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Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ)  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore - 88025 Maida (CZ) 
C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016 
 

                              Maida, lì 14/04/2020 

 Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo di Maida 

All’Albo / Sito WEB 

Avviso interno per la selezione di docenti esperti per Attività di formazione #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 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la L. n. 107/2015;  

VISTO il PNSD Azione#28 “Un animatore digitale in ogni scuola”;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  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 del Ministero dell’Istruzione 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 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 un docente esperto interno a 

questo Istituto per l'attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).  
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Art. 1 - Compiti dell’esperto  

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 sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza;  
2. coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e 

agli altri attori del territorio;  
3. creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella 

didattica in classe e a distanza.  
Oltre alle attività suddette, il docente deve:  
 partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza;  

 essere disponibile 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. Le attività 

dovranno espletarsi a distanza dal momento dell’accettazione dell’incarico e, in particolar modo, durante il periodo 

della sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria.  
  

Art. 2 - Candidatura  

I docenti dell’Istituto Comprensivo di Maida 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), corredata di 

Curriculum Vitae in formato europeo, inviandola agli indirizzi e-mail czic82900n@istruzione.it o 

czic82900n@pec.istruzione.it, attraverso la propria casella istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata (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), su modello allegato al presente avviso, entro e non oltre (per motivi di 

urgenza legati alla gestione della didattica a distanza) le ore 13.00 del giorno 18 aprile 2020.  
La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  
  

Art. 3 - Criteri di selezione  

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella 

di valutazione sotto riportata:  

Requisito di accesso in 

ordine di priorità 
Titoli valutabili Punteggio 

Docente in servizio 

nell’I.C. di Maida 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

Punti 6 con voto fino a 80 

Punti 8 con voto da 81 a 100 

Punti 10 con voto da 101 a 110 

Punti 12 con voto 110 e lode 

Laurea triennale o di 1°livello* 

 

*Valutabile se non si possiede un titolo 

superiore 

Punti 3 con voto fino a 80 

Punti 4 con voto da 81 a 100 

Punti 5 con voto da 101 a 110 

Punti 6 con voto 110 e lode 

Altra laurea 2 punti per titolo, max 4 punti 

Master di 1°livello, specializzazione o 

perfezionamento annuale 
1 punto per ogni titolo, max 4 punti 

Master di 2°livello, specializzazione o 

perfezionamento pluriennale 
2 punti per ogni titolo, max 6 punti 

ECDL o simili 1 punto 

Esperienze in realizzazione/gestione di siti 

web o portali di eLearning 
1 punto per ogni esperienza (max 3 punti) 

Appartenenza al Team Digitale dell’I.C. 4 punti 
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Corsi di aggiornamento/formazione coerenti 

con le tematiche oggetto dell’avviso 
1  punto per ogni corso (max 4 punti) 

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  

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso pari ad euro 1.000,00, omnicomprensivo di tutti gli oneri, 

per le attività progettuali legate all’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale -“Un animatore 

digitale in ogni scuola”, cioè finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del 

coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica 

statale”.  
L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato. 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. 5 - 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. 6 - Allegati  

- Allegato A (domanda per esperto)  

- Allegato A1 (dichiarazione titoli esperto interno)  

- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Giuseppe DE VITA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex l’art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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ALLEGATO A    
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

Statale di Maida 

Via Ottorino De Fiore 

88025 Maida (CZ) 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO INTERNO FORMATORE per l’attuazione 

dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per l’anno scolastico 2019/2020.  

  
  

Il/la sottoscritto/a …………….…………………nato/a a……….......………il ……….…….e residente 

a………………….…….in via……………………………tel………………………………., indirizzo 

mail…………………………………………………………………………………………....  

  

CHIEDE  

Di partecipare alla selezione di cui in oggetto.  

A tal fine dichiara:  

- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’U.E.  

- di godere dei ditti civili e politici  

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- di essere in possesso requisito di ammissibilità alla selezione: (specificare)  

  

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendaci (art.76 del DPR 

445/2000), dichiara, infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda, nel C.V. e nell’allegato sono 

veritieri. Si allega:  

- C.V. in formato europeo;  

- Allegato A1;  

- Allegato sull’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 101/2018 e del GDPR 

2016/679.  

  
  

 Firma  

  
  

Il /La sottoscritto/a _____________________________________, con la sottoscrizione del presente modulo, 

AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati 

personali forniti  

  

  

Luogo e data  

  

  

Firma  
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ALLEGATO A1  

  

DICHIARAZIONE DEI TITOLI ESPERTO INTERNO FORMATORE  

  

Requisito di 

accesso in ordine 

di priorità 

Titoli valutabili Punteggio 
da compilare a cura del 

candidato 

Docente in servizio 

nell’I.C. di Maida 

Laurea magistrale o vecchio 

ordinamento 

Punti 6 con voto fino a 80 

Punti 8 con voto da 81 a 100 

Punti 10 con voto da 101 a 110 

Punti 12 con voto 110 e lode 

 

Laurea triennale o di 

1°livello* 

 

*Valutabile se non si 

possiede un 

titolo superiore 

Punti 3 con voto fino a 80 

Punti 4 con voto da 81 a 100 

Punti 5 con voto da 101 a 110 

Punti 6 con voto 110 e lode 

 

Altra laurea 2 punti per titolo, max 4 punti  

Master di 1°livello, 

specializzazione 

o 

perfezionamento annuale 

1 punto per ogni titolo, max 4 

punti 
 

Master di 2°livello, 

specializzazione o 

perfezionamento pluriennale 

2 punti per ogni titolo, max 6 

punti 
 

ECDL o simili 1 punto  

Esperienze in 

realizzazione/gestione di siti 

web o portali di eLearning 

1 punto per ogni esperienza 

(max 3 punti) 
 

Appartenenza al Team 

Digitale dell’I.C. 
4 punti  

Corsi di 

aggiornamento/formazione 

coerenti con le tematiche 

oggetto dell’avviso 

1 punto per ogni corso (max 4 

punti) 
 

  

  

  

Luogo e data  

Firma  
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Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ)  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore - 88025 Maida (CZ) 
C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del  

d.lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679  

  
Gentile Utente,   

La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAIDA sono trattati secondo quanto 

previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti 

informazioni:  

• i dati personali a Lei riferiti, saranno acquisiti e trattati dalla titolare del trattamento, Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe 

De Vita, con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti conservati per il periodo di 

tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura.  

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne 

consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il 

servizio richiesto;  

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono info@studiomalizia.it oppure, studiomalizia@pec.it;  

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe De Vita;  

• i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, autorizzati 

ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i 

legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;  

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di 

comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la 

profilazione.  

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei 

suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il 

trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 

stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di 

cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.  

 Confermo di aver recepito ed accetto l’informativa sulla Privacy.  

  
 Data e luogo____________________ 

FIRMA ___________________________________ 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it

