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AVVISO INTERNO
Acquisizione disponibilità personale docente per Corso di formazione
nell’ambito del PNSD AZIONE # 28
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che questa Istituzione scolastica, per l’anno scolastico 2017/2018, ha individuato l’animatore
digitale per come prevede l’Azione#28 del PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE;
Vista la nota prot.n. 36983 del 6 novembre 2017,con la quale la D.G ha provveduto al pagamento, per
l’anno scolastico 2017/2018 del contributo di 1.000,00 euro a favore delle istituzioni scolastiche che si sono
dotate di un proprio animatore digitale;
Preso atto dei tre ambiti cui fare riferimento nella scelta delle attività da realizzare:
1.Formazione interna
2.Coinvolgimento della comunità scolastica
3.Creazioni di soluzioni innovative
e delle modalità cui attenersi per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II;
Visto l’art. 125 del D.lgs163/2016”Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.I. del 1 febbraio 2001, n.44”Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione in autonomia di lavori, sevizi e forniture adottato dal
consiglio di istituto con delibera n 6 del 17/03/2016,nella parte relativa all’attività negoziale del Dirigente
scolastico;
Visto il comma 124 dell’art 1 della legge 107;

Vista la delibera n. 6 del CdD del 31/01/2018 con la quale si condividono le linee del percorso formativo
da realizzare
Vista la delibera n 2 del C.I del 28/02/2018 di assunzione della somma in bilancio;

INDICE
la procedura di SELEZIONE Interna per acquisire la disponibilità di DOCENTI finalizzata ad individuare
n.1 docente”Formatore interno” nell'ambito del PNSD Azione #28 e realizzare, all’interno della Scuola,
il percorso Formativo”Per una Didattica più digitale” che si allega al presente avviso.
Oggetto dell’incarico: Corso di formazione”Per una didattica più digitale”
Durata del Corso: h 16
Come partecipare alla selezione:
Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo l’allegato A,
indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto;
Presentazione del curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti
culturali e professionali propri della tematica del Corso. Saranno valutati e considerati, con priorità i
titoli e le esperienze pertinenti la tematica del corso.
Le dichiarazioni rese nel curriculum vitae dovranno essere dichiarate ai sensi del DPR 445/2000
artt. 46 e 47
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida
Criteri per la selezione del docente Formatore
Criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 31/01/2018, delibera n.6a e dal Consiglio d’Istituto del
28febbraio 2018 delibera .n. 4
Essere docente di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica
Corsi o seminari di aggiornamento/formazione nell’ambito del PNSD attinenti la
professionalità richiesta P.1 per ogni corso (max 5 p);
Animatore digitale e/o membro del Team digitale P.2;
Incarichi ricoperti nell’ambito specifico(PNSD) inerenti la figura oggetto di selezione: per
singolo incarico P.2( max 3 incarichi);
Esperienze professionali comprovate da lettere di referenza inerenti la professionalità richiesta
P.3 (max 2 esperienze)
Progettista
e/o
collaudatore
in
progetti
POR/FESR
pertinenti(Ambienti
Digitali,WAN/Wlan….) 0,50 punti x ogni esperienza (max 2)
Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) P. 3 per ogni certificazione (MAX 6).
Motivi di inammissibilità ed esclusione
Motivi di inammissibilità
Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso
Assenza della domanda di candidature eo di ogni altra documentazione individuata come condizione
di ammissibilità
Altri motivi rinvenibili nel presente Avviso
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 che deve essere completo di
autodichiarazione ai sensi DPR 445 art. 46 e 47, la scheda dichiarazione punteggio e fotocopia del
documento
Non certificata esperienza professionale per l’ambito di cui all’Avviso
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 17 marzo 2018
Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite lettera di incarico.
Questa Istituzione scolastica a fronte dell’attività effettivamente svolta dal docente formatore si impegna a
corrispondere €41,32 (L.D) per ogni ora prestata e complessivamente( 16 ore durata del corso) €661,12
(seicentosessantuno/12 euro.L.D.)
Il compenso s’intende comprensivo di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico del
beneficiario.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il Corso verrà effettivamente svolto; il formatore riceverà
una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate, entro trenta giorni dalla conclusione.
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L.196/2006 e sue modifiche.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Prostamo
Controversie
In caso di controversie il foro competente è quello di Vibo Valentia.
Pubblicizzazione del bando
Sito Web della scuola
Agli atti della Scuola

