
 
 
 

Ai Sigg. Docenti dell’I.O. Pestalozzi 
All’Albo pretorio 

e p.c.  Al D.S.G.A.  
 
Oggetto:  Avviso interno per la selezione di un esperto per attività finalizzata al 

miglioramento delle competenze digitali della comunità scolastica - Azione #28 
del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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”;  

VISTA  la nota MIUR prot. 36983 del 06/11/2017 con la quale viene comunicata l’erogazione del 
contributo corrispondente ad euro 1000 per l’anno 2017 in ottemperanza all’Azione #28 
del PNSD, la cui possibile utilizzazione viene indicata nella stessa nota;  

VISTA  la nota MIUR prot. 38185 del 20/12/2017 con la quale viene comunicata l’erogazione del 
contributo corrispondente ad euro 1000 per l’anno 2018 in ottemperanza all’Azione #28 
del PNSD, la cui possibile utilizzazione viene indicata nella stessa nota;  

VISTO  il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

VISTO  il d.lgs. 165/2001 rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e il D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018, 
rubricati “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTE  le delibere di modifica del Programma Annuale per il 2017 n. 29 del 18/12/2017 e n. 31 
del 22/12/2017 con cui è stato acquisito al bilancio della scuola il finanziamento dei 
contributi in argomento; 

EMANA 

 

Il presente avviso interno per il reclutamento, per titoli comparativi, di n. 1 docente esperto per attività 
finalizzata al miglioramento delle competenze digitali della comunità scolastica rivolta alle famiglie 
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degli alunni e ai docenti dell’I.O.  Pestalozzi. 

 
Tipologia del corso Contenuti del corso Ore  Periodo di 

svolgimento 

Alfabetizzazione 
digitale della comunità 
scolastica per la 
realizzazione di una 
cultura digitale 
condivisa. 

- Concetti base della tecnologia delle 
informazioni: hardware e software 
- Gestione di file e cartelle 
- Elaborazione testi  
- Reti e posta elettronica 
- Navigazione in Internet 
- Il cloud e la condivisione in rete 
- Sicurezza informatica 
- Accesso al registro elettronico 
Argo famiglie 

21 Giugno 2019 

3 ore x 7 incontri 

 

 
Tabella di valutazione dei titoli: 

 

TITOLO Punteggio 
TITOLI DI STUDIO oltre il titolo di accesso al ruolo   
MAX   30   PUNTI 
A1 - LAUREA SPECIFICA O ATTINENTE AL CORSO   
(vecchio ordinamento o 3+2) 
A2 - DIPLOMA SPECIFICO O ATTINENTE AL CORSO 
A3 - ULTERIORE LAUREA (vecchio ordinamento o 3+2) 
A4 - ULTERIORE DIPLOMA (anche specializzazione di 
sostegno) 

A5 - LAUREA TRIENNALE (se non già valutata in A3) 

 
 
PUNTI  12 
 
PUNTI  5 
PUNTI  6 
PUNTI  2 

   

PUNTI  5 

TITOLI SPECIFICI (attinenti al corso)                
MAX   45     PUNTI  
B1 - ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO  (oltre quella di 
accesso al ruolo)                                     
B2 – CORSO DI PERFEZIONAMENTO di durata non inferiore 
ad un anno o MASTER 1°/2° livello attivati dalle università 
statali/libere o da istituti universitari statali/pareggiati (un solo 
corso valutabile per lo stesso o gli stessi anni accademici, 5 punti 
per corso fino a un massimo di 15 punti)  
B3 – DOTTORATO DI RICERCA  
B4 - TITOLO DI MERITO/RICONOSCIMENTO 
PROFESSIONALE (rilasciato da enti nazionali o regionali)               
B5 - CORSO DI  FORMAZIONE della durata di almeno 25 ore  (1 
punto per corso fino a un max di 5 punti)                                 
B6 - CERTIFICAZIONE INFORMATICA                                         

 
 
PUNTI  5 
 
PUNTI 15 
  
  
 
 
 PUNTI  10 
 
 PUNTI  7 
  
 PUNTI  5 

 PUNTI  3 



ESPERIENZE PROFESSIONALI                                                   
MAX PUNTI 25 
C1 - ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI 
PERTINENZA (minimo 1 anno) 
C2 - ESPERIENZE DI DOCENZA UNIVERSITARIA  
C3- ATTIVITA’ LAVORATIVE DI TIPO GESTIONALE NEL 
SETTORE DI PERTINENZA 
C4 - PRECEDENTE PARTECIPAZIONE COME ESPERTO AD 
ANALOGHI CORSI MIUR - PON - POR  
(0,50 punto per ogni corso per un max di 2 punti) 
C5- PRECEDENTE PARTECIPAZIONE COME TUTOR AD 
ANALOGHI CORSI MIUR - PON – POR 
(0,25   per ogni corso per un max di 1 punto)                                      

 

 
 
PUNTI  5 
 
PUNTI  10 
PUNTI  7 
 
PUNTI  2 
 

 

PUNTI  1 

PUBBLICAZIONI  
MAX 5 PUNTI 
D1 - PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI 
PERTINENZA (1 punto per ogni pubblicazione fino a un max di 5) 

 

PUNTI 5 

 a parità di punteggio si terrà conto del voto conseguito nel medesimo corso di LAUREA/DIPLOMA
 a parità di voto conseguito nel medesimo corso di LAUREA/DIPLOMA precederà il candidato più 

giovane  
 precedenza nella scelta a chi non ha svolto l’incarico di Esperto per anno scolastico 

 
Note generali 
Il compenso orario per l’attività di esperto sarà di  € 35,00 omnicomprensivi al lordo delle ritenute di 
legge. Nulla sarà dovuto per la partecipazione ad eventuali riunioni organizzative per lo svolgimento 
dell’incarico assegnato. 
La liquidazione del compenso avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione 
comprovante le attività svolte.  
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta dagli aspiranti, pena l’esclusione, secondo il modello 
allegato al presente avviso, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali posseduti 
(Titoli di studio oltre il titolo d’accesso al ruolo - Titoli specifici - Esperienze professionali - 
Pubblicazioni) coerenti coi criteri di selezione sopra indicati.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, inoltre, pena l’esclusione, copia di 
un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo comprovante il possesso dei 
requisiti dichiarati nel quale debbono essere evidenziati i titoli che si intendono far valere con l’istanza 
di partecipazione. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11 giugno 
2019 all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola (ctic86200l@pec.istruzione.it). 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, o per eventuali disguidi comunque imputabili 
a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, nominata 
dal Dirigente Scolastico, applicando la relativa griglia di valutazione parte integrante del presente 
avviso; gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo pretorio del sito web 
dell’Istituto. Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 



L’affissione all’albo pretorio del sito della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno 
facoltà di produrre eventuale reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, 
entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati 
formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato 
nella procedura selettiva.  
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancato numero di 
corsisti o ad un numero inferiore a 9; in caso di rinuncia o impedimento legittimo dell’incaricato ci 
si riserva di procedere a sostituire quest’ultimo col secondo nella graduatoria definitiva per quella 
medesima funzione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(firmato digitalmente) 
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