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Prot 994/4.1.o     Casarano, 08/02/2021 

 

 
 

AVVISO M_PI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) - 0026163del 28-07-2020 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ 

ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA 

PIANO SCUOLA DIGITALE 

“INCLUDIAMOCI DIGITALMENTE” 

CUP: B77C20000460001 

OGGETTO: BANDO SELEZIONE PROGETTISTA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

VISTO il decreto Interministeriale129 del 28 agosto 2018 - “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” -; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO 1’Avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0026163.28-

07-2020Realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 

rischio di povertà educativa – Piano Scuola Digitale; 

VISTO il PTOF 2019/22 - aggiornato dal CdD del 17.06.2019 – adottato dal C.d.I. 

del 18.06.2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 01.09.2020 - punto 15 all’o.d.g -  di 

presa d’atto della candidatura di cui all’Avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U). 0026163.28-07.2020;  

VISTO il Piano della DDI a.s. 2020/21 approvato nel Collegio dei Docenti del 

22.09.2020;  

VISTA la delibera n.45 del Consiglio d’istituto del 21.12.2020 con la quale si 

procede all’acquisizione in Bilancio delle somme cui al1’Avviso in oggetto; 

VISTA la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del 29.01.2021 con la quale si 

approva la scheda finanziaria e si autorizza l’avvio delle procedure necessarie 

perindividuazione RUP, Incarico DS e DSGA, Autorizzazione e Approvazione dei 

criteri di selezioni delle figure di progetto); 

VISTO la nomina RUP prot. 796/4.1.o del 03.01.2021; 

VISTO l’incarico del DS prot. 797/4.1.o del 03.02.2021; 
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VISTO l’incarico del DSGA prot. 798/4.1.o del 03.02.2021; 

VISTO la richiesta di autorizzazione del 04.02.2021 Prot. 825/4.1.o; 

 

DISPONE 

La procedura di selezione di personale interno per 1 figura di progettista nell’ambito 

del percorso in oggetto per n. 26 ore pari ad un importo L.S. di € 600,00: Avviso 

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0026163.28-07-2020 - 

Realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educativa Piano Scuola Digitale. 

 

L’esperto dovrà averematurate e comprovate esperienze 

nell’organizzazione/gestione di laboratori formativi e conoscenze del Piano DDI 

della scuola al fine di organizzare e migliorare la fruizione delle attività didattico-

formative in coerenza con gli obiettivi strategici del PTOF e del Piano della 

Didattica Digitale Integrata. 

 

Inoltre avrà il compito di: 

 Organizzare i laboratori formativi secondo quanto previsto nel piano, con 

attenzione alla tipologia dei destinatari, ai bisogni sottesi, alle finalità educative, 

agli obiettivi formativi e particolarmente orientati alla realizzazione di scenari e di 

percorsi didattici innovativi; 

 Seguire la gestione delle attività di laboratorio come da calendario programmato;  

 Svolgere l’incarico secondo i tempi organizzati dal DS; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Predisporre una relazione finalee la tenuta dei timesheet a documentazione delle 

ore lavorate. 

 

 

Il presente bando viene:  

Affisso all’Albo e Pubblicato sul sito web 
 

 

 

 

Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 

(Firma autografa sostituita amezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,c.2 D. L.von.39/1993) 

 

 

, 
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1. Modalità e termini di presentazione della domanda 

Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di 

idonei requisiti professionali dovranno produrre domanda sull’apposito modulo, 

allegato al presente bando, disponibile presso la Segreteria d’Istituto e sul sito 

dell’Istituto, nell’Albo e nella sezione “PON 2014-2020” sottosezione “Bandi”. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “F. Bottazzi” Via Napoli 1  - 

Casarano  (LE), dovrà espressamente indicare la dicitura pubblico Avviso 

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0026163.28-07-2020.  

Le dichiarazione dei requisiti e dei titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR28/12/2000 n. 445. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, 

a. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando 

(all.1); 

b. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.1); 

c. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

d. Informativa sulla privacy e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (all.3).  

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

Le domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le 

ore 12,00 del 15.02.2021 dovranno pervenire per posta elettronica alla casella 

leis017004@istruzione.it - La MAIL dovrà contenere nell’oggetto:  

 Il nome del mittente  

AVVISO M_PI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) - 0026163del 28-07-2020 

 

Su tutti i fogli dovrà essere apposta la propria firma autografa o la firma digitale su ogni 

documento. Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è 

richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.  

Le istanze, finalizzate al conferimento degli incarichi, potranno essere presentate da tutti 

coloro in possesso requisiti indicati nel presente bando. Nell’istanza di partecipazione, 

gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/03, per le finalità e per la durata 

necessarie per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  

Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta 

l'autenticazione della sottoscrizione della domanda. Saranno considerate presentate nei 

termini, e quindi valide, soltanto le domande pervenute con le modalità previste nel 

bando e nei termini su indicati. 

 

6. Valutazione dei titoli. 

Per la selezionesi utilizzerà la seguente tabella di valutazione dei titoli: 
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(Modello di domanda – All. 1) 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS F. BOTTAZZICASARANO – Via Napoli 1 

 

 

OGGETTO: Avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 

0026163.28-07-2020 - Realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole 

più esposte al rischio di povertà educativa – Piano Scuola Digitale 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a prov. di il 

residente in  via/piazza  n. 

Tel.  fax e-mail:  

docente di 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione ai fini dell’attribuzione dell’incarico di esperto/progettista 

relativamente all’Avviso Avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 

0026163.28-07-2020 - Realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più 

esposte al rischio di povertà educativa – Piano Scuola Digitale 

 

A tal fine si impegna a svolgere tutte le attività richieste dall’incarico. 

 

Allega alla presente: 

 Curriculum professionale in formato europeo; 

 Scheda valutazione di merito (Allegato 1) 

 

Il/la sottoscritt… consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di 

cui alla presente domanda. 

 

Luogo e Data Firma 

_________________________ 
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Scheda valutazione di merito (Allegato 1) 

 

Num. Titolo Punti  

1 Titoli di studio   

1.1 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente rispetto ai 

contenuti didattici del modulo formativo a cui si fa riferimento 
 

 

 Minore di 90 Punti   5  

 Da 90 a 95 Punti   6  

 Da 96 a 100 Punti   7  

 Da 101 a 105 Punti   8  

 Da 106 a 110 Punti   9  

 110 e lode Punti 10  

1.2 Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto (*) Punti   4  

1.3 

Altra laurea aggiuntiva diversa da quella di cui al numero 1.1   

Vecchio ordinamento o specialistica Punti 5  

Triennale Punti 3  

2 Corsi di perfezionamento   

2.1 

Corso perfezionamento Master /Dottorato coerente con il modulo 

richiesto 
(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata 

del corso) 

Punti 2 per 

corso 
(Max 4) 

 

1   

2   

2.2 

Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca su discipline 

diverse da quella oggetto del modulo richiesto 
(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del 

corso) 

Punti 1 per 

corso 
(Max 2) 

 

1   

2   

3 Titoli professionali   

3.1 
Iscrizione ad Albo Professionale con esperienze lavorative nel 

settore (solo se attinenti all’incarico per cui si fa richiesta) 
Punti 5 

 

 Totale Tabella 1   

(*) L’attribuzione del punteggio è prevista solo se la laurea è diversa da quella al numero 
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Tabella 2 - Titoli di servizio ed esperienze specifiche  

 

Num. Titolo Punti 

4 Competenze pedagogico-didattiche  

4.1 

Esperienza di Docenza Universitaria e/o di ricerca 

universitaria nel settore specifico 
(Riportare le esperienze dichiarate nel CV 

specificando: natura, durata ed anno della docenza) 

Punti 2 per esperienza 
(max 10 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

4.2 

(*) Esperienze documentabili in progetti PON- 

POR della durata minima di 15 ore (Riportare le 

esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae 

specificando: natura, durata, anno dell’esperienza 

ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata 

svolta) 

Punti 2 per esperienza 
(max 20 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

4.3 

(*)Esperienze professionali inerenti allo stesso 

ambito disciplinare del modulo richiesto 

(Riportare le esperienze dichiarate nel 

Curriculum Vitae specificando: natura, durata, 

anno dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente 

presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per esperienza 
(max 20 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

5 Pubblicazioni ed attestazioni  

5.1 - Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza Punti 1 per 
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 (punti 1 per ogni esperienza):  
- Attestati specifici nel settore di pertinenza, 

seminari/convegni (0.25 per ogni esperienza) 

pubblicazione/attestazione 
(max 5 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

6 Certificazioni informatiche  

6.1 Certificazione ECDL (Aica/Eipass) Punti 1 

6.2 
Esaminatore/Esaminatrice  Ufficiale 

AICA/Eipass/Altri 
Punti 1 

6.3 Certificazione LIM Teacher  Punti 1 

6 Pregressa collaborazione con la nostra scuola Punti 2 

Totale Tabella 2  

Totale (Tabella 1 + Tabella 2)  
(*) Valutabili solo le esperienze maturate nell’ultimo quinquennio. 

 

 


