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    A V V I S O  I N T E R N O  D I  S E L E Z I O N E  

PER CONFERIMENTO INCARICO A 

N .  1  D O C E N T E  E S P E R T O  

per la realizzazione delle attività previste dall’Azione #28 del PNSD – a.s. 2021/22 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTO il DPR 275/1999 – Regolamento dell’Autonomia; 

VISTO il DLgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DI 128/2018 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il PTOF per gli aa.ss. 2019/22; 

VISTA la nota MI prot. 20518 del 21/07/2021, con la quale si comunica l’assegnazione e si forniscono indicazioni 

per l’utilizzo del contributo di € 1.000,00 relativo all’Azione #28 del PNSD, per l’anno scolastico 2021/22; 

CONSIDERATA la necessità di espletare le procedure per la dematerializzazione prevista dal DLgs 82/2005, cosiddetto 

"Codice dell'Amministrazione Digitale"; 

CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 e la conseguente possibile attivazione 

della Didattica Digitale Integrata; 

RITENUTO necessario reclutare tempestivamente un docente esperto in grado di proporre soluzioni innovative, di 

supportare e accompagnare il personale ATA e le famiglie nella attuazione dei nuovi processi di 

dematerializzazione documentale e il personale docente nell’attivazione di modalità di apprendimento 

innovative e aumentate dagli strumenti che nuove tecnologie mettono a disposizione; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del PNSD è richiesta la figura di n. 1 docente esperto nel campo 

specifico ed in possesso di una consolidata conoscenza della realtà dell'Istituto; 

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

procedure di selezione, primariamente tra il personale interno; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 

di trattamento; 

D E T E R M I N A  

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per l’individuazione del personale 
indicato in premessa. 

 

 

Art. 1 – REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
Il/La candidato/a dovrà possedere i requisiti minimi di accesso indicati nella tabella titoli allegata, pena l’inammissibilità della 
candidatura. 



 

Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio nell’Istituto con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato. La 
candidatura del docente ITD è ammessa solo se il termine del contratto assicura il servizio come docente interno per tutto il 
periodo della durata dello specifico intervento formativo per il quale si concorre. 

Art. 2 - COMPITI DELL’ESPERTO 
L’Esperto dovrà svolgere le seguenti di attività previste nell’ambito dell’azione in oggetto: 
 Formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione 

diretta di laboratori formativi, anche in modalità telematica. 
Nello specifico: 
 Erogazione di moduli formativi sull’uso del RE per i nuovi docenti, sugli strumenti delle G Suite for Edu, sull’uso di 

Teams per la partecipazione ai Collegi dei docenti; 
 Gestione di uno sportello di supporto ai docenti per la gestione dei problemi legati all’utilizzo del Registro elettronico 

e della piattaforma G Suite for Edu; 
 Produzione di video tutorial sull’uso delle tecnologie digitali nella didattica; 
 Creazione di un’apposita sezione sul sito istituzionale, riservata ai docenti, dedicata agli strumenti per la didattica 

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

studentesse e degli studenti, anche in modalità telematica, per la realizzazione di una cultura dell’educazione digitale 
condivisa. 
Nello specifico: 
 Gestione di uno sportello di supporto alle famiglie per la gestione dei problemi legati all’utilizzo del Registro 

elettronico e della piattaforma G Suite for Edu; 
 Accompagnamento dei docenti nella realizzazione di lezioni in teleconferenza, nella creazione/gestione di classi 

virtuali, nell’uso di strumenti di produzione e condivisione; 
 Cura della comunicazione in merito alle iniziative di formazione in ambito digitale, interne ed esterne, attraverso la 

pubblicazione di avvisi per le famiglie e di newsletter per i docenti. 
 Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da attuare nella 

scuola, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF per 
l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica. 
Nello specifico: 
 Fornire supporto tecnico e amministrativo nella gestione delle piattaforme del registro elettronico, G Suite for Edu e 

Office 365 Edu (soluzione dei problemi che si presentano durante l’uso, gestione delle unita organizzative, degli utenti, 
dei gruppi, autorizzazione all’uso delle applicazioni, proposta, installazione e configurazione di nuove applicazioni 
didattiche a livello di dominio); 

 Creare moduli online per la dematerializzazione documentale e implementazione funzioni di controllo dei documenti 
caricati online con gestione dei permessi a diversi gruppi di utenti. 

Oltre alle attività suddette, il docente dovrà: 
 Fornire collaborazione, consulenza e supporto al Dirigente e al suo staff; 
 Seguire le sue linee d’indirizzo dirigenziali nello svolgimento dei propri compiti; 
 Supportare il DSGA e gli assistenti amministrativi (AA) nella attuazione dei processi di dematerializzazione; 
 Ove richiesto, partecipare a riunioni, anche telematiche, con gli AA per attività di supporto e di formazione; 
 Relazionarsi con gli AA  - area alunni - per risolvere le criticità legate alla gestione del RE; 
 Redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in oggetto. 

Art. 3 - CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, tramite mail, all’indirizzo rmic86700a@istruzione.it con oggetto: 
“Candidatura esperto - Azione #28 PNSD”- entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo istituzionale. 

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà contenere: 
 Candidatura, redatta su apposito modello allegato; 

 Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata; 

 Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 

posseduti 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena 

l’esclusione della domanda. 

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione, all'uopo costituita e nominata dal Dirigente 
Scolastico, dopo la scadenza per la presentazione delle candidature. La Commissione procederà a valutazione comparativa in 
base ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella titoli.  

Art. 5 - ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo online sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore di 
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

mailto:rmic86700a@istruzione.it


 

Trascorso tale termine, si procederà all’attribuzione dell’incarico. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga 
scorrendo la graduatoria di merito. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze progettuali; in tal caso 
il Dirigente scolastico valuterà il possesso dei requisiti minimi di accesso e procederà al conferimento dell’incarico senza ulteriori 
formalità. 
Questo Istituto si riserva la possibilità di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

Art. 6 - COMPENSO 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dall’Istituzione scolastica, saranno corrisposti i compensi orari di seguito indicati: 
 

Descrizione 
Compenso orario lordo 

dipenden
te 

Fonte normativa 

Docenza in corsi di formazione 41,32 € DI 326/1995 

Docenza in corsi extracurricolari per alunni 35,00 € CCNL vigente 

Ogni altra attività legata all’attuazione dell’Azione #28 del PNSD 17,50 € CCNL vigente 

 
È stabilita una retribuzione massima di € 1000,00 (MILLE/00) lordo stato, corrispondente a € 753,58 lordo dipendente. A fronte 
di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato l’importo si intende corrisposto in maniera forfetaria. Sarà applicato il 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima 
della disponibilità delle risorse finanziarie. 
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. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. 
Federico Spanò.  Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Patrizia Panariello. 

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore 
vigente, ai sensi del DLgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", divenuto applicabile dal 25/05/2018. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 
«Amministrazione trasparente». 

      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Federico Spanò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Al Dirigente Scolastico 
          I.C. “Publio Vibio Mariano” 
           Di Roma  
 

Oggetto:  Candidatura selezione interna per conferimento incarico di docente esperto per la realizzazione delle 
attività previste dall’Azione #28 del PNSD. 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________________________________________il_____________________ 

Residente a____________________________in Via___________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________ Tel. ________________________ 

 

CODICE FISCALE 

                

 

IBAN per accredito bancario: Banca __________________________________________ 
Sigla 

paese 
Numeri di 
controllo 

CIN  ABI CAB C/C 

                           

C H I E D E  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico in oggetto in qualità di docente interno. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall'art. 76 D.P.R 445 del 28/12/2000, e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci,  

D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 di essere cittadino/a _______________________ e di godere dei diritti civili e politici; 
 di avere n. ____ figli a carico; 
 di non aver subito condanne penali e 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 essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico richiesto; 
 di possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell'utilizzo di Internet e della posta elettronica 

e di conoscenza dei principali strumenti di office automation; 
 avere preso visione dell'Avviso e di approvarne il contenuto; 
 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario concordato col Dirigente scolastico. 
 di essere in possesso delle esperienze professionali, le competenze e i titoli culturali previsti dall'Avviso e dichiarati nel 

curriculum  e nella tabella di valutazione dei titoli; 
 di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati personali. 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione , nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
A tal fine allega: 
 La tabella di valutazione dei titoli; 
 Il Curriculum Vitae, in formato europeo, nel quale dovranno essere esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le 

esperienze professionali per attribuzione del punteggio alla candidatura; 
 La copia di un proprio documento d’identità in corso di validità. 



 

Inoltre, per gli adempimenti connessi alla presente procedura, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 
trattati nel rispetto del DLgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”.  

Roma, ____________________ FIRMA 



 

T A B E L L A  V A L U T A Z I O N E  T I T O L I  
Avviso interno di selezione per conferimento incarico di docente esperto 

per la realizzazione delle attività previste dall’Azione #28 del PNSD 

Candidato/a: _____________________________ 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso 
dei requisiti di accesso, dei titoli ed e delle esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae 
allegato alla candidatura): 

REQUISITI DI ACCESSO 

1. Essere docente interno per tutto il periodo dell’incarico; 

2. Essere in possesso di almeno una certificazione professionale legalmente riconosciuta in ambito TIC; 

3. Avere una buona conoscenza degli applicativi Axios e del Registro elettronico (lato docente, genitore, segreteria, amministratore); 

4. Avere esperienza, almeno triennale, come di amministratore G Suite for Edu; 

5. Aver già svolto corsi di formazione per docenti e ATA in ambito TIC e dematerializzazione documentale. 

 

TITOLI CULTURALI Valutazione N. 
PUNTI 

a cura del 
candidato 

PUNTI 
a cura della 

commissione 

A1. Laurea (vecchio ordinamento o magistrale – un solo 
titolo in alternativa al punto A2) 

Punti 7 - fino a 105/110 
Punti 12 - da  106/110 a 110/110 

Punti 15 - 110/110 con lode 
   

A2. Laurea triennale (in alternativa al punto A1 – un solo 
titolo in alternativa al punto A1) 

Punti 4 - fino a 105/110 
Punti 8 - da  106 a 110 

Punti 10 - 110/110 con lode 
   

Altre lauree, Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi 
di specializzazione post universitari, Diplomi universitari 

Punti 3 - ogni titolo 
Max 9 punti 

   

Possesso Certificazione professionale legalmente 
riconosciuta in ambito TIC 

Punti 10 – 1 certificazione 
Max 20 punti 

   

Possesso Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, 
MICROSOFT, ADOBE, ecc.) 

Punti 1 – 1 certificazione 
Max 5 punti 

   

Totale punti  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Valutazione N. 
PUNTI 

a cura del 
candidato 

PUNTI 
a cura della 

commissione 

Funzione strumentale per il sostegno dei docenti nell’uso 
delle TIC 

Punti 5 - ogni 3 anni 
Max 15 punti 

   

Animatore Digitale 
Punti 5 - ogni 3 anni 

Max 10 punti 
   

Relatore in corsi di formazione docenti/ATA in ambito TIC 
Punti 3 - ogni esperienza 

Max 15 punti 
   

Amministrazione piattaforma Registro elettronico e 
conoscenza applicativi client Axios collegati al RE 

Punti 5 - ogni 3 anni 
Max 15 punti 

   

Amministrazione piattaforma G Suite for Edu 
Punti 5 - ogni 3 anni 

Max 10 punti 
   



 

Totale punti  

 

Roma, ____________________ FIRMA Totale 
complessivo 
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