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OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO  
SELEZIONE DI DOCENTI  PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA' previste dal progetto del PNSD descritto nell'avviso pubblico  avente prot. n.

26163 del 28 luglio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la Legge 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle

istituzioni scolastiche“;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio

Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la Determina Dirigenziale pubblicata il giorno 28-09-2020 con prot. n° 5100-04-01
VISTO l' Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE

nelle scuole piu esposte al rischio di poverta educativa. 
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti del 21/07/2020 e del Consiglio d'Istituto del 31/08/2020 con le quali è stato

approvata l’adesione alle azioni previste dell'avviso pubblico n° 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di
AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE nelle scuole piu esposte al rischio di poverta educativa. 

VISTA la Nota MIUR Prot. M_PI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028545 del 1-09-2020 che dichiara
l'ammissione al finanziamento del progetto in oggetto; 

VISTA la necessita e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalita per svolgere la funzione di
PROGETTISTA E COORDINATORE per le attivita previste dall'Avviso in oggetto;

RILEVATO che le attivita del personale interno possono riguardare soltanto attivita prestate oltre il regolare orario di
servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario;

INDICE

il presente avviso interno per l'INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA DI PROGETTISTA E COORDINATORE
delle attivita�  di  apprendimento  delle  competenze  digitali  da  parte  degli  studenti  piu�  vulnerabili  previste
nell'ambito del modulo B dell'avviso 26163 del 28 luglio 2020.
Il presente avviso è rivolto ai docenti in servizio, a tempo indeterminato o determinato fino al termine delle
attivita didattiche, presso l’IC Don Milani per l’a.s. 2020-21.

Si riporta nella seguente TABELLA DI SINTESI il modulo formativo in oggetto. Per maggiori dettagli si 
rinviano gli interessati alla lettura del progetto complessivo pubblicato nel sito scolastico. 
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NOME

Modulo 
DESCRIZIONE  Tot. ore

progettazione
MODULO

B
Le attivita di apprendimento delle competenze digitale da parte di tutti gli alunni e
in special modo degli alunni piu deboli, anche linguisticamente, consistono in 4
laboratori per lo sviluppo del pensiero computazionale e della robotica educativa
che si svolgeranno in orario curricolare, extracurricolare e on-line attraverso la
piattaforma GOOGLE CLASSROOM. 
Gli spazi laboratoriali, arricchiti con le attrezzature di nuova generazione come i
Notebook Convertibili Touch e i Monitor Touch Interattivi, permetteranno a tutti gli
alunni di essere conivolti attivamente nei percorsi formativi di apprendimento
digitale. 
Ogni gruppo, composto da alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado, sara seguito da docenti interni esperti che li porteranno a 
partecipare alla First Lego League o altre competizioni similari, sia interne che 
esterne all'istituzione scolastica.

Gli studenti beneficiari dell'intervento saranno 104, che corrispondono a 4 classi 
di 21 alunni. I percorsi didattici previsti per realizzare le attivita di apprendimento 
delle competenze digitali avranno una durata di 68 ore a gruppo classe e 
dovranno svolgersi lungo il corso dell'anno scolastico 2020/21.

Ogni percorso didattico prevede che le ore di formazione siano svolte in parte dai 
docenti di classe durante le ore curricolari (30 ore per gruppo), in parte dai 
docenti esperti individuati attraverso questo avviso in orario curricolare e 
extracurricolare (38/39 ore per gruppo).

I docenti curricolari e i docenti esperti individuati attraverso questo avviso, 
lavoreranno sempre in sinergia e complementarietà per permettere al gruppo 
classe di raggiungere gli obiettivi previsti da questo progetto.

120 ore effettuate
in orario

curricolare dai
docenti di classe

155 effettuate dai
docenti formatori

pagati con il
contributo

dell'avviso  26163
del 28 luglio 2020

Art. 1- Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilita della candidatura, gli aspiranti in possesso dei
sotto elencati requisiti essenziali:

• essere docenti in servizio, a tempo indeterminato o determinato fino al termine delle attivita
didattiche, presso l’IC Don Milani per l’a.s. 2020-21;

• essere a conoscenza del piano di formazione proposto; 
• possedere comprovate e documentate esperienze per l'attivita  per cui viene presentata candidatura.

Art. 2 - Descrizione dei profili di Progettista e Coordinatore e attività da svolgere 
Il docente progettista assicura la realizzazione delle attivita formative delle attivita didattiche in
oggetto, conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. In
particolare il formatore ha il compito di: 

• organizzare l’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,
organizzato dall’istituto per l’avvio delle attivita; 

• raccordare il gruppo operativo di progetto;
• coordinare e supportare l’attivita, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunita di pratica, finalizzate allo

sviluppo professionale; 
• documentare l’attuazione dell’attivita di formazione;
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione

del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
• contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa.



Art. 3 – Incarichi e Compensi
L’incarico al docente definira l'arco di tempo in cui si dovra svolgere la prestazione richiesta, gli
orari e il compenso Quest’ultimo è legato alle tabelle emanate dall’autorita di garanzia e il
massimale orario è pari a € 23,23 lordo stato.
Le ore previste per l'attivita di progettazione sono calcolate fino ad un massimo di 35 per un totale 
massimo di 800,00 € lordo stato.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilita e saranno retribuiti sulla base delle 
attivita effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza
e/o dai verbali.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati. 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione che verra istituita al termine dello scadere del presente avviso,
attribuira un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. La Commissione valutera i titoli
pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum
vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1). La Commissione di valutazione
procedera a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi gia
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area
tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio

a) Esperienza di progettista in progetti PON acquisita
nell’ultimo decennio

Punti 5 per ogni esperienza 
(max 30 pt.)

b) Laurea vecchio ordinamento o secondo livello
specialistico

Fino a 100/110: punti 6
Da 101 a 105/110: punti 12
Da 106 a 110/110: punti 18

Lode: punti 2
c) Corsi di formazione e/o specializzazione attinenti la

didattica (scuole di specializzazione, master, corsi
post-laurea) 

Punti 5 per titolo 
(max 25 pt)

d) Esperienze di progettista in progetti PTOF  acquisite
nell’ultimo decennio

Punti 5 per ogni esperienza 
(max 25 pt.)

TOTALE 100 punti

A parita di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli
professionali di cui alla lettera A. 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 veridicita delle dichiarazioni
rese dai candidati. 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. 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovra essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 
Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 4.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (All.1), intestata al Dirigente
Scolastico dell'Istituto, con consegna diretta presso l'ufficio PTOF, entro e non oltre le ore 12,00
del 05/11/2020 in busta chiusa e sigillata con propria firma, e recante sul retro l'oggetto della
stessa. 



Le domande tardive saranno escluse dalla selezione. 
La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante. Nella domanda l’aspirante avra cura
inoltre di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in conformita del D.lgs.
196/03. 
Ultimata la valutazione delle richieste, la commissione di Valutazione, sulla base dei criteri sopra
indicati, elaborera le graduatorie che saranno pubblicate all’albo pretorio dell’Istituto
www.donmilani.prato.gov.it entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione. 

Art. 6- Revoche e surroghe
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennita di
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento
dell’attivita corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione
professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente
per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il
conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potra avvenire solo e soltanto attraverso
la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

Art. 7 - Modalità di impugnativa
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventera definitivo e potra essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di
60 o 120 giorni. 

Art. 8 - Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti, sara consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990,
n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando
saranno concluse tutte le operazioni. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalita, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facolta di accedervi. 

Art. 10 - Responsabile unico del procedimento 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa ELISABETTA CORVINO

Art. 11 - Pubblicità
Il presente AVVISO viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa
Istituzione scolastica e sulla sezione AVVISI, BANDI E GARE del sito  www.donmilani.prato.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Corvino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)



ALL. 1  

Al RUP- Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Corvino

OGGETTO: Domanda di partecipazione  all'AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE
INTERNO  PER LA SELEZIONE DI UN DOCENTE PER LA PROGETTAZIONE E IL

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' previste dal progetto del PNSD descritto
nell'avviso pubblico  avente prot. n. 26163 del 28 luglio 2020

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________il______________ residente 

a_____________________ in via/piazz_______________________________________n. _____, 

C.F. _____________________________________________ tel. _________________________ 

e-mail ______________________________________________

CHIEDE

l'ammissione alla selezione interna in qualita di PROGETTISTA E COORDINATORE per le attivita 
formative finalizzate all'apprendimento delle competenze digitali.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARA
sotto la personale responsabilita di:
 − essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 1; 
−  essere in possesso di competenze di tipo informatico e in particolare di avere comprovata 
esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta ,
− aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere in possesso/non essere in possesso (crocettare nella casella corrispondente) dei 
sottoelencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 5 dell’Avviso:



a. Esperienza di progettista in progetti PON-POR acquisita nell’ultimo decennio 

 possiedo ed elenco sotto       

 non possiedo

b. Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico

 possiedo ed elenco sotto con votazione 

 non possiedo

c . Corsi di formazione e/o specializzazione attinenti la didattica (scuole di specializzazione,
master, corsi post-laurea) 

 possiedo ed elenco sotto 

  non possiedo

d. Esperienze di progettista in progetti PTOF  acquisite nell’ultimo decennio

 possiedo ed elenco sotto 

  non possiedo

Come previsto dall’Avviso, allega: 
1. CV formato europeo sottoscritto 
2. Copia di un documento di identita valido

 Luogo e data _______________________ Firma ____________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA L’IC Don Milani di Prato al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati
è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potra esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli
stessi, conoscerne il contenuto e le finalita e modalita di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche
e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________


