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All’Albo on line 

In Amministrazione trasparente - sez. bandi e contratti 

Alla bacheca web 

Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria Determinazione prot. 2924 del 15/04/2020 

EMANA IL PRESENTE AVVISO INTERNO 

per il reclutamento di un docente interno all'Istituzione Scolastica, per attività di:  

 
 
Art.1 - Natura e contenuto della selezione  

Nella fase di emergenza sanitaria COVID 2019, l’IISS “PERTINI-ANELLI” intende rafforzare il supporto ai 
docenti impegnati nella Dad.  L’attivazione di uno sportello finalizzato alla Formazione interna in itinere è 
finalizzata a favorire la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività di insegnamento 
attraverso le piattaforme digitali in uso e l’utilizzo di applicazioni web per la creazione di materiali didattici 
digitali e la verifica dell’apprendimento. 
 
Art. 2 Modalità di partecipazione – requisiti minimi richiesti:  
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico è necessario: 

 essere docenti dell’IISS “PERTINI-ANELLI”  

 essere componenti del team digitale di istituto 

 aver maturato esperienza nella formazione del settore in oggetto 
 

Art. 3 - Presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire: 

1. la propria SCHEDA DI CANDIDATURA (Allegato A), firmata in calce e corredata di: 
2. CURRICULUM VITAE (modello europeo), debitamente sottoscritto 
3. TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (Allegato B) debitamente compilata 

Titolo del progetto Destinatari Periodo di 
Attuazione e 
sede 

DURATA RISORSE 

SPORTELLO DI 
FORMAZIONE E 

SUPPORTO IN ITINERE PER 
LA DIDATTICA A DISTANZA  
 

Docenti a tempo 
indeterminato e 
determinato  

Fino al termine 
della attività 
didattiche a.s. 
2019/2020 - 
DAD 

22 ore 1 esperto 
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4. SCHEDA DI PROGETTO (Allegato C)  

a mezzo mail all’indirizzo bais071002@istruzione.it , in formato .pdf, scrivendo nell’oggetto: "Contiene 
domanda di partecipazione alla selezione di 1 esperto per SPORTELLO DI FORMAZIONE E SUPPORTO IN 
ITINERE PER LA DIDATTICA A DISTANZA”, entro e non oltre le ore 14.00 del 18/04/2020. Si evidenzia che 
faranno fede la data e l’ora effettivi di arrivo presso l’Ufficio di protocollo della scrivente. 
Non saranno considerate valide le domande inviate con altre modalità.  
 
L’IISS “Pertini-Anelli” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla presente procedura ai sensi 
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 
accertata dopo l’assegnazione dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I 
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria.  
 
La commissione di cui al punto 4, redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito internet 
della scuola https://www.pertinianelli.edu.it - sezione albo online. Contro di essa sarà ammesso ricorso 
entro il terzo giorno dalla data di pubblicazione; decorso tale termine sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva , con ammissione a ricorso nei termini stabiliti dalla legge. 
 
Art. 4 – Modalità di selezione 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico che 
valuterà la documentazione presentata dagli aspiranti sulla base dei seguenti criteri e competenze: 
 
 

Titoli (correlati alle prestazioni richieste): Descrizione Punti max: 60 

Corsi di specializzazione o perfezionamento, Master 
postuniversitari di I  livello nel settore specifico  

1 punto per titolo (max 5) 5 

Dottorati di ricerca, Master post-universitari di II Livello nel 
settore specifico  

2 punti per titolo (max 5) 10 

Titoli specifici (Corsi di formazione, specificare durata e 
date, solo se attinenti all’area di riferimento e con 
attestato finale) 

Punti 1 per ogni corso di min. 
20 ore (max 5)  

5 

Esperienza  di progettazione/organizzazione attività 
didattiche nel settore di pertinenza (piattaforme digitali e 

2 punti per ogni esperienza 
(max 5) 

10 

mailto:bais071002@istruzione.it
https://www.pertinianelli.edu.it/
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app per la didattica) 

Certificazione AICA- ECDL FULL STANDARD  Punti 10 10 

Esperienze di formatore docenti nel settore di pertinenza 
(piattaforme digitali e app per la didattica) 

2 punti per ogni corso di min 
10 h  
(max 5 corsi) 

10 

Coerenza del progetto con gli obiettivi indicati nel bando Redigere il progetto secondo il 
modello allegato  

max 10 

 
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età. 
 
Art. 5  - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo 
Il trattamento economico per tale attività è pari a € 17,50 ad ora. Detto compenso: 

- si intende lordo dipendente 
- comprende trattamento previdenziale e assicurativo, come da normativa 
- non prevede rimborsi per spese di trasporto, vitto, alloggio o comunque denominate 
- sarà commisurato alle ore effettivamente prestate desumibili anche dalla relazione finale 

dell’esperto 
- sarà erogato al termine delle attività calendarizzate concordate con l’Istituzione scolastica e a 

rendicontazione approvata. 
 
Art. 6 - Assegnazione dell’incarico  
Il candidato selezionato riceverà apposita lettera di incarico.  
 
Art.7 - Trattamento dei dati personali  
In applicazione del  D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti e gestiti dall’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione del progetto. 
 
Art. 8 – Altre informazioni 
 L’IISS “Pertini-Anelli” si riserva il diritto di:  

 procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali 

 non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto.  
 

Art. 9 – Diffusione del bando 

Il presente bando, comprensivo degli allegati A, B e C, parte integrante dello stesso, viene pubblicato sul 
sito web della scuola https://www.pertinianelli.edu.it/, all’albo online, in Amministrazione trasparente - 
sez. bandi di gara e contratti e sulla bacheca web. 

           

https://www.pertinianelli.edu.it/

