
 

 

 

 

 

Al Personale Docente 

Sede 

 

OGGETTO: AVVISO  PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA':  – 

PROGETTO  “IN CLASSE: Connettere le menti per creare futuro” 

 CUP: B39J21027860001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 

56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 





 

 

DATO ATTO che gli OO.CC., hanno formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni di potenziamento delle competenze 

degli studenti in attuazione delle Azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTA  La comunicazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. n. 36353 del   

  12.12.2019 di assegnazione delle Risorse; 

Visto  La comunicazione di validazione del progetto da parte del Ministero dell’Istruzione; 

Visto   la delibera n. 5 di approvazione del Programma Annuale 2022; 

VISTA   la Circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
  Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
  comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.  
  
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n 2   del 16 luglio 2018, con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti interni/esterni 
CONSIDERATO  che il regolamento dell’istituto sull’attività negoziale prevede che il Dirigente verifichi 

prioritariamente la possibilità di ricorrere a personale in servizio presso l’istituzione scolastica 
attraverso consulti interni tenendo conto delle competenze, e, solo in caso di esito negativo, possa 
ricorrere ad una collaborazione esterna; 

INDICE 

 

la   seguente procedura di individuazione di esperti interni, conforme ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di 
trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.  
 

 
 Art 1- obiettivi generali 

 sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

 acquisizione delle competenze di “cittadinanza digitale”  

 utilizzare consapevolmente le nuove tecnologie piegandole alle proprie esigenze 

 approfondire i temi dell’Agenda 2030 

 utilizzare e condividere informazioni personali proteggendo la propria identità digitale; 

 immaginare, costruire e sperimentare nuove soluzioni in grado di rispondere a sfide e problemi della società 

  
 

Art 2-Finalità della selezione  
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di esperti interni che dovranno: 

 svolgere le attività di formazione sulle competenze digitali degli studenti 

 organizzare un hackathon 

 

 
Art 3-Oggetto dell’incarico  

 
Si riporta in tabella la sintesi dei moduli formativi. 
 



 

 

 
 

MODULO 1 tipologia destinatari descrizione sintetica 

Formazione digitale degli 

alunni  

n. 4 unità di 5 ore 

Incontri formativi 
in orario 
extracurricolare 

Alunni di 
scuola 
primaria e 
scuola 
secondaria 

Formazione per il potenziamento delle le 

competenze digitali e informatiche secondo il 

modello di riferimento DigiComp dell’Agid. 

 

 

MODULO 2 tipologia destinatari descrizione sintetica 

Hackathon 
n. 4 unità di 10 ore 

Incontri formativi 
in orario 
curricolare ed 
extracurricolare 

Alunni di 
scuola 
primaria e 
scuola 
secondaria 

Svolgimento di attività di CBL in classe; gli alunni 
attraverso un approccio didattico multidisciplinare 
impareranno a sfruttare la tecnologia per risolvere 
problemi del mondo reale. I ragazzi, lavorando con 
coetanei, docenti ed esperti, svilupperanno una 
profonda conoscenza dell’argomento e impareranno 
a condividere esperienze. 

 
 
Art 4 Requisiti generali di ammissione 

 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati 
requisiti essenziali: 

 Conoscenze e competenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche, per le quali si propone la 

candidatura; 

 Comprovata esperienza di formatore in corsi promossi da enti e istituzioni scolastiche; 

Competenze informatiche dimostrabili con certificazioni, titoli di studio, attestati di partecipazione a corsi di 

formazione; 

 Abilità relazionali e gestione di gruppi 

 Conoscenza del piano di formazione proposto 

 Gli interessati dovranno far pervenire: 
 istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (compilazione dell’allegato A) 
 curriculum in formato europeo;  
 dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente Scolastico;  
 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  
 



 

 

 

 Art.5-Importo 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70,00 euro/ora omnicomprensivi di 
ogni onere contributo e IVA se dovuta 

 Art 6-Target  
Allievi scuola primaria classi quinte - Allievi scuola secondaria classi seconde 

Art 7-Ruolo e compiti dell'esperto 
L’esperto dovrà:  

 Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti;  

 Nell’ambito del progetto presentato promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;  

 Nell’ambito del progetto presentato, predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa 

correlati;  

 Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto 

 

Art 8-Istanze – Procedure di selezione – Incarico 

Le istanze dovranno pervenire tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Istituto (sede centrale di Moiano) 

entro le ore 12,00 del 3 marzo 2022. 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 

dall’allegato B (tabella valutazione– autovalutazione titoli) e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esse debitamente firmato), e da un documento di identità in corso di validità. Il Curriculum Vitae deve essere numerato 

in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la 

contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato B. 

Le istanze dovranno recare in calce la firma dell’aspirante. 

Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare inoltre   per quale modulo intende porre la propria disponibilità; sulla base dei 

titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata 

in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno secondo le esigenze di personale occorrente, un 

incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno 

retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli di 

presenza. 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae in formato europeo non verranno 
prese in considerazione. 

 L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della 

Scuola. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 



 

 

corrispondente alle esigenze progettuali. Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto 

dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 

L’incarico di esperto sarà affidato, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata del corso e 

per il numero delle ore stabilite. A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere è 

fissato fino ad un massimo di € 70. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale 

partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto 

tale attività rientra nel suo incarico.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta da 

questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 

Art 9-Cause esclusioni  

saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo  

3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione dei 

dati personali 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile  

6. Curriculum Vitae non numerato secondo l’art. 8  

7. Scheda valutazione titoli non riportate il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 8 

 

Art 10-Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di valutazione, 

attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio 

informativo-motivazionale con il D.S. 

 I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente tabella di valutazione dei titoli: 

 

TITOLI 
Punteggio 
massimo 

Punti per titolo 
PUNTEGGIO CHE 
SI ATTRIBUISCE IL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO CHE 
ATTRIBUISCE LA 
COMMISSIONE 

A-Personale interno\esterno 
voto di laurea (attinente all’area oggetto del corso) 

 110/110 lode Punti 10 
 105-110/110   Punti 8 
 100-104/110   Punti 5 
 100</110        Punti 3 

10    

b-Possesso, oltre al titolo di studio valido per l’accesso 
alla selezione, di ulteriori titoli di studio afferenti alla 
prestazione (max 9 punti): 

    



 

 

 

Laurea o titolo abilitante di accesso ad 

altro ordine di scuola 
Si valuta un solo 
titolo 

Punti 3 
  

Dottorato Si valuta un solo 
titolo 

Punti 3 
  

Master II° livello o Corso di Perf. Di 1500 

ore 65 cfu 
Si valuta un solo 
titolo 

Punti 2 per 
corso 

  

Master I° livello Si valuta un solo 
titolo 

Punti 1 per 
corso 

  

Certificazioni specifiche: ECDL 
Si valuta un solo 
titolo 

Punti 1 
  

Diploma di istruzione secondaria di II grado 
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile 
con i punti A e B) 

 Punti 5 
  

Altre attività formative inerenti agli argomenti oggetti 
del bando (1 punti per ogni attività) Max 10 punti  

  

Precedenti esperienze nei progetti PNSD (max 20 punti) 
Si valutano fino 
a 10 esperienze 

Punti 2 x 
anno\esperienza 

  

Esperienza di docenza scolastica nel settore di 
pertinenza 

(max 10 punti) Punti 2 x anno   

Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore 
di pertinenza (max 10 punti) 

(max 10 punti) Punti 1 x 
esperienza ad 
anno 

  

Pubblicazioni con codice ISBN (International 
Standard Book Number) (max 5 punti) 

Si valutano 
fino a 5 
pubblicazioni 

Punti 1 per 
pubblicazione  

  

Partecipazione a convegni, eventi, seminari, 
presentazioni, in qualità di relatore o formatore Punti 1 
 

Si valutano fino 
a 10 esperienze 

Max 10 punti 
 

  

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 
10 punti (2 punti per ogni collaborazione 

(max 10 punti)    

Punteggio massimo raggiungibile   100 
  

A parità di punteggio   nell'assegnazione dell'incarico si darà la precedenza nell’ordine al candidato più giovane d’età 
 

 



 

 

Verrà attribuito un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito a titoli culturali, 

professionali e di servizio dichiarati dai candidati. Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 

unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello. 

Si valuteranno esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già effettuati alla data di scadenza 

del presente Avviso. 

 A parità di titoli la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente Scolastico. In caso di ulteriore 

parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni di testi didattici e o multimediali si precisa che:  
• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del 
pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale 
per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici 
o testate giornalistiche registrate;  
• per “contenuti didattici multimediali si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, 

materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on line e a carattere non 

divulgativo, promossi da: MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e 

associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Lazio o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della 

valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano 

editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio 

“contenuti didattici multimediali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione da esperti e tutor. 

Si specifica che il numero di esperti è indicativo: un singolo esperto può svolgere più attività all’interno del modulo se 

provvisto delle competenze necessarie e individuato; dove è indicato un solo esperto le ore potrebbero essere suddivise 

fra più figure in caso di valutazione autonoma dell’istituto. 

 

Art. 11- Revoche e surroghe  
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le precedenti condizioni sono 
considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene 
considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione 
per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta 
e consegnata a mano presso l’Istituto.  
 

Art. 12 - Modalità di impugnativa  
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni, è ammesso 
reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà 
definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  
Art. 13 - Modalità di accesso agli atti  

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni.  
 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, finalizzato ad adempimenti connessi 



 

 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico prof.ssa Alberta Maresca. Responsabile interno del trattamento dati è il DSGA sig. Mariano Massa. 

 

Art 15 Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo 

istitutocomprensivocaulino.edu.it. L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, 

annualità 2021/22 ed è finanziata dal PNSD. 

 

Art. 16 - Responsabile unico del procedimento  

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Alberta Maresca. 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alberta Maresca 

 


