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- Al sito web 

- A tutto il personale interno 

 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di ESPERTI INTERNI per 

l’affidamento dell’incarico di formatori nell’ambito del progetto “Sei 
connesso?”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei 

Docenti con delibera n. 6 del 30.10.2018 e dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 139 del 30.10.2018 e l’aggiornamento approvato dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 4 del 26 novembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 79 

del 30 novembre 2020; 

 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, art. 4 commi 2 e 4; art. 5 comma 2, art. 25; 

 VISTO il Regolamento d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di 

incarichi per esperti esterni deliberato dal C.d.I. il 16.01.2020 (delibera n.28); 

 VISTO il Programma Annuale 2021 ed in particolare il progetto “P18-Piano di 

formazione e aggiornamento”; 

 VISTA la scheda del progetto “Formazione interna – Sei connesso?”, presentata 

in data 22.10.2020 dall’animatore digitale a nome della Commissione 

Tecnologia e Innovazione; 

 VISTA la necessità di formazione continua del personale docente relativa all’uso 

di nuove tecnologie e di risorse per la didattica digitale integrata; 

 Vista la propria determina prot. n. 3/U (registro d’emergenza) del 08.04.2021; 
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RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi a personale interno in 

qualità di esperti formatori per il progetto di formazione “Sei connesso?”. 

 

1. Oggetto e durata 

La selezione riguarda l’individuazione di esperti interni per i seguenti moduli del 

progetto di formazione “Sei connesso?”: 

Modulo Destinatari n. ore max 
previste 

Modulo base: sicurezza informatica, uso 
corretto del web e gestione dei file 

tutti i docenti dell’IC 6 

Modulo 1 e 2 base: creazione di compiti 
e quiz  

docenti della scuola primaria 
e dell’infanzia 

9 

Modulo 1 e 2 avanzato: creazione di 
compiti e quiz 

docenti della scuola 
secondaria 

9 

Modulo 1 e 2 base: apps per la didattica docenti della scuola primaria 
e dell’infanzia 

9 

Modulo 1 e 2 avanzato: apps per la 
didattica 

docenti della scuola 
secondaria 

9 

Modulo 3: laboratori virtuali tutti i docenti dell’IC 7 
 
La scheda del progetto è allegata al presente avviso. 

Ciascun modulo è destinato alla formazione di un gruppo variabile da 10 a 25 

docenti. 

Ogni modulo è attivato con un numero di almeno 10 docenti iscritti. 

I moduli 2 sono una replica dei moduli 1 in caso di iscrizioni superiori a 25. 

Le attività dovranno svolgersi, salvo proroghe, entro il 30.06.2021. 
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2. Valutazione dell’attività 

L’intervento educativo prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

•  lezioni, anche a distanza, inerenti al modulo previsto; 

•  documentazione dell’attività svolta; 

•  redazione di relazione finale dell’intervento. 
 

 

3. Requisiti per la presentazione della domanda 

Può presentare domanda di disponibilità il personale interno con particolare 

conoscenza dell’argomento del modulo, comprovata dal proprio curriculum vitae (in 

formato europeo). Visti gli argomenti del modulo, la selezione è aperta anche al 

personale del Team Digitale. Il candidato può presentare domanda per uno o più 

moduli. 
 

4. Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti devono far pervenire la domanda in carta semplice di cui all’allegato n. 1 

entro il 15 aprile 2021 presso la segreteria della scuola mediante posta elettronica 

certificata (miic8fe006@pec.istruzione.it). Alla domanda deve essere allegato il 

curriculum vitae. 

 

5. Selezione delle domande 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta degli esperti a cui 

conferire gli incarichi. I criteri di scelta sono quelli di cui al Regolamento d'Istituto 

riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi per esperti deliberato dal 

C.d.I. in data 16.01.2020 ovvero la qualità del curriculum vitae con particolare 

riguardo alle competenze informatiche, tecnologiche e metodologiche. 

Non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 

 

mailto:miic8fe006@pec.istruzione.it
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6. Formalizzazione rapporto e risoluzione 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà 

alla fase contrattuale nei riguardi dell’esperto individuato, mediante lettera di 

incarico. 

L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione del progetto previsto o di uno o più moduli. 

Ai sensi del D.I. n. 326/1995, il compenso orario è pari a € 41.32 (Euro 

quarantuno/32) lordo dipendente, come previsto dal vigente CCNL, e sarà erogato al 

termine della prestazione previa presentazione della rendicontazione. È previsto 

anche un compenso orario di € 41.32 (Euro quarantuno/32) lordo dipendente per le 

attività di progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione pari al massimo 

a 2 ore per esperto.  

 

7. Disposizioni finali 

Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

L’avviso è pubblicato sul sito web della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 



Da riprodurre a cura dell'interessato 
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Allegato all’Avviso pubblico per il reclutamento di ESPERTI INTERNI per 

l’affidamento dell’incarico di formatori nell’ambito del progetto “Sei 
connesso?” 

 
DISPONIBILITÀ AD INCARICO PER ESPERTO FORMATORE  

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Binasco 
 
Il/la sottoscritt_ ..........…………………………………………… nat_ a ………..................………………  

il ............................ - Codice fiscale …..........................……………………………………………, 

residente a…………………….....………………………… prov……… in  via ………………………………………… 

n…………… cap ………… - tel. ……………..………… - e-mail……..............…………………………………… 

in servizio presso …………..........…….................................................……………………………  
 

si rende disponibile a partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di 

ESPERTI INTERNI per l’affidamento dell’incarico di formatori nell’ambito del progetto 

“Sei connesso?”  (BARRARE il/i modulo/i per cui si dà la disponibilità): 

 

□ Modulo base: sicurezza informatica, uso corretto del web e gestione dei file 

□ Modulo 1 e 2 base: creazione di compiti e quiz 

□ Modulo 1 e 2 avanzato: creazione di compiti e quiz 

□ Modulo 1 e 2 base: apps per la didattica 

□ Modulo 1 e 2 avanzato: apps per la didattica 

□ Modulo 3: laboratori virtuali 

 

A tal fine allega 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

 

 

 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente 

normativa. 
 

(data)__________________       FIRMA_________________________ 
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