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Prot. n.2761/IV.5 del 10/6/2021  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo On-line 
Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 n.129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota MIUR prot. n.37467 del 24.11.2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020/21 – 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

VISTA        la nota MIUR prot. n.43132 del 22.12.2020 “Ripartizione fondi - Formazione dei docenti, a.s. 

2020/21 che attribuisce a questo Istituto lacifra di € 2322,00; 

VISTA la determina prot. n.655 del 06.02.2021 di assegnazione dell’acconto dei suddetti fondi (€ 

1161,00) da parte della Scuola polo per la formazione dell’Ambito 05 “Istituto di Istruzione 
Superiore “ Enrico Fermi “ Montesarchio (BN); 

VISTA la nota MIUR prot. n.2801 del 10.02.2020 “Rendicontazione delle attività relative al Piano di 

formazione dei docenti a.s.2019/20. Note MIUR prot. n.49062 del 28.11.2019 e n.51647 del 
27.12.2019; 

VISTA la nota dell’USR Campania del 30.09.2020 che proroga la realizzazione delle suddette attività 

formative e la loro rendicontazione al 30.06.2021; 

CONSIDERATA l’autorizzazione del MI a svolgere le attività formative esclusivamente on-line, a causa 

della situazione di emergenza nazionale causata dal Covid-19; 

CONSIDERATO che si rende quindi necessario procedere all’individuazione di un esperto formatore dei 

docenti; 

CONSIDERATO che nell’Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti 

professionali richiesti per l’effettuazione del sopracitato corso di formazione. 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 

“Avviso pubblico di selezione”; 

INDICE 

il presente Avviso Pubblico per titoli comparativi, per la selezione di personale esterno all’Istituzione 

Scolastica cui affidare l’incarico di Esperto, per la realizzazione delle attività relative al Piano di 
Formazione dei Docenti a.s.2020/21. 

 

Art. 1 – FIGURA RICHIESTA 

Esperto in coding e robotica educativa. Di metologia Eas e di strumenti digitali per la didattica per un totale 
di 20 ore + 10 ore di formazione specifica sui circuiti come strumento di didattica digitale e creativa. 

L’esperto formatore dovrà erogare anche formazione in modalità asincrona (videolezioni di proprietà 

personale) per un minimo di 5 ore. 

 
Art. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza (Allegato A), debitamente firmata, in busta chiusa econ in 

calce la dicitura “Istanza di partecipazione Esperto Esterno Corso di formazione docenti”, entro e non oltre 

le ore 12:00 del 18 giugno 2021, con le seguenti modalità: 

 
 Spedite a mezzo raccomandata all’indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO “F. De Sanctis” – Via Peraine 

s.n.c. - 82010 Moiano (BN). Qualora la stessa dovesse pervenire all’Istituto dopo il termine suddetto che 

èperentorio, non avendo alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, non 
sarà ammessa alla comparazione; 
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 Consegna brevi manu presso l’Ufficio protocollo della segreteria di questa Istituzione Scolastica, 
previo appuntamento telefonico, dove l’incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta; 

 Invio a mezzo Posta Elettronica Certificata, in formato PDF all’indirizzo bnic83800c@pec.istruzione.it 

secondo i criteri previsti dall’art. 65 D.Lgs n.82 del 2005 e s.m.i., indicando nell’oggetto “Istanza di 

partecipazione Esperto Esterno Corso di formazione docenti”. 

L’Istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 

- Le domande che risultassero incomplete o prive di curriculum vitae non verranno prese in 
considerazione; 

- L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 

 

Art. 3 – MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione di 

Valutazione mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà tramite 
l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante: 

 

Criteri Punteggi 

Laurea con votazione 110 e lode Punti 13 

Laurea con votazione da 108 a 110 Punti 10 

Laurea con votazione da 100 a 107 Punti 8 

Laurea con votazione minore di 100 Punti 6 

Corsi di perfezionamento universitari coerenti con il profilo 

richiesto 

Punti 2 per corso 

max 6 punti 

Master Universitari coerenti con il profilo richiesto 
Punti 2 per corso 

max 6 punti 

Corsi di aggiornamento coerenti con il profilo richiesto 
Punti 3 per corso 
max 18 punti 

Pregresse esperienze di docenza in attività di formazione 
nel settore di pertinenza 

Punti 3 per esperienza, 
max 45 punti 

Pubblicazioni coerenti con il profilo richiesto 
Punti 2 per pubblicazione 

max 12 punti 

Totale Max Punti 100 

 

A conclusione della comparazione, la Commissione di Valutazione provvederà alla formazione della 
graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito web dell’Istituzione. Avverso la graduatoria 
provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi 15 giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria si procederà all’approvazione e pubblicazione della 

graduatoria definitiva. 
A parità di punteggio si procederà a conferire l’incarico mediante sorteggio. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola istanza valida. 

Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratti di prestazione d’opera e in caso di dipendenti della Pubblica 
amministrazione, l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza. 
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Art. 4 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO ORARIO PREVISTO 

Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo di € 70,00 

(settanta/00) per un totale di 30 ore e quindi un importo complessivo di € 2.100,00 comprensivo dei 
contributi prev.li e ass.li e delle ritenute a carico del dipendente e dello Stato e di tutte le spese 
eventualmente affrontate. 
Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate. 

L’incarico dell’esperto avrà durata fino alla conclusione delle attività. 

 
Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Art. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento di cui al presente 
Avviso di Selezione è il Dirigente scolastico Prof.ssa Rosaria Perrotta 

 

Art. 7 – PUBBLICITA’ 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

 

Allegati: 

1. Istanza di partecipazione (Allegato A) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 

PERROTTA 
ROSARIA 
10.06.2021 
13:56:27 
GMT+01:00 



 

 

 

Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Selezione esperto formatore 

 
 Al Dirigente Scolastico 
 I.C. “F. DE SANCTIS” - Moiano (BN) 

Il/la 

nato/a 

sottoscritto/a   

   il   
 

codice fiscale    

residente a via   

recapito tel. Fisso  recapito tel. cellulare     

indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)        

 

chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto formatore 
per la realizzazione delle attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s.2020/21. 
Nota MIUR prot.n.37467 del 24.11.2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020/21 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di aver preso visione del bando; 
 

□ di essere cittadino ; 
 

□ di essere in godimento dei diritti politici; 
 

□ di essere dipendente di altra amministrazioni ; 
 

□ ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
 

□ di non aver subito condanne penali 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 
Data  Firma   

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. l.vo 196/03, autorizza il Circolo Didattico Ischia 2 al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 
Data  Firma   


