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A.A. Marcuccio Mercedes Al personale docente 

Al Sito Web della scuola 

Albo on line  

Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: Avviso per la selezione di personale docente interno esperto formatore  per la realizzazione di attività  nell’ambito 

delle  “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali”  PNRR, il Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea 

di 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 

4 Componente 1 del PNNR e del Tutor didattico - CUP: F74D22001780006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n.275 dell’08 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso 91968 del 31/10/2022 per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA 

E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali nell’ambito 

della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 

scolastico”   

VISTA la candidatura del 07/11/2022, inoltrata sull’apposita piattaforma per la partecipazione all'Avviso Pubblico M4C1I2 -

2022-941 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”  FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA Next Generation EU- per azioni di formazione del personale scolastico alla transizione 

digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica per gli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTA la comunicazione dell’acconto del finanziamento pervenuto in data 12/12/2022;  

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 

che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, 

n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 

luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021; 

RISPETTATO l’obbligo d’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP); 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 13/02/2023 di approvazione del Programma annuale e.f. 2023; 

VISTA l’assunzione in bilancio decreto n. 721  del 13/12/2022 della somma riferita al finanziamento “Animatore Digitale: 

formazione personale Scolastico” Linea di Investimento 2.1. Missione 4 Componente 1 del PNRR; 

CONSIDERATO che occorre selezionare le figure di Esperto Formatore possibilmente individuando l’Animatore Digitale per le 

attività di formazione, di un Tutor che faccia parte del Team dell’innovazione digitale, da avviare attraverso la 

piattaforma Scuola Futura, mentre per la  figura di gestione sarà incaricato direttamente il DSGA; 

 

 

COMUNICA 

 

che è aperta una selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, finalizzata ad individuare n. 1 

figura a cui affidare gli incarichi di Esperto  Formatore  e 1 figura per coprire l’incarico di Tutor previsti per l’attuazione delle 

attività di formazione per il potenziamento dell’innovazione didattica e digitale del personale della scuola. 
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Articolo 1 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

Gli esperti dovranno realizzare un progetto formativo che possa coinvolgere tutto il personale scolastico (DS, DSGA, Personale 

Docente e ATA) al fine di promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica. Le azioni di 

formazione devono coinvolgere un numero minimo di personale pari a 20 unità. Il progetto dovrà essere inserito sulla piattaforma 

Scuola Futura in collaborazione con il DSGA individuato in qualità di figura per la gestione delle iscrizioni. 

 

 
Articolo 2 

COMPITI DELTUTOR 

Il Tutor  dovrà affiancare l’esperto durante il percorso formativo con il compito specifico di rilevare le firme dei corsisti e ad 

inizio della formazione avviserà i presenti che per poter ottenere il rilascio dell’attestato si dovrà superare almeno il 75% del 

percorso formativo. Il tutor potrà partecipare alla formazione anche in qualità di corsista. 

 

 

Articolo 3 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti, firmati (firma olografa o digitale): 

 

⚫ Allegato A: istanza di partecipazione; 

⚫ Allegato B: scheda di autovalutazione dei titoli; 

⚫ Allegato C: Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità; 

⚫ Curriculum vitae riportante ogni titolo, esperienza o formazione, in particolare corrispondente a quanto richiesto nella tabella 

di valutazione, con evidenziazione della corrispondenza. 

⚫ Documento di identità in corso di validità. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. Dal curriculum allegato alla domanda di 

partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l’attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, 

ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all’incarico oggetto dell’avviso e ai criteri di selezione indicati. 

La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in 

essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al GDPR n. 679/2016. 

L’istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio, stabilito alle ore 12,00 del 23/03/2023, indicando per cosa si 

concorre (Esperto formatore o Tutor) utilizzando una delle seguenti modalità: 

a) Consegna a mano, contente la domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione; sul plico dovrà essere 

apposta la seguente dicitura: “Candidatura Esperto per la formazione” oppure “Candidatura per Tutor ” del personale scolastico 

per  promuovere la trasformazione digitale nella didattica” CUP F74D22001780006 (in tal caso l’ufficio accettante dovrà 

rilasciare il numero di protocollo a vista); 

b) All’indirizzo pec dell’Istituto: leis02600v@pec.istruzione.it  inserendo la causale: “Candidatura Esperto per la formazione del 

personale scolastico per  promuovere la trasformazione digitale nella didattica” CUP F74D22001780006; oppure “Candidatura 

Tutor per la formazione del personale scolastico per  promuovere la trasformazione digitale nella didattica” CUP 

F74D22001780006 

L’IISS E. VANONI si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere  all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione 
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Articolo 4 

SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 

b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 

suo interno”. 

Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal 

l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. 

 

 

 

Articolo 5 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione all' uopo costituita e presieduta dal Dirigente 

Scolastico. La Commissione procederà a valutazione comparativa in base alla proposta progettuale e ai titoli, le competenze e le 

esperienze documentate secondo i criteri di valutazione indicati nella seguente tabella di valutazione dei titoli: 

 

 
 

TABELLA    VALUTAZIONE   TITOLI  PER    FORMATORE 
 

 

PUNTI 

 

LAUREA  SPECIFICA  IN   INGEGNERIA  O    INFORMATICA 

 

 

Punteggio max attribuibile: 

                10 punti 

 

LAUREA    NON   SPECIFICA Punteggio max attribuibile: 

                 5 punti 

Titoli di servizio Animatore Digitale Punti 1 per anno Max  3 
 

Certificazione Informatica 
Competenze informatiche 

certificate 

Punti 1 per certificazione 

MAX 3 
 

 

TABELLA    VALUTAZIONE   TITOLI   PER    TUTOR 

 

 

 

PUNTI 

 

LAUREA  O   DIPLOMA  DI  SCUOLA  SECONDARIA  DI  SECONDO  GRADO 

 

 

    Punti   3 

 

Titoli di servizio 

 

Anni di servizio nel 

profilo di appartenenza  

Punti 1   per anno  

  max  5 

 

Certificazione Informatica 
Competenze informatiche 

certificate  

 

Punti  1  per certificazione 

max  3 
 

Titoli di servizio 

 

Componente del Team 

Digitale 

Punti 1  per anno 

max 3 punti 
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A parità di punteggio, sarà data individuato il candidato che abbia la più giovane età, in applicazione del disposto di cui 

all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998 
 

 

Articolo 6 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Le istanze, a pena di esclusione, dovranno 

- essere regolarmente sottoscritte; 

- essere redatte utilizzando esclusivamente l’allegato  A,  istanza di partecipazione; 

- essere corredate del curriculum vitae in formato europeo e della copia del documento di identità;  

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza (per docenti in 

servizio in altre Istituzioni scolastiche); 

Questo Istituto si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

dichiarate. 

Articolo 7 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del sito istituzionale. La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha 

valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà all’affidamento dell’incarico al 

personale utilmente collocato nella procedura selettiva con priorità al personale interno, che dovrà comunque dichiarare 

sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

In caso di rinuncia alla nomina da parte di un candidato si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. In caso 

di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà attraverso l’affidamento diretto tramite indagine di mercato 

su piattaforma Mepa. 

I dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dal Dirigente dell’ufficio di appartenenza e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 

 

Articolo 8 

PERIODO DI INTERVENTO 

 

I percorsi formativi si dovranno realizzare e rendicontare entro il 31/12/2024 sulla piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione 

Progetti”.  Un percorso dovrà essere realizzato nel corrente Anno Scolastico 2022/2023 e un secondo percorso dovrà essere 

realizzato nell’A.S. 2023/2024.   

 

Articolo 9 

COMPENSO 

 

Il compenso orario per le attività di esperto formatore è stabilito in € 37,98 (trentasette/98) onnicomprensivo di Irap a carico 

della scuola. Per il Tutor didattico il compenso sarà stabilito in virtù del profilo professionale secondo le tabelle allegate al  

CCNL. 

Per la figura per la gestione delle iscrizioni sulla piattaforma Scuola Futura  è individuato direttamente il DSGA e pagato 

per le ore effettivamente svolte secondo la tabella  allegata al CCNL Scuola. 

L’importo massimo di spesa è pari ad € 2.000,00, come da decreto n. 24917 del 27/02/2023 che comprendono le spese per 

l’esperto formatore, per il tutor e per la figura di gestione. 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del D.T.D., e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di 

effettivo accreditamento dei fondi e verrà pagato a seguito di presentazione di apposita relazione e Time Sheet del lavoro e 

delle ore effettuate con l’indicazione del target e milestone . 
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Tutte le attività devono essere svolte al di fuori dell’orario di servizio. 

  

 
Articolo 10 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di 

selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

 

Articolo 11 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali 

necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii 

 

Articolo 12 

PUBBLICAZIONE 

 

Al fine di favorire la massima diffusione tra il personale interno, il presente avviso di selezione è pubblicato: sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica www.istitutovanoninardo.edu.it  nella sezione Amministrazione trasparente e all’Albo On line. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

       Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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