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Avviso interno per la selezione di n. 3 docenti esperti interni per 
attività di formazione Azione #28 PNSD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il  R.D 18 novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e 
ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il D.A. 7753/2018;

VISTO il PNSD Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20518 del 21/07/2021 avente 
ad  oggetto  “Piano  nazionale  per  la  scuola  digitale.  Azione  #28  “Un  
animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del  
contributo per l’anno scolastico 2021-2022”;



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

VISTO il PTOF;

VISTO Il  Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.  2  del  Consiglio  di 
Istituto, di cui al verbale n. 13 del 24/01/22 prot. 724 del 26/01/22; 

CONSIDERATO che per  l’attuazione dell’Azione  #28 del  Piano nazionale per  la  scuola 
digitale (PNSD) sono richieste figure esperte 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; 

EMANA 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 3 docenti 
esperti interni a questo Istituto per l'attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD).

Art. 1 - Compiti degli esperti
L’incarico  prevede la  realizzazione  di  attività  previste  nei  tre  ambiti  dell’azione  in  oggetto,  in 
particolare per l’attuazione della Didattica a distanza, quali: 

1. Formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull’utilizzo delle 
tecnologie digitali nella didattica e nell’organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, 
attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza, svolti, 
in particolar modo, secondo la metodologia dello scambio di esperienze e del peer learning; 
formazione del personale per la  gestione informatizzata  delle  adozioni  dei  libri  di  testo; 
supporto al personale scolastico per la gestione della piattaforma G-Suite e del registro;

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il 
protagonismo  delle  studentesse  e  degli  studenti,  anche  attraverso  workshop,  giornate 
dedicate, incontri  on line, anche aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura dell’educazione digitale condivisa; gestione della piattaforma G-
Suite, migrazione degli account e dei materiali dei repository, attivazione e monitoraggio 
delle funzionalità aggiuntive e abilitazione di tutti gli studenti e i docenti sul dominio di 
Istituto @mlking.edu.it.

3. Creazioni  di  soluzioni  innovative:  individuazione  di  soluzioni  metodologiche  e 
tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica, progettazioni 
funzionali  al  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  nel  Piano  Triennale  dell’Offerta 
Formativa  per  l’implementazione  delle  tecnologie  e  soluzioni  digitali  nella  didattica  in 
classe  e  a  distanza,  anche  inerenti  gli  acquisti  di  attrezzature  per  la  didattica  digitale, 
software didattico e spese per assistenza tecnica.

Oltre alle attività suddette, i docenti devono:
• partecipare ad eventuali  incontri  organizzativi,  anche a  distanza,  con il  DS e lo  staff  di 

dirigenza;
• essere disponibili 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  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.
• collaborare alla redazione della Rendicontazione relativa all'Azione #28 sulla piattaforma 

PNSD.



Le  attività  potranno  espletarsi  anche  a  distanza  durante  eventuali  periodi  di  sospensione  delle 
attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria.

Art. 2 – Candidatura
I  docenti  dell’Istituto 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), 
utilizzando l'Allegato A al presente avviso, corredato di:

• Curriculum Vitae in formato europeo
• documento di identità

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail agpm02000q@istruzione.it entro e non 
oltre le ore 10.00 del giorno 30 marzo 2022.

Art. 3 - Criteri di selezione
La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico; nel caso in cui 
pervenga un numero di candidature valide pari o inferiore al numero di docenti da selezionare, è 
facoltà di questa Amministrazione procedere con attestazione di valutazione da parte del Dirigente 
Scolastico sulla base del curriculum vitae dei candidati e di eventuale colloquio motivazionale. La 
commissione,  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  scolastico,  procederà  all’attribuzione  dei 
punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

Titolo / Esperienza Punti Punteggio 
massimo

Patente europea ECDL/ICDL 1 1

Laurea attinente il profilo 1 1

Dottorato 1 1

Master / Corsi di perfezionamento 1 3

Certificazioni linguistiche di livello B2 o superiore 1 1

Pubblicazioni 1 3

Incarico di Animatore digitale 5 15

Formazione specifica per animatori digitali (DM 435/2015) 5 5

Esperienza nel Team digitale 1 3

Esperienza in PON FSE / FESR 1 3

Attività di formatore in ambito TIC 1 3

Esperienza professionale in ambito scientifico/tecnologico 1 3

A parità  di  punteggio,  si  privilegerà  il  candidato  più  giovane.  Al  termine  della  selezione  la 
commissione ratificherà i  nominativi con una graduatoria di  merito mediante affissione all’albo 
dell’Istituzione scolastica. Il docente individuato verrà avvisato personalmente. 

Art. 4 – Compenso
La  retribuzione  è  subordinata  all'effettivo  svolgimento  delle  attività  previste,  pertanto 
l’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato; a tal fine le attività svolte 
dovranno essere oggetto di rendicontazione a mezzo time sheet. 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.

Le spese per la retribuzione dell'incarico sono a valere sul Programma Annuale 2022, aggregato 
A03/05, fino ad un massimo complessivo pari a € 1000,00 lordo stato, onnicomprensivo di tutti gli 
oneri e ritenute.



Art. 5 – Sede, durata e modalità di svolgimento dell'incarico
L'incarico potrà essere svolto presso i  locali  dell'Istituzione scolastica ovvero tramite attività  di 
formazione  online;  l'incarico dovrà  altresì  essere  svolto in  orario aggiuntivo e  si  concluderà  al 
termine dell'anno scolastico 2021/2022.

Art. 6 - 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. 7 – Responsabile Unico del Procedimento
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  241/90  è  il  Dirigente
scolastico prof.ssa Mirella Vella. 

Art. 8 – Allegati
Il presente avviso si compone dei seguenti allegati:

• Allegato A (domanda di partecipazione)

Favara, li 23/03/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

* Prof.ssa Mirella Vella

* Documento firmato digitalmente



Allegato A
Al Dirigente scolastico del Liceo Statale “M. L. King”

OGGETTO: Avviso di selezione n. 3 docenti esperti  PNSD Azione #28

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________________  nato/a  a 
___________________________________________________  (  ______  )  il  ______________  C.F. 
_______________________________ e residente a __________________________________ ( _______ ) 
in _____________________________________________________ n. ____________ in qualità di docente 
in servizio presso codesta Istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'individuazione di n. 3 docenti esperti  interni per la realizzazione delle 
attività connesse all'Azione #28 del PNSD. A tale fine il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel  
caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate  dall’articoli  75  e  76  del  decreto  del  
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la  
propria responsabilità, 

DICHIARA
1. di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non avere riportato condanne penali;
4. 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;
5. di non essere sottoposto a procedimenti penali;
6. di non ritrovarsi nelle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 c. 14  

del d.lgs 165/2001;
7. di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione dell'avviso di selezione, alla comparazione dei  
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati;

8. di possedere i seguenti titoli ed esperienze valutabili ai fini della selezione:

Titolo / Esperienza Punti
previsti

Punti
dichiarati

Punti 
assegnati 

dal DS

Patente europea ECDL/ICDL 1

Laurea attinente il profilo 1

Dottorato 1

Master / Corsi di perfezionamento Da 1 a 3

Certificazioni linguistiche di livello B2 o superiore 1

Pubblicazioni Da 1 a 3

Animatore digitale Da 5 a 15

Formazione specifica per animatori digitali (DM 435/2015) 5

Esperienza nel Team digitale Da 1 a 3

Esperienza in PON FSE/FESR Da 1 a 3

Attività di formatore in ambito TIC Da 1 a 3

Esperienza professionale in ambito scientifico/tecnologico Da 1 a 3

Allega alla presente:
1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae.

Luogo e data _________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A


		2022-03-23T09:00:35+0100
	MIRELLA VELLA




