
 
  

Lumezzane, lì 16/11/2020 

 

Ai docenti 

I.C. Polo Est di Lumezzane 

Al sito web – Agli ATTI 

 

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

per la scuola digitale (PNSD) – a.s. 2020/2021 

 

 

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”;  

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

per la Scuola Digitale (PNSD) ed, in particolare, l’ Azione #28 ; 

VISTA la Nota MI prot. n. 4203 del 20/03/2020 avente per oggetto “ Piano nazionale per la 

scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di 

assegnazione del contributo per l’anno 2020 con cui è stata comunicata l’erogazione, 

a favore di questa istituzione scolastica, di un contributo pari a euro 1.000,00 per la 

realizzazione delle attività previste nei tre ambiti dell’ Azione #28;  

PRESO ATTO che la stessa nota MIUR n. 4023 del 20 marzo 2020 prevede che la formazione interna 

rivolta ai docenti possa essere svolta attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 

formativi, anche online e a distanza, considerata l’attuale situazione di emergenza 

nazionale per il COVID-19; 

RILEVATO che detta nota MIUR n. 4203 del 20 marzo 2020 prevede che costituiscono costi 

ammissibili, tra gli altri, i costi di personale connessi alle attività formative, senza 

alcun vincolo percentuale di spesa del contributo ricevuto; 

VISTO 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;  

RILEVATA l’esigenza di organizzare, mediante il detto contributo di euro 1.000,00, una attività di 

formazione interna, rivolta ai docenti e un’azione di educazione digitale rivolta alle 

famiglie e agli studenti; 

VISTA la delibera n. 16 del consiglio di istituto del 16.12.2019 del Programma Annuale 2020, 

 

E M A N A 

 

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 

 

 il formatore avrà l’incarico di svolgere le seguenti  attività: 

1) Formazione interna: formazione rivolta ai docenti dell’istituto sulle competenze informatiche 

necessarie a progettare e condurre lezioni in DDI al fine di innovare la didattica digitale; scambio e 

progettazione di buone pratiche attraverso la promozione di del’uso consapevole delle tecnologie 

informatiche come strumento di metodologia didattica. 

L’attività sarà svolta online e a distanza e dovrà prevedere che la formazione abbia una durata non 

superiore a 20 ore complessive e 2 di progettazione attività.  

2) Coinvolgimento della comunità scolastica: azione di educazione digitale rivolta alle famiglie e agli 

studenti sull’uso e consultazione del registro elettronico ARGO e alfabetizzazione digitale necessaria 

all’utilizzo di Google Classroom. 

L’attività sarà svolta online e a distanza e dovrà prevedere che la formazione abbia una durata non 

superiore a 7 ore complessive e 1 di progettazione attività.  

 

 

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; consegnare 

all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e condividere materiali e conoscenze 

scaturiti dalla formazione relativa all’incarico; 

 coordinare l’inserimento dei dati e della documentazione dell’attività svolta nel portale del PNSD ai 

fini della rendicontazione finale; 

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

oggetto. 

 

Art. 2 - Candidatura 

 

I docenti assunti  a tempo determinato ed indeterminato dell’Istituto Comprensivo “Polo Est” di Lumezzane 

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 BSIC83200r@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 23 novembre 2020. La selezione sarà effettuata dal 

Dirigente Scolastico.  

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

 

La valutazione dei titoli culturali e professionali richiesti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante 

una procedura comparativa, in base ai punteggi individuati nella seguente tabella: 

 

TITOLI  PUNTI 

Laurea magistrale o diploma universitario 1 per ogni laurea o diploma universitario max 2 punti 

Laurea triennale di pertinenza 0.5 per ogni laurea triennale max 1 punto 

Partecipazione ad attività di formazione PNSD e 

formazione inerente la Didattica Digitale 

1 per ogni attestato di formazione max 4 punti 

Appartenenza al team dell’innovazione digitale o al 

gruppo di supporto  

Punti 0.5 per ciascun a.s. per al massimo 2 punti 

Figura di sistema all’interno dell’Istituzione 

scolastica (collaboratore, funzione strumentale, 

animatore digitale …..) negli anni lavorativi 

1 punto per ogni figura max 3 punti 

 

Servizio prestato in qualità di docente nelle scuole 

statali negli ordini della primaria e secondaria di 

primo grado 

1 punto per ogni anno max 5 punti 

Proposta progettuale Max 8 

 

 La proposta progettuale (max 8 punti) sarà valutata in base ai seguenti indicatori: 

 

PROPOSTA PROGETTUALE PUNTI 

Pertinenza da 0 a 2 punti 

Efficacia da 0 a 2 punti 

Metodologie didattiche da 0 a 2 punti 

Metodologie operative da 0 a 2 punti 

 

Art. 4 – Selezione delle domande 

 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante procedura comparativa dei 

titoli e della proposta progettuale secondo i criteri indicati all’art. 3 del presente avviso. Non saranno presi in 

considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Potrà essere individuato e selezionato un candidato 

anche in presenza di un’unica domanda per il profilo richiesto. A parità di punteggio prevale la minore età. 

 

Art 5 – Approvazione della graduatoria 

 

Al termine della selezione, la graduatoria provvisoria viene resa nota mediante pubblicazione all’ALBO 

Pretorio del Sito web dell’Istituzione scolastica. La graduatoria diventa definitiva decorso il settimo giorno 

dalla data di pubblicazione e ha validità per tutto il periodo di attuazione del progetto; entro detto termine di 



 

sette giorni dalla pubblicazione, avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati possono prestare reclamo 

al Dirigente Scolastico, che deciderà su di esso entro i successivi cinque giorni. 

 

Art. 6 – Periodo di intervento 

 

Le attività richieste dovranno svolgersi per tutto il periodo di durata del progetto, che allo stato attuale dovrà 

concludersi entro la fine di gennaio 2021, dando comunque priorità all’azione di coinvolgimento della 

comunità scolastica. 

 

Art. 7 – Compenso 

 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto un compenso forfettario pari ad euro 

1.000,00 al lordo dell’IRAP, 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 e  del coinvolgimento della comunità scolastica. 

 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. 8 - 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. 9 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Donatella Martinisi. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato sull’home page, all’albo pretorio e nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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