ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali
IPIA. San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

Alla sezione Pubblicità Legale

Bando di selezione Esperti esterni
Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione #28 ”Un animatore digitale in ogni scuola”

Il dirigente scolastico
VISTO l’art.1 commi 56-59 della legge 107/15 che disciplinano il Piano Nazionale della Scuola Digitale;
VISTO il DM 851 del 27.10.2015 che approva il Piano Nazionale della Scuola Digitale
CONSIDERATO che il PNSD all’azione 28 prevede che in ogni scuola sia presente un “Animatore digitale” che,
insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a
scuola;
VISTE le note AOODGEFID/36983 del 6/11/2017 e AOODGEFID/38185 del 20/12/2017 che assegnavano a questo
Istituto una somma per rendere incisive le azioni previste dall’azione #28
VISTA la nota AOODGEFID/33026 del 20/12/2018 che proroga i termini di rendicontazione dei contribuiti dell’azione
#28 al 1° luglio2019
CONSIDERATO il Piano presentato dall’Animatore Digitale di questo Istituto
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali retributivi;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 comma 3 “Capacità ed autonomia negoziale”
CONSIDERATA la ricognizione interna dalla quale risulta l’assenza di docenti interni con le caratteristiche di cui al
presente bando
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figura professionale, ESPERTO ESTERNO, per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:
Progetto

Modulo

Azione #28 PNSD

Corso di aggiornamento del personale – PNSD

indice il seguente:

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di ESPERTI ESTERNI per il progetto di formazione in oggetto.

1. Obiettivi e contenuti della formazione
Uno degli ambiti dell’azione #28 del PNSD in cui l’Animatore Digitale deve agire è la formazione
interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà
necessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi.
In quest’ottica, questo Istituto ha elaborato i seguenti bisogni formativi sui temi dell’innovazione
scolastica:
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Moduli
Modulo 1 – Amministrazione
Trasparente

6 ore

Normativa, Adempimenti e
Modalità operative
necessarie per gestire
efficacemente gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni

Modulo 2 - Argo Gecodoc

6 ore

Gestione del software
documentale di ARGO
Software

Modulo 3 – Privacy

6 ore

Contenuti
Il D.Lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla
normativa sulla trasparenza determinando trasformazioni sia
nell'assetto organizzativo sia nelle attività dei responsabili ed
incaricati che, durante l'anno, con frequenze tempestive,
periodiche ed in alcuni casi giornaliere, devono organizzare,
gestire ed aggiornare i molteplici contenuti obbligatori presenti
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
dell'Istituto scolastico; in tale contesto fortemente dinamico ed
innovativo la capacità organizzativa affiancata alle conoscenze
ed alle abilità informatiche diventano necessarie per gestire
efficientemente l'intero processo.
Obiettivi
• illustrare i principali adempimenti, le sanzioni previste nonché
gli standard de jure/de facto riconosciuti dalla normativa di
riferimento e ritenuti indispensabili per gestire gli obblighi di
pubblicità e trasparenza previsti;
• fornire alle principali figure di riferimento le corrette modalità
gestionali ed operative necessarie per organizzare
efficientemente il processo di cambiamento;
• affrontare in chiave pragmatico-operativa le principali fasi
inerenti gli adempimenti previsti dalle delibere ANAC dal punto
di vista dell'amministrazione;
• illustrare con esempi e testimonianze dirette le metodologie
organizzative e soluzioni pratiche adottate per rendere più
efficiente l'organizzazione del lavoro.
Argomenti
• Principali normative di riferimento della trasparenza;
• Organizzazione della sezione "Amministrazione Trasparente"
• Delibere ANAC n.1310/2016, n.236/2017, n.1134/2017;
• Alberatura della sezione "Amministrazione Trasparente".
Contenuti
Argo Gecodoc è un sistema di gestione documentale webbased, attraverso il quale è possibile effettuare l'archiviazione e
la conservazione a norma dei documenti informatici.
Obiettivi
• definire le fasi operative per la gestione documentale;
• gestire i fascicoli digitali;
• provvedere all'archiviazione digitale;
• illustrare con esempi e testimonianze dirette le metodologie
organizzative e soluzioni pratiche adottate per rendere più
efficiente l'organizzazione del lavoro.
Argomenti
• Funzionalità di Argo Gecodoc;
• La gestione dei documenti;
• La gestione delle cartelle;
• I fascicoli digitali;
• La conservazione dei documenti e dei fascicoli;
• Gli strumenti.
Contenuti
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla privacy
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Nuovi adempimenti in
materia di privacy per le
istituzioni scolastiche

contenute nel decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 che
adegua il vecchio Codice della Privacy al Regolamento Europeo
UE 2016/679, già in vigore dal 25 maggio 2018, determina
numerosi adempimenti che le istituzioni scolastiche devono
curare per prevenire l'applicazione di possibili sanzioni.
Obiettivi
• Ambito di applicazione e nuovo approccio pratico
• Le figure di riferimento nella privacy con particolare
riferimento alle II.SS
• Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli
interessati
• I diritti degli interessati
• Valutazione dell’impatto
• Modalità operative e sicurezza nel trattamento dei dati
personali
• Strumenti di tutela e regime sanzionatorio
Argomenti
• Regolamento UE e principio di responsabilizzazione;
• Il regime del trattamento dei dati nei soggetti che svolgono
compiti di interesse pubblico;
• Il decreto legislativo di adeguamento al Regolamento UE
(dlgs. 101/2018): continuità con il passato;
• I riferimenti specifici all'istruzione nel d.lgs. 101/2018;
• I ruoli di gestione della privacy nella scuola.

I destinatari dell’azione formativa saranno: personale ATA e personale docente.
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente
secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto:

Selezione docente esterno
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e
la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo
di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai
criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta
valutazione;
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei
punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);
d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per
i.
la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le
competenze chiave europee trasversali di imparare a imparare e
Competenze civiche e sociali;
ii.
l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto, con particolare
riferimento a quella dell’imparare facendo
e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità

2. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare la relativa domanda con allegati, pena
l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 21 maggio 2019 all’indirizzo e-mail:
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TAIS04100V@istruzione.it, con in oggetto “Candidatura in qualità di ESPERTO, progetto formazione
PNSD”.
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:
 Allegato A1 Domanda per Esperti
 Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di
incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum
vitae sottoscritta dall’interessato.

3. Criteri di selezione
Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 25 del 14 novembre 2017, il reclutamento degli
ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri:

Esperto: esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un titolo di
studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto curricoli, didattica e
metodologie, gestione gruppi, ecc.)
Condizioni e
Punteggi
Titolo
Condizione di
ammissibilità

Punteggio
massimo

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca coerenti con
area di intervento

Per titolo 2

Max 4 p

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento
annuale coerenti con area di intervento

1 punto

Max 4 p

a) 2 punti

a) Max 6 p

b) 1 punto

b) Max 3 p

0,5 per ogni corso
di 25h

Max 4 p

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5

Max 5 p

ECDL (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)

1
2

Max 2 p

Certificazione LIM
Certificazione CLIL
Altre certificazioni pertinenti

4
5
4

Max 4 p
Max 5 p
Max 4 p

Titoli valutabili

Titoli culturali

Diploma/Laurea coerenti con area di intervento

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento
pluriennale: a) coerenti con progetto o ricadenti in area
didattica; b) no pertinenti

Certificazioni competenze

Aggiornamento e formazione in servizio in ore
effettivamente frequentate

CEFR livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1
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Titoli valutabili

Esperienze professionali

a) Docenza effettiva per 7 anni su classe di concorso
coerente con Progetto o in alternativa Esperienza
privata coerente con il progetto per 3 anni
In subordine (in carenza di candidati con il profilo a.)
b..) Docenza effettiva per 3 anni su classe di concorso
coerente con area in cui ricade il progetto

Attività di docenza in istituti di istruzione in discipline
coerenti

Esperienze speciali

Competenze
autocertificate

Attività professionale non scolastica coerente con il
progetto

Condizioni e
Punteggi
Titolo

Condizione di
ammissibilità

Per anno
scolastico (al
10 giugno) punti
Per anno
0,20solare
(min.
180 giorni di
attività effettiva)
punti 0,5

Uso sistemi registrazione progetti
Uso base TIC (word, excel e powerpoint) Conoscenza
Norme sicurezza ambiti scolastici

Condizioni di
ammissibilità

Svolgimento di corsi con competenze e contenuti
analoghi a quelli richiesti

Condizione di
ammissibilità

Attività in corsi analoghi di almeno 15 ore

Punteggio
massimo

10 punti per ogni
percorso

Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a (nel rispetto
delle precedenze stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun
candidato supera il punteggio.

Max 6 p

Max 6 p

Max 50 punti

20 punti

4
Modalità di attribuzione
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle
domande.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili
saranno valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di
Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo.
Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto
o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate
attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di
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valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la
specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio
delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da
parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in
graduatoria.
5

Motivi di inammissibilità ed esclusione

5.1 Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione di ammissibilità
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
5.2 Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione
punteggio e fotocopia documento
 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di
appartenenza
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.
6

Condizioni contrattuali e finanziarie

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime
di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione
d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
dell’IISS Del Prete - Falcone.
L’IISS Del Prete - Falcone prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà, in ogni caso, la
retribuzione oraria pari a € 70,00 ad ora.
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale
carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono
comprensivi di IVA.
7 Compiti specifici richiesti agli esperti
Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che
sul normale Registro cartaceo. Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione
del contratto:
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a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con il Dirigente
Scolastico;
a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura;
ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla
definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;
Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;
Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo
visionare al Dirigente Scolastico, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che
dovrà essere utilizzato durante l’erogazione del servizio;
Rispettare il calendario e gli orari programmati;
Rispettare quanto previsto dal regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR n.
2016/679 e del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta;
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che
ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola.

8 Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: affissione nella sezione pubblicità legale
dell’IISS Del Prete – Falcone di Sava;
9 Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da
Allegato A1 Domanda per Esperti
Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
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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