
 
 

Oggetto: Bando reclutamento formatore e tutor per corso di formazione discenti “Azioni di 

inclusione digitale” Avviso Pubblico prot. N. 26163 del 28/07/2020 -  CUP E69J20000540001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che nell’ambito del PNSD Piano Nazionale per la Scuola Digitale il MIUR ha pubblicato 

l’Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 
rischio di povertà educativa Prot. 26163 del 28/07/2020; 

VISTA la candidatura di questo istituto inoltrata in data 03/08/2020 in risposta all’Avviso pubblico n. 
26163 del 28.07.2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole esposte al 

rischio di povertà educativa; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0028545 del 21/09/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (importo complessivo 

autorizzato: € 28.000,00); 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 

funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

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 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.827 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, commi 56-

58 e 62, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di 

sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO   il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTO  il D. Lgs. 20/2016 e successivi; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. N. 2263 del 29/03/2021 con il quale il DS è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale interno esperto per la 

formazione di studenti più vulnerabili sulle competenze digitali, in coerenza con il quadro di 

riferimento europeo “DigComp 2.1”; 

 

 

INDICE 

 

Un BANDO INTERNO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI N. 1 FORMATORE E N. 1 
TUTOR PER IL CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE per la formazione degli 
studenti; 





L’attività formativa sarà della durata di 30 ore di cui 20 ore frontali e 10 ore a distanza (E-learning) e 
si svolgerà nel periodo Giugno-Luglio 2021. 
Il corso approfondirà i concetti di base, gli accorgimenti e le procedure essenziali da conoscere per 
creare un ambiente didattico digitale con l’obiettivo di fornire agli studenti maggiori opportunità 
sull’uso delle nuove tecnologie didattiche. 
Il corso si terrà in laboratorio informatico e nelle aule con dispositivi Display interattivi, utilizzando 
la piattaforma della scuola CLASSROOM; 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Gli interessati dovranno presentare l’istanza di candidatura allegata al presente bando (ALLEGATO 
1) completa di scheda di valutazione (ALLEGATO 2) e del curriculum vitae presso gli Uffici di 
segreteria o inviando una email all’indirizzo NAIS021006@istruzione.it entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 19/06/2021.  
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione 
dalla selezione.  
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese 
in considerazione. Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione della figura di 
formatore esperto e di tutor si farà riferimento ai criteri indicati nella tabella dell'Allegato 2. L’analisi 
comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione degli esperti interni saranno curate da 
apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base del possesso delle competenze 
previste secondo i criteri esplicitati. Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria 
provvisoria. Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 
termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria 
definitiva. La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum, qualora lo 
stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte 
dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 
graduatoria. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione 
alla selezione è motivo di rescissione del contratto. Le attività relative al progetto si svolgeranno in 
orario extrascolastico. Per lo svolgimento delle succitate attività di formazione sono previste 30 ore 
di cui 20 ore di docenza in presenza, retribuite con un compenso orario di Є 46,45 (lordo stato) e di 
10 ore per la gestione delle attività online, retribuite con un compenso orario di € 23,22 (lordo stato) 
per un totale di € 1161,20 (lordo stato) per il Tutor sono previste 30 ore con un compenso orario di 
23,22 (lordo stato) per un totale di € 696,60 (lordo Stato). La presentazione di proposta di 
candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. 
Nullo è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni 
non imputabili all’Amministrazione medesima; 
Il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato al ricevimento dei fondi previsti dal PNSD e solo 
dopo la corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 
svolto. 
Disposizioni Finali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa vigente. 
Il presente bando interno è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 
 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Giuseppe Baldassarre 
Documento firmato digitalmente 
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