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Luogo, data e protocollo della segnatura 

 

Ai docenti dell’Istituto comprensivo “A. Fantoni” di Rovetta 

Al DSGA 

 

Al Sito - Agli Atti 

 
OGGETTO: Avviso di selezione docenti esperti per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale 

per la scuola digitale (PNSD) – a.s. 2019/2020. 

Reclutamento formatori per la didattica a distanza – Procedura d’urgenza - 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 851 del 27/10/2015,con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD); 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000050 del 25-11-2015; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con contestuale 

erogazione; 

VISTA  la Nota MI prot. n. 4203 del 20/03/2020 Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 

animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 1147; 

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

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) è richiesta 

la figura del docente esperto nel campo specifico ed una buona conoscenza della realtà dell'Istituto; 

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 
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il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di docenti esperti interni a 

questo Istituto per l'attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

 

Art. 1 - Compiti dell’esperto 

Realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell’azione in oggetto, quali: 

 

1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza; 

2. coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento 

delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle 

famiglie e agli altri attori del territorio;  

3. creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali 

nella didattica in classe e a distanza (a titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica digitale, 

software didattico, spese per assistenza tecnica).  

 

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 i docenti impegnati nella didattica a distanza, anche 

da remoto; 

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

• a consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e a condividere materiali 

e conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico 

• redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in 

oggetto. 

 

Art. 2 - Candidatura 

I docenti dell’Istituto Comprensivo di Rovetta sono invitati a presentare la propria candidatura per l’incarico di 

docente esperto interno per l'attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), corredata 

di Curriculum Vitae in formato europeo, inviandola all’ indirizzo e-mail bgic868003@pec.istruzione.it attraverso 

la propria casella istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata (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 (per motivi di urgenza legati 

alla gestione della didattica a distanza) le ore 12,00 del 03/04/2020. 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. 

 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

Il Dirigente scolastico, procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

 

Titoli Punti 

1) Frequenza dei corsi PNSD, PON, Formazione di ambito Punti 10 per ogni corso  

Max 20 punti 

2) Appartenenza al team dell’innovazione digitale o al gruppo di supporto. Punti 20 
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3) Titoli ed esperienze pregresse come formatore in corsi 

 

sull’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica di almeno 5 ore 

Punti 10 per corso  

Max 20 punti 

4) Figura di sistema all’interno dell’Istituzione scolastica (collaboratore 

vicario, funzione strumentale, referente di plesso, …) 

Punti 5 per ogni anno 

scolastico 

Max 20 punti 

5) Stabilità dell’incarico per garantire la ricaduta e la riproposizione della formazione: Punti 10 

a) docenti a tempo indeterminato; Punti 10 

TOTALE PUNTI MAX 100 

 

A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 

Al termine della selezione il DS 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, conferito dalla scuola, sarà corrisposto un compenso pari i Euro 1.000,00, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri, per le attività progettuali legate all’attuazione dell’Azione #28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale -“Un animatore digitale in ogni scuola”, cioè finalizzate alla “realizzazione di 

attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di 

soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale”. 

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. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dr. Martin Massimiliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Rovetta (BG) 

Il/La sottoscritt    

nat_a  il  C.F.  

  

email  docente a tempo indeterminato 

in servizio presso il  dell’Istituto  

  

 

DICHIARA la propria disponibilità 

ad assumere l’incarico di docente esperto per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD) per l’anno scolastico 2019/2020. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

TITOLI PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

SCUOLA 

1) Frequenza dei corsi PNSD, 

PON, Formazione di ambito 

Punti 10 per ogni corso  
Max 20 punti 

  

2) Appartenenza al team 

dell’innovazione digitale o al gruppo 

di supporto. 

Punti 20   

3) Titoli ed esperienze pregresse 

come formatore in corsi 

sull’applicazione delle nuove tecnologie 

alla didattica di almeno 5 ore 

Punti 10 per corso  
Max 20 punti 

  

4) Figura di sistema all’interno 

dell’Istituzione scolastica 

(collaboratore vicario, funzione 

strumentale, referente di plesso, …) 

Punti 5 per ogni 

anno scolastico 

Max 20 punti 

  

5) Stabilità dell’incarico per garantire 

la ricaduta e la riproposizione 

della formazione: 

Punti 10   

a) docenti a tempo indeterminato; Punti 10   

 
A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 

Il/La sottoscritt_ si impegna 

• ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le indicazioni definito dall’Istituto; 

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

dirigenza; 

• essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza, anche 

da remoto; 

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

• a consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e a condividere 

materiali e conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico 

• redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in 

oggetto. 
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Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

  di essere dipendente di codesta amministrazione; 

  di essere cittadino italiano o di uno degli stati dell’Unione Europea; 

  di godere dei diritti civili e politici; 

  di non aver riportato condanne penali; 

  di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

  di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'incarico previsti dalla norma vigente; 

  di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di selezione  Prot. n.          del .           e di accettare 

i termini e le condizioni contenuti nell’avviso stesso 

 
Il/La sottoscritto/a, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizza il trattamento dei propri dati personali 

sensi dell'art.13 GDPR Regolamento UE2016/679),è consapevole che potrà esercitare i diritti previsti dal 

succitato Regolamento e dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di 

questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto. 

 

 

  lì   
 

Firma 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente scheda di candidatura: 

 

• Curriculum vitae in formato europeo 

• Proposta formativa 
 

 
 

  lì   
 

In fede 
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