
  

- All’Albo On-line 

- Al sito web dell’istituto 

- Agli atti 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Docenti Esperti per la realizzazione di azioni 

formative finalizzate alla gestione della Didattica a Distanza, al coinvolgimento della comunità 

scolastica e per la creazione di soluzioni innovative in relazione alla DaD (art. 120 c.2 lett. c) D.L. 

18 del 17/03/2020), alla formazione in servizio ex art. 124 della L. 107/2015 e PNSD - destinato 

prioritariamente al personale interno e, in subordine, a esperti di altri Istituti e del mondo del 

lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 

1997, n.59”

VISTE il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento    

amministrativo”;

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
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definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1 comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;

VISTO l’art. 7, commi 5-bis e 6, e 53 del D. Lgs. 30marzo 2001, n. 165 che prevede che 

nell’affidamento di incarichi individuali, le Istituzioni Scolastiche devono espletare 

procedure di individuazione dell’incaricato mediante pubblicazione di un avviso 

sul proprio sito internet, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, parità 

di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa;

VISTO la Nota MIUR numero 4527 del 03/04/2020 relativa all’assegnazione delle risorse 

per la didattica a distanza – Art. 120, comma 2, del D.L. 18/2020 Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26/03/2020 n. 187 nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD); 

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 l’art. 43 comma 2 lettere h del D.I. N. 129 del 28.08.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 3 del 03/05/2019, che determina i criteri 

per la selezione di esperti

VALUTATA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di Docente Esperto per l‘affidamento 

dell’incarico prioritariamente al personale interno e, in subordine, a personale di 

altre scuole facendo ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime, ed, in ultima 

analisi, a professionisti esterni al mondo della scuola, per la realizzazione di 

interventi formativi a favore del personale docente e degli alunni di piattaforme 

informatiche e, nel dettaglio, vista la necessità di formare gli alunni delle classi 

prime e seconde  all’utilizzo delle principali applicazioni, in particolare a 

Microsoft Teams sia per l’eventuale partecipazione alle lezioni a distanza di caso 

di sospensione delle lezioni causa emergenza epidemiologica, che come modalità 

complementare alla didattica in presenza; 



  

EMANA

Il presente avviso di selezione avente per oggetto il reperimento di 1 docente esperto interni, 

dell‘I.C. di Castelcovati, disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, le attività 

necessarie per l’attuazione dell’incarico di seguito esposto:  

DESTINATARI Alunni classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Castelcovati e

Comezzano-Cizzago 

FINALITA’ Fornire le competenze per poter utilizzare la piattaforma didattica di 

office 365 per le attività sincrone e asincrone rendendo più significativo 

l’apprendimento    

OBIETTIVI 

FORMATIVI E 

COGNITIVI

- Conoscere le principali applicazioni d office online e in modo 

particolare Microsoft Teams

- Usare l’applicazione di Teams per partecipare alle lezioni sincrone 

utilizzando gli strumenti per l’interazione;

- svolgere e consegnare le attività assegnate dal docente all’interno della 

classe virtuale (Team)

- svolgere un lavoro cooperativo attraverso il digitale

- educare ad un uso consapevole e responsabile di internet

- conoscere e usare la netiquette 

METODOLOGIE 

E ASPETTI

ORGANIZZATIVI

Formazione in presenza tramite i device forniti dalla scuola

n. 2 interventi di 1 ora ciascuno nelle classe prime

n. 1 intervento di 1 ora nelle classi seconde

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare candidatura docenti in servizio presso l’I.C. di Castelcovati. Per l’ammissione 

alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione esperti” 



  

dichiarando di: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; Godere dei diritti civili e politici; 

Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

nel casellario giudiziale; 

Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal successivo art. 2 del presente avviso; Essere 

in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

Essere in servizio presso l’Istituto Comprensivo “M.L. King” di Castelcovati 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 

del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 

75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo l’attribuzione dell’incarico, questo potrà essere revocato di diritto, ai sensi dell’art. 

1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico. 

ART. 2 – Profilo dell’esperto e attività da svolgere: 

L’esperto deve assicurare la conduzione delle azioni richieste nel rispetto delle indicazioni ricevute, 

conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola; dovrà inoltre 

essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali: conoscenze relative alle tematiche delle azioni 

da porre in atto: si richiede in particolare la padronanza nell’uso delle piattaforme per la DAD ;

abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 



  

Si richiede infine che ciascun candidato presenti una “traccia programmatica” relativa al progetto 

di interesse. La traccia verrà poi definita in sede di affidamento dell’incarico, l’amministrazione si 

riserva di verificarne il rispetto nel corso dell’attività formativa, pena la revoca dell’incarico. 

Le attività formative dovranno prediligere un approccio laboratoriale e prevedere unità didattiche, 

esempi di attività anche nella forma della ricerca azione 

Art. 3 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura 

Le candidature saranno valutate da una Commissione che sarà nominata dal Dirigente Scolastico 

alla scadenza dell’avviso. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, 

sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 

candidati, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto ed elencati nella tabella 

sottostante: 

TABELLA TITOLI (ALLEGATO 1) 
Punteggio 

attribuito 

Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta 

(Laurea, Master, Accademie, Corsi specializzazione) 

5 PUNTI PER

TITOLO

da 0 a 20 

Punti

Precedenti esperienze professionali per la prestazione 

richiesta 

5 PUNTI PER

TITOLO

Da 0 a 

30 punti

Numero di esperienze in ambito socio/educativo che 

prevedano rapporti con ragazzi in età scolare 

5 PUNTI PER

TITOLO

Da 0 a 

20 punti

Precedenti esperienze in Istituti scolastici 

5 PUNTI PER

OGNI

ESPERIENZA

Fino an 

massimo 

di 30 

punti

TOTALE 100



  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: 

Per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza 

visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 

1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche 

registrate; 

Per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, 

simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto 

formazione on line e a carattere non divulgativo, promossi da MIUR, INDIRE, Università, Enti di 

ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla 

Regione Lombardia o pubblicati presso case editrici riconosciute. 

Art. 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando i requisiti generali di 

ammissione previsti dall’art. 1 e i requisiti essenziali indicati all’art. 2, secondo il modello di 

candidatura (All. 2) e corredata da: 

Traccia programmatica; 

Un curriculum vitae in formato europeo; 

Un curriculum vitae, in formato europeo, depurato dei dati sensibili (Es.: recapiti telefonici, indirizzo 

email ecc..) ed in formato aperto; 

Dichiarazione liberatoria; 

Documento di identità in corso di validità (non necessario se la documentazione e sottoscritta con 

firma digitale).

La domanda dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica all’indirizzo bsic86200l@istruzione.it, o 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bsic86200l@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 

10.00 dell’08/10/2020.

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione 

di cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili 

a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione si riunirà il giorno 09/10/2020.



  

Le graduatorie saranno pubblicate all’albo on-line dell’Istituto Comprensivo “M.L. KING” di 

Castelcovati. Le graduatorie saranno definitive decorsi 5 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla 

pubblicazione. 

Art. 5 – Affidamento dell’incarico e liquidazione del compenso 

Solo successivamente alla determina di avvio del progetto l’incarico sarà affidato all’avente titolo 

e potrà essere revocato per inadempienze dell’incaricato o per un qualsiasi motivazione oggettiva 

che determina l’impossibilità di prosecuzione del progetto stesso. 

Il compenso orario all’esperto interno è pari a € 35,00   LORDO DIPENDENTE  

Art. 6- Responsabile del procedimento. 

Responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Tecla Fogliata; 

Art. 7 –Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei 

dati – l’amministrazione scolastica informa che i dati personali raccolti, necessari per 

l’espletamento dell’incarico, saranno trattati solo per tale fine e potranno essere trasmessi anche ad 

altri soggetti, nel rispetto delle normative vigenti. Nessun altro trattamento potrà essere posto in 

essere senza il preventivo consenso dell’interessato. Inoltre: 

Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tecla Fogliata; 

I dati ed i contatti del Responsabile della Protezione dei Dati sono pubblicati, e costantemente 

aggiornati, sul sito dell’Istituto Comprensivo “M.L.KING” Castelcovati www.iccastelcovati.edu.it

L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui al regolamento UE 679/2016; 

L’interessato è designato responsabile del trattamento dei dati cui verrà a conoscenza nel prestare 

la propria opera intellettuale oggetto dell’incarico. Ricordiamo che trattando i dati in qualità di 

responsabile, sono a carico dell’incaricato le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati 

stessi e la responsabilità di garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla 

norma. 



  

Si ricorda inoltre che nessuno dei nostri dati potrà essere trattenuto o gestito dall’incaricato qualora 

si giunga aduna rescissione del contratto fra noi stipulato. 

Durante o al termine del contratto, tutti i dati non più necessari allo svolgimento delle mansioni 

affidatevi vanno restituiti o distrutti. 

Art. 8– Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.iccastelcovati.edu.it

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 

Allegati

Domanda di partecipazione esperti – (All.1)

Traccia programmatica – (All. 2)  

Dichiarazione liberatoria (All. 3)

Trattamento dati (All.4) 
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