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            - All’Albo d’Istituto 

- All’Amministrazione Trasparente 

 - Al sito web dell’Istituto 

 -Alla DSGA 

 - Al personale docente 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI PER LA FORMAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE 
SCOLASTICO PER L’A.S. 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 
VISTO  il Regolamento di contabilità DI 44/2001 e il nuovo regolamento DI 129/2018; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali  sull’ordinamento del  lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO  il D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
VISTO     il P.T.O.F. 2019-2022 e successivo triennio 2022-2025 
VISTA la nota prot. n. 20518 del 21.07.2021  Piano Nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore 

digitale in ogni scuola”, con la quale viene comunicata l’assegnazione del contributo per l’anno scolastico 
2021-2022; 

VISTA la Nota Ufficiale n. 39408 del 21/12/2021 con la quale vengono assegnati e ripartiti i fondi Formazione 
Ambito a.s. 2021/2022; 

RILEVATA la necessità di reperire personale docente al fine di formare il personale scolastico sull’utilizzo degli 
strumenti e delle procedure digitali nella didattica e nell’organizzazione scolastica; 

RITENUTO   di poter reperire le professionalità necessarie tra il personale interno dell’Istituzione scolastica; 
 

EMANA 

 
Il presente avviso avente per oggetto la selezione di docenti con il compito di svolgere corsi per la formazione digitale del 
personale dell’infanzia per n. 4 moduli da 4 h ciascuno per un totale di 16h. 
 
Gli argomenti affrontati verteranno su: 

- Registro elettronico “Classe Viva” – Spaggiari 
- Procedure di Avvio per Google Classroom 

 
Art.1: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
 
Per poter partecipare è necessario aver: 
 

- Titoli e/o esperienze pregresse svolte coerenti con l’incarico di formatore; 

- Competenze informatiche e/o di didattica digitale di livello avanzato; 

- Competenze sui temi oggetto del corso da svolgere: Registro Elettronico e Google Classroom 
 
I suddetti requisiti dovranno essere indicati nel Curriculum Vitae da allegare alla domanda di partecipazione. 
 
Art.2 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
Gli aspiranti potranno far pervenire la domanda utilizzando il modello “Allegato A” (allegato al presente avviso), corredata di 
curriculum vitae professionale in formato europeo, debitamente sottoscritti, agli uffici di segreteria della Scuola, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 10/03/2022 all’indirizzo mail rmic8e700q@istruzione.it indicando come oggetto “Contiene 
candidatura Docente interno FORMAZIONE DIGITALE”. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
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Art.3 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura/e da nominare  
 
La valutazione avverrà ad opera di apposita Commissione formata dal DS, il DSGA ed 1 ATA, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli come da tabella che segue: 
 

TITOLI CULTURALI  max 20 punti 

TITOLI DI STUDIO punti Max 10 punti 

Diploma di scuola secondaria   1 I punti di questa sezione non sono cumulabili 
tra loro: vale solo il titolo con il punteggio più 
alto 

Laurea triennale   3 

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento 10 

ALTRI TITOLI  Max 10 punti 

Master di primo livello   3 I punti di questa sezione non sono cumulabili 
tra loro: vale solo il titolo con il punteggio più 
alto 

Master di secondo livello   6 

Master di  primo o di secondo livello attinente alla 
selezione 

10 

 

TITOLI PROFESSIONALI max 50 punti 

Progetti PON/POR in qualità di  Progettista                        5 

Tutor                                 5                        

Max 10 punti 

Esperienza di gestione di piattaforme didattiche 
per la DAD  

5 punti  Max 5 punti  

Esperienza di gestione sito web 5 punti Max 5 punti 

Docenza in corsi di formazione di almeno 10 ore 
attinenti alla formazione  rivolti a docenti o 
personale ATA  

Corsi MIUR, USR, AMBITO    10 pp 

Corsi interni                              5 pp 

Max 20 punti 

Esperienza pregressa in qualità di Animatore digitale                  10 pp 

Team innovazione                   5 pp 

FS nuove tecnologie                5 pp 

Assistente tecnico                    5 pp 

Max 10 punti 

 

AGGIONAMENTO/FORMAZIONE  max 30 punti 

Corsi di formazione di almeno 10 ore attinenti alla 
selezione (dall’a.s. 2018/19) 

5 pp.  x ogni corso Max 20 punti 

Competenze informatiche certificate (ECDL o affini) 5 pp x ogni titolo Max 10 punti 

 
 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito della scuola e comunicati direttamente al 
candidato individuato.  
L’incarico potrà essere attribuito anche a più candidati con i requisiti rispondenti alle esigenze progettuali. 
 
Art.4 : Rinuncia e surroga  
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 3. 
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Art. 5: Incarico e compensi  
L’incarico verrà attribuito sotto forma di Lettera d’incarico. Per le attività di cui al presente avviso verrà riconosciuto un 
compenso orario pari ad € 35,00 lordo dipendente (€ 46,45/h LORDO STATO) sul quale verranno applicate le ritenute nella 
misura di legge. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e determinato in termini di ore realmente svolte e 
documentate da apposita rendicontazione. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, per una parte alla Scheda Finanziaria “P.1.1 Progetto Informatico”, che 
sarà finanziata con la somma rimanente assegnata al nostro Istituto relativa al Piano Nazionale per la scuola digitale. Azione #28 
“Un animatore digitale in ogni scuola” per l’anno 2021/2022; per la restante parte alla scheda Finanziaria P.4.1. Progetti per 
Formazione e Aggiornamento e sarà finanziata con i fondi assegnati per Formazione Ambito 2021/2022. 
 
Art. 6: Pubblicizzazione  
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito della scuola. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo 
n. 196/2003. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico. 
 

                                                                                         
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                  Prof. Guglielmo Caiazza 
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Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “Via Acquaroni” 

Roma 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ______________________ prov. _______ il 

___________________ C.F. ___________________________ residente in ______________________________ prov. _______  

Via __________________________ telefono _________________________ email _________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare come formatore all’Avviso pubblico per il reclutamento di DI DOCENTI INTERNI PER LA FORMAZIONE DIGITALE 
DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L’A.S. 2021/2022 

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000,  

 
DICHIARA 

 
- di essere cittadino italiano; 
- di godere dei diritti politici; 
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali;  
- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
 

- di possedere Titoli e/o esperienze pregresse svolte coerenti con l’incarico di formatore; 

- di avere competenze informatiche e/o di didattica digitale di livello avanzato; 

- di avere competenze sui temi oggetto del corso da svolgere: Registro Elettronico e Google Classroom; 
 
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE: 
 

TITOLI CULTURALI  max 20 punti 

TITOLI DI STUDIO PUNTI Max 10 punti 

Diploma di scuola secondaria    I punti di questa sezione non sono cumulabili 

tra loro: vale solo il titolo con il punteggio più 

alto 
Laurea triennale    

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento  

ALTRI TITOLI  Max 10 punti 

Master di primo livello   I punti di questa sezione non sono cumulabili 

tra loro: vale solo il titolo con il punteggio più 

alto 
Master di secondo livello    

Master di  primo o di secondo livello attinente alla 

selezione 
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TITOLI PROFESSIONALI max 50 punti  PUNTI 

Progetti PON/POR in qualità di  Progettista                        5 

Tutor                                 5                        

 

Esperienza di gestione di piattaforme didattiche per 

la DAD  

5 punti   

Esperienza di gestione sito web 5 punti  

Docenza in corsi di formazione di almeno 10 ore 

attinenti alla formazione  rivolti a docenti o 

personale ATA  

Corsi MIUR, USR, AMBITO    10 pp 

Corsi interni                              5 pp 

 

Esperienza pregressa in qualità di Animatore digitale                  10 pp 

Team innovazione                   5 pp 

FS nuove tecnologie                5 pp 

Assistente tecnico                    5 pp 

 

 

AGGIONAMENTO/FORMAZIONE max 30 punti  PUNTI 

Corsi di formazione di almeno 10 ore attinenti alla 

selezione (dall’a.s. 2018/19) 

5 pp.  x ogni corso  

Competenze informatiche certificate (ECDL o affini) 5 pp x ogni titolo  

 

 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza la seguente documentazione: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/03, per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Data               FIRMA 
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