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 Ministero dell’ Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis” 
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650 

e-mail BGIC80700G@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC80700G  Codice Fiscale : 95118790161 IC “E. De Amicis” 
 
 

Albo Online  

Sito web della scuola 
 
Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento din. 2 docenti esperti INTERNI all'Istituzione 
Scolastica, con il compito di  azioni di supporto e formazione ai docenti ai fini della realizzazione della 
Didattica a Distanza _ Emergenza COVID-19 

PNSD “Azione #28.3” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La Nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante “Azione #28 del Piano nazionale 
per la scuola digitale ” Per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:   

 

• Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso 

l’organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello 
locale; 

• Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il 
protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate 
aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 

• Creazioni di soluzioni innovative :individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, 
progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e 
realizzano l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a 
titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di 
soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale). 

VISTO il D.Lgs. n. 851 del 27 ottobre 2015 recante  “Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 
valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è 
una delle linee di azione della legge 107/2015”;  

VISTA la nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la 
scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con 
contestuale erogazione; 

VISTA la nota 20 marzo 2020, AOODGEFID 4203 recante “Azione #28  “Un animatore digitale in 
ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 n. 18 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTE le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020 n.278 inerenti l’attivazione della 

Didattica a Distanza; 

VISTA la necessità di reperire personale docente interno esperto per il supporto all’attuazione 
della Didattica a Distanza; 

AVVISA 
 

che è aperta la procedura di selezione pubblica per il reperimento di n. 2 esperti interni 
all’istituzione scolastica per l’attuazione del seguente ambito previsto dalla Nota 6 novembre 2017, 
prot. AOODGEFID 36983:   
 

• Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione 
diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad 
altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;  
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Art. 1 – Requisiti richiesti - Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:   
1. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
2. aver maturato esperienza di attività pregressa nel settore richiesto.   
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta.  Il docente 
incaricato, per le ore assegnate a decorrere della firma del contratto, dovrà assolvere in modo ottimale 
a tutti gli adempimenti avendosi riguardo esclusivamente al risultato.   
 
Art.2 – Oggetto dell'incarico - L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti azioni: 
 

1) Supporto a docenti, alunni e famiglie 
2) Formazione docenti 
3) Creazione e gestione di account 

4) Gestione e implementazione di Gsuite 
 
Art. 3 –Incarico, compenso e periodo svolgimento delle attività:  
 
Durata dell’incarico: fino al 30 06 2020  
 
Il compenso forfait previsto è di euro 500,00 lorde per ciascun esperto 

Tale compenso sarà soggetto a ritenute previdenziali e assistenziali. 
 
Art. 4 - Criteri di selezione   
La valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata mediante comparazione dei 
curricula pervenuti, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 
 
 

 Punteggio previsto 

Sintetica 
descrizione 
titolo 
considerato 

Punteggio  
Assegnato 
dal 
candidato 

Punteggio  
Assegnato da 
Commissione 

1. Titolo di Laurea 
magistrale 

5 punti    

2. Titolo di Laurea 
triennale 

3 punti (valutato 
solo in assenza del 
titolo al n.1) 

   

3. Diplomi di 
specializzazione 

biennale o Master  
specifici nel settore 

3 punti per ogni 

titolo 
   

4. Titoli specifici  
2 punti per ogni 
titolo (max. 8 
punti) 

   

5. Esperienze 
documentata nel settore 
1 punto per esperienza 

Esperienze 
documentata nel 
settore 1 punto 
per esperienza 
(max 5 punti) 

   

6. Per ogni corso di 

aggiornamento coerente 
con l’incarico 

0,10 per corso – 

massimo 2 punti 
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Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle candidature   
 L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.icdeamicisbergamo.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato 
europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere 
consegnata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bgic80700g@pec.istruzione.it 

 La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 maggio 2020 
 

Art. 6 -  Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione. 
 La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 

vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2) 
 

Art. 7 -  Incarichi e compensi 

Degli esiti della procedura verrà data comunicazione agli aventi diritto tramite email nonché tramite 

pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto (sito web).   

Tutte le valutazioni dei curricula dei partecipanti saranno effettuate dal Dirigente Scolastico che, 

procederà alla valutazione comparativa delle domande conformi ai requisiti previsti dal bando e stilerà 

una graduatoria secondo la tabella di valutazione.  

Successivamente il dirigente scolastico conferirà l’incarico al/ai docenti selezionati.  
 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali  
Informativa  Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che:   
•  le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di 
quanto oggetto del presente Avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza;   

•  il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta la mancata prosecuzione della 
fase precontrattuale;   
•  il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;   
•  l titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo. 
 
Art. 9 – Responsabile del Procedimento è la Dirigente scolastica prof. ssa Maddalena Dasdia. 
 
Art.10 - Altre informazioni   
1. L’Istituto si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, qualora 
ritenuta valida e completa, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta 
valida e completa;    
2. l’Istituto si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dar seguito all’affidamento dell’incarico in 
caso di mancata attivazione dei moduli formativi previsti senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, 
possa essere avanzata dai docenti interessati;   
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icdeamicisbergamo.edu.it 

 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 
                                  Prof. ssa Maddalena Dasdia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
C.A.D. e normativa connessa 
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