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Albo on line 

Agli atti 

Al Sito Web Amministrazione trasparente 

A tutti i docenti interni 

DETERMINA BANDO DI SELEZIONE DI N°2 ESPERTI (DOCENTI INTERNI) 

per l'attivazione di percorsi formativi afferenti al PROGETTO 

I CARE ... TO CONTINUE Emergenza Covid-19 

Avviso pubblico per la selezione di esperti per formazione ed organizzazione 

Progetto titolo: "I care ... to continue" Emergenza Covid-19- Monitor 440 Linea A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l'Avviso pubblico Monitor 440 linea A Emergenza Covid-19 

• VISTO Il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica "I care ... to continue" 
• VISTA il decreto del 31 agosto 2020 che finanzia il progetto in premessa 

VISTA la nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che 
l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno 

o esterno. 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/05/2018 che ha stabilito i criteri di comparazione dei 

curricula, per l'affidamento di incarichi. 
CONSIDERATO che il progetto presentato da quest'Istituto è stato finanziato per un importo pari ad 
13.930,00 euro. 
CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di 2 docenti interni 

in qualità di progettisti ed esperti; 
ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di tali figure; 



DETERMINA 

Art.1 
Il presente AVVISO ha come finalità la verifica della sussistenza di personale interno, in servizio, finalizzata allo 
svolgimento delle attività previste per lo svolgimento del progetto "I care ... to continue" da svolgersi entro il 

30 Giugno 2021. 

Art.2 
Compiti e funzioni di ciascun esperto 

Nell'ambito delle attività previste per l'esperto rientrano i seguenti compiti: 
redigere e presentare, in coordinamento con I' altro docente del corso, il programma della 
formazione a lui affidato, collaborando in stretto coordinamento 
effettuare attività formative rivolte ai docenti dell' Istituto e affiancarli nelle attività in classe 
rivolte agli alunni per potenziare la didattica digitale integrata e preparare la comunità scolastica 

ad un nuovo eventuale periodo di lock-down; 
partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che 

dovessero essere indette; 
organizzare e predisporre gli interventi dell'esperto esterno 
espletare le attività di predisposizione, somministrazione e valutazione del progetto; 
predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc ... ; 
predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale e time sheet 

sull'intervento svolto; 
espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il 

Dirigente Scolastico. 

Art.3 
Il compenso orario previsto per ciascun esperto sarà quello di seguito riportato 

INCARICO COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO N. ORE 

Esperto 1 € 41,32euro/h 90 
--

Esperto 2 € 41,32euro/h 90 

Art. 4 
Modalità di presentazione delle domande 

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto . La domanda di partecipazione dovrà essere redatta 
pena l'esclusione dalla valutazione , autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 
ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, 
dovranno essere acclusi, pena esclusione, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e 
sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e 
s.m.i.e. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 25 Settembre 2020 

alla segreteria di questa Istituzione Scolastica. 

Art.5 
La scelta del contraente viene definita sulla base della professionalità valutata secondo i criteri sottoriportati: 



Criteri selezione esperti 

Titoli ed esperienze valutati per il 
conferimento dell'incarico 

Esperienza di insegnamento ai docenti sul 
digitale (1 punto ogni 5 ore di formazione) 

Esperienza pregressa come esperto in moduli 
finanziati dal PON relativi al digitale (1 punto 
ogni 5 ore di formazione) 

Ruolo di animatore digitale o membro del 
team per l'innovazione (1 punto per ogni anno 
di incarico) 

Ruolo di 
amministratore 
GSuite 

o vice 
amministratore 
GSuite 
(1 punto per ogni 
anno) 

Art.6 
Il responsabile del Procedimento, ai sensi delle norme vigenti è il Dirigente Scolastico. 



Il/la 
Sottoscritto/a 

Allegato 1 

----------------------------------
11 a t o/ a _________ il ______ , resi de 11 te a ................................................. . 
___________________ ,CAP _____ Via __________ _ 
______ tel. ______________ ;e-mail ___________ Codice 
fiscale -----------------

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di 
ESPERTI "Progetto I care ... to continue" e di accettarne incondizionatamente i contenuti. 
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di: 
1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione 
dei compiti previsti dall'avviso; 
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l'incarico richiesto allegando alla presente 
idonee certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione ; 
Allega: 

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione cli veridicità debitamente sottoscritto; 
b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso 
della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; - godere dei diritti civili e 
politici; - non aver rip01iato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure cli prevenzione, di decisioni civili e cli provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza cli non essere sottoposto a 
procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti clall' Avviso di selezione . 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi ciel D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

DATA ______ _ FIRMA ______ _ 


