dovuto.  
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dalla 
effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che pertanto nessuna responsabilità in merito 
potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza 
esclusiva di questa Istituzione scolastica. 

 
7. OBBLIGHI PER L’ESPERTO 

L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’Esperto deve essere in grado di gestire la didattica a distanza mediante l’utilizzo di piattaforme 
informatiche che rispettino la normativa vigente, anche in termini di tutela della privacy.  

 
8. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

L’incarico sarà formalizzato anche in presenza di una sola candidatura se ritenuta rispondente alle 
esigenze progettuali. 

In ordine di graduatoria definitiva l’Istituzione scolastica provvederà a proporre il conferimento di 
incarico di collaborazione plurima o di lavoro autonomo, che il candidato dovrà formalmente 
accettare o rifiutare. 
 

9. RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività 
sono: 
§ l’assenza dalle attività programmate; 

§ il ritardo alle lezioni; 



§ la negligenza. 

 
10. TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), s’informa che il Titolare dei dati rilasciati per la 
partecipazione alla presente trattativa è l’Istituto Comprensivo “A. Diaz” Via della repubblica - 73029 
Vernole (LE). 

I dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di selezione, saranno utilizzati 
dall’Istituto esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione dell’esperto, garantendo 
l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Al termine della procedura i dati saranno conservati (secondo la specifica normativa di settore che 
disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le 
disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati 
personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla 
verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di procedura di selezione. 

Per ogni altra informazione sul trattamento dei dati è possibile contattare il Responsabile della 
Protezione dei Dati dell’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole, il dott. Ernesto Sabato, al 
seguente indirizzo mail: dpo.icvernole@gmail.com  
L’informativa integrale sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web della scuola 
all’indirizzo http://www.istitutocomprensivovernole.it - sezione privacy. 
 

11. RISERVATEZZA 
Il prestatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti 
amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, 
successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare 
rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili. 

 
 

Allegati: 
Modello di domanda (allegato A)  

Tabella valutazione titoli (allegato B). 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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