
Prot. 0001049/U del 17/02/2018 
 

Al personale 
Del Primo Istituto Comprensivo 
di San Vito dei Normanni 
Al Sito web  

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO FORMATORE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto n. 851 del 27/10/2015 ”Piano Nazionale Scuola Digitale art. 1, comma 56, Legge 107/2015; 
VISTA la nota prot. n. 36893 del 06/11/2017 “ Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale” 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA  la delibera n.    del 24 novembre 2018 di approvazione del Programma annuale 2018; 
VISTO  il programma annuale 2018 e la disponibilità dei fondi specifici per le attività di Formazione PNSD;  
RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi specifiche competenze; 
VISTO il progetto inerente al PNSD, redatto dall’animatore digitale di questa scuola, pervenuto in data 
10/02/2018 e acquisito agli atti con prot. N. 913 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la selezione per il reclutamento di personale interno, per titoli comparativi, al fine di 
individuare n. 1 Esperto  FORMATORE per n. 20 ore di cui 15 frontali e 5 di laboratorio. 
 
Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE La figura deve essere in grado di formare il personale della scuola sui temi 
del PNSD 
  
Art. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto  
a mezzo  PEO bric82100v@istruzione.it o pec bric82100v@pec.istruzione.it entro le ore 13,00 del 
26/02/2018, pena l’esclusione, la domanda di partecipazione, Allegato A, al presente bando, 
appositamente compilata.  
 
La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae secondo il modello europeo,  con la precisa 
indicazione dei titoli culturali e formativi e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e 
competenza relativamente all’area della figura richiesta.  
  
 
Art. 4 – REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI  
 Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle candidature, si avvarrà di apposita commissione. La 
graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e 
delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di seguito indicata. A parità di punteggio si 
terrà conto della minore età.   
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 Questa istituzione si riserva di procedere all’affidamento dell’Incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite formale provvedimento.   
  

TITOLI – ESPERIENZE PUNTEGGIO   

Incarico in qualità di 
Animatore digitale 

5   

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento 

3   

Corsi di formazione 
inerenti al tema del 
modulo di durata  
minima di 25 ore. 
Punti 1 per ogni corso 

Max 4   

Certificazioni 
informatiche 
Punti 1 per 
certificazione 

Max 3   

Esperienze  di 
insegnamento, in corsi 
di formazione per 
docenti, in seminari 
inerenti al tema  
2 punti per corso 

Max 6   

 
Art. 5 - COMPENSI  
 La misura del compenso è quella stabilita dal CCNL Scuola 2006/2009 compenso orario di € 35,00 lordo 
dipendente per le lezioni frontali e di € 17,50 per le esercitazioni di laboratorio, sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta e comunque non superiore alle ore totali previste comprensiva di tutti gli 
oneri.  
  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Mario Pecere 
 Firma autografa omessa ai sensi Dlgs 39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A  
 
Il/La sottoscritto/a_______________________, nato/a a ______________il _____________e residente 
in____________________, Via/Piazza_______________________________, docente  in servizio presso il 
Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, richiamate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, chiede di partecipare alla 
selezione interna per l’individuazione di un formatore e dichiara, di essere in possesso di titoli di studio e 
professionali di seguito indicati: 
 

TITOLI - ESPERIENZE PUNTEGGIO A cura del candidato  Riservato alla 
commissione 

Incarico in qualità di 
Animatore digitale 

5   

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento 

3   

Corsi di formazione 
inerenti al tema del 
modulo di durata  
minima di 25 ore. 
Punti 1 per ogni corso 

Max 4   

Certificazioni 
informatiche 
Punti 1 per certificazione 

Max 3   

Esperienze  di 
insegnamento, in corsi di 
formazione per docenti, 
in seminari inerenti al 
tema  
2 punti per corso 

Max 6   

 
Si allega curriculum vitae in formato europeo  
  
  
Il /La sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiara che le informazioni rese rispondono a verità. Quanto riportato innanzi, vale come dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e, a tal fine, allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.  
  
Luogo e data          IL DICHIARANTE  
  
  
  


