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Al Personale Docente 

Al Sito Web IC Vitulano 

 

 
 

 

OGGETTO: Avviso bando interno di selezione e reclutamento di una figura professionale esperto in  

                     formazione  per la didattica a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche.  

 

 

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. 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 MIUR 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 

 

 il presente AVVISO PUBBLICO, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n.1 docente 

esperto interno 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.incontri di formazione con piattaforma Cisco Webex per acquisizione di competenze per la DDI;  

2. stesura di protocolli sull’utilizzo di Cisco Webex e linee guida per la didattica online e la comunicazione 

in tempi di emergenza Coronavirus per docenti;  

3. stesura di protocolli per genitori al fine di accompagnarli nell’accesso e nella fruizione dei contenuti della 

da pc o da dispositivo mobile, esecuzione e restituzione delle consegne assegnate in piattaforma e piattaforma 

CISCO WEBEX e registro elettronico: risoluzione problemi relativi all’accesso, alla visualizzazione;  

4. Ricerca e organizzazione di materiali per DAD e analisi delle note ministeriali;  
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5. Formazione interna per diffusione delle attività e metodologie DAD con i fiduciari dei singoli plessi; 

6. Formazione interna – coordinatori secondaria, docenti primaria, docenti infanzia;  

7. Formazione interna F.S;  

8. Redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relativamente all’azione in 

oggetto. 

Le suddette attività, per un totale di 21 ore retribuite con un compenso orario di Є 46,45 (onnicomprensivo) 

per un totale di € 975,45, sono da concludersi entro il mese di giugno 2021 con la fase di verifica e 

rendicontazione e comunque con avvio tempestivo rispetto all’aggiudicazione per permettere la diffusione 

delle pratiche della DAD.  

 

Art. 2 – Candidatura 

I docenti dell’Istituto Comprensivo di Vitulano sono invitati a presentare la propria candidatura (Allegato 1) 

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. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “Allegato 1” e “Allegato 2” predisposto in calce alla presente), entro le ore 

12,00 del giorno 04/01/2021”, con le seguenti modalità: 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bnic850003@pec.istruzione.it 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 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. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

Graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica 

attraverso la propria casella istituzionale (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),  

 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  
Può partecipare alla selezione personale interno all’Istituto in possesso di: 

 competenze specifiche e comprovate sull’utilizzo delle piattaforme di videoconferenza;  

 comprovata esperienza dell’utilizzo delle tecnologie per la didattica.  

 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio 

l’incarico sarà assegnato al Candidato con maggiore esperienza nella progettazione di progetti PNSD o, in 

analogia, PON FESR. Il curriculum dovrà contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 

professionali posseduti ed essere coerente con le azioni previste nel bando conformemente agli standard 

prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di 

competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula il 

candidato dovrà dimostrare di:  

- aver frequentato almeno un corso relativo alle attività proposte e di essere in possesso di attestazioni relative 

alle competenze professionali richieste. La comparazione avviene ad opera del Dirigente scolastico sulla base 

della tabella riportata in Allegato 2. 

 

     
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Rosa Pellegrino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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