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CTS nuove tecnologie e disabilità 

Andria, (fa fede la data del protocollo) 

Al Personale docente  
plesso San Valentino 
All’Albo on line 
Al sito Web 
SEDE 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO CUI CONFERIRE INCARICHI DI DOCENTI ESPERTI NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO “DIDATTICA AUMENTATIVA” DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 26163 DEL 28/07/2020 PER LA 
REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIU’ESPOSTE AL RISCHIO DI 
POVERTA’EDUCATIVA- PNSD ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CODICE PROGETTO: 107 
CUP: C86D20003770005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso Pubblico prot. n.26163 del 28.07.2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 
scuole più esposte al rischio di povertà educativa; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. 28545 del 21.09.2020 con la quale questa istituzione scolastica è stata 
trasmessa la comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto presentato “Didattica 
aumentativa” con un finanziamento pari a: 

euro 20.000,00 per la realizzazione del Modulo A di progetto relativo all’acquisto di dotazioni e strumenti digitali, 
compresa la connettività; 

euro 8.000,00 per la realizzazione del Modulo B relativo allo svolgimento di attività didattiche mirate allo sviluppo 
delle competenze degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo 
“DigComp 2.1; 

Rilevata l'esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali,  di individuare le professionalità cui 
affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di  docente esperto nei distinti moduli che 
costituiscono parte integrante del progetto di cui trattasi; 

Vista l’art. 7 comma 6 del D. Lgs n.165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione” secondo cu l’Amministrazione deve preliminarmente 
accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 
13 luglio 2015 n.107; 

Visto  il progetto “DIDATTICA AUMENTATIVA” elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 
Scolastica, destinato agli alunni frequentanti la SCUOLA PRIMARIA del plesso San Valentino; 

Visto     il proprio decreto prot. n. 3557 del 08.10.2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del Progetto - Annualità 2020/2021; 
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Visto     il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera n.40 del Consiglio di Istituto nella seduta 
del 19 dicembre 2019; 

Vista    la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 01.09.2020 relativa all'implementazione del progetto nel Piano 
dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica; 

Vista    la delibera n. 67 del Consiglio di Istituto del 16.09.2020 di avvio dell’attività; 

Sentita la RSU di Istituto  

RENDE NOTO 

che è indetta PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL PLESSO SAN VALENTINO, 
volta ad individuare DOCENTI ESPERTI, cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione del progetto 
in oggetto specificato articolato in sette moduli, che dovranno essere tassativamente conclusi entro il 31 maggio 
2021, secondo condizioni, modalità e criteri che qui di seguito si riportano. 

 
Modulo “CLASSI PRIME” – Percorso 1 : la videoscrittura 

n.1 Docente Esperto per 24 ore, con compenso di € 35,00 lordo dipendente per ciascuna ora effettivamente 
prestata e documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo nel plesso San 
Valentino. 
Il modulo sarà indirizzato a max 20 alunni frequentanti le classi prime di scuola primaria a tempo pieno. 

Il progetto mira a guidare gli alunni a scrivere tramite il PC brevi brani utilizzando le prime semplici funzioni della 
tastiera: invio, spaziatura, backspace, frecce, maiuscole, tasti doppi. 

 

Modulo “CLASSI SECONDE” – Percorso 2: disegnare al computer 
n.1 Docente Esperto per 24 ore, con compenso di € 35,00 lordo dipendente per ciascuna ora effettivamente 
prestata e documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo nel plesso San 
Valentino. 
Il modulo sarà indirizzato a max 20 alunni frequentanti le classi seconde di scuola primaria a tempo pieno. 

Il progetto mira a guidare gli alunni a disegnare utilizzando gli strumenti principali di semplici programmi di grafica e 
a scrivere brani utilizzando semplici strumenti di formattazione del testo: tipo e dimensione del carattere, colore, 
evidenziazione. 

Modulo “CLASSI TERZE” – Percorso 3: creare tabelle e inserire immagini 
n.1 Docente Esperto per 24 ore, con compenso di € 35,00 lordo dipendente per ciascuna ora effettivamente 
prestata e documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo nel plesso San 
Valentino. 
Il modulo sarà indirizzato a max 20 alunni frequentanti le classi terze di scuola primaria a tempo pieno. 

Il progetto mira a guidare gli alunni a scrivere brani inerenti le varie discipline utilizzando strumenti più avanzati di 
formattazione del testo: copia/incolla, inserimento di tabelle e/o di immagini tratte da Internet. 

Modulo A e Modulo B “CLASSI QUARTE” – Percorso 4: creare un power point 
n.2 Docenti Esperti per 24 ore ciascuno , con compenso di € 35,00 lordo dipendente per ciascuna ora effettivamente 
prestata e documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo nel plesso San 
Valentino. 
Il modulo sarà indirizzato a max 20 alunni frequentanti le classi quarte di scuola primaria a tempo pieno. 

Il progetto mira a mettere gli alunni nelle condizioni di creare semplici presentazioni multimediali per l’esposizione 
di argomenti trattati nelle varie discipline scolastiche nonché di saper inviare e ricevere e-mail 

Modulo A e Modulo B“CLASSI QUINTE” – Percorso 5 Area tematica 1: realizzare ipertesti 
n.2 Docenti Esperti per 24 ore ciascuno, con compenso di € 35,00 lordo dipendente per ciascuna ora effettivamente 
prestata e documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo nel plesso San 
Valentino. 
Il modulo sarà indirizzato a max 20 alunni frequentanti le classi quinte di scuola primaria a tempo pieno. 

Il progetto mira a far conoscere agli alunni il concetto di ipertesto e a realizzare semplici ipertesti attraverso un 
software di videoscrittura e di presentazione multimediale, utile perla trattazione interdisciplinare degli argomenti di 
studio. 
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1. COMPITI DEI DOCENTI  ESPERTI 

Gli aspiranti docenti esperti dovranno impegnarsi a:  

- Proporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto;  

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività;  

- Acquisire le autorizzazioni scritte alla partecipazione da parte dei genitori degli alunni; 

- Espletare le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in uscita;  

- Compilare il registro delle presenze degli alunni;  

- Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;  

- Predisporre e consegnare il materiale prodotto;  

- Predisporre, d’intesa con il Dirigente Scolastico, la certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi;   

- Partecipare a eventuali manifestazioni o eventi organizzati a conclusione dei percorsi progettuali;  

- Preparare la relazione finale sull’intervento svolto. 

  

Le attività- documentate attraverso apposito registro cartaceo- si svolgono in orario extracurricolare a scansione 
settimanale orientativamente il martedì pomeriggio dalle 16.45 alle 18.45 a partire da metà novembre 2020. 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio stabilito per le ore 12:00 di  sabato 24 ottobre 2020 
utilizzando una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano della domanda di partecipazione alla selezione; 

b) invio via Posta Elettronica ordinaria (baic89300p@istruzione.it) All’oggetto della mail dovrà essere apposta la 
dicitura “candidatura PNSD –DIDATTICA AUMENTATIVA”; 

c) invio via Posta Elettronica Certificata (baic89300p@pec.istruzione.it) avente per oggetto “candidatura PNSD –
DIDATTICA AUMENTATIVA”; in tal caso, l’invio deve essere effettuato da altra casella di posta elettronica 
certificata; 

 

Le istanze, a pena di esclusione, dovranno: 

- essere regolarmente sottoscritte; 

- essere redatte utilizzando l'allegato modulo domanda  

Gli interessati avranno la facoltà di candidarsi solo per un modulo oggetto della presente selezione poichè gli 
incarichi si svolgono in contemporanea e non sono cumulabili. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica delle competenze e delle 
esperienze dichiarate. 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICHI 

Le domande saranno valutate e comparate da apposita Commissione che attribuirà i punteggi secondo l’anzianità di 
servizio nel plesso. In caso di parità di punteggio nella graduatoria di plesso sarà preferito il candidato/a di minore 
età in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997 come modificata dall'art. 2 della legge 
191/1998. 

Gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all'Albo On Line della scuola e sul sito web dell'Istituto 
www.imbrianisalvemini.edu.it La pubblicazione all'Albo On Line della scuola ha valore di notifica agli interessati i 
quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa entro e non oltre 5 
giorni dalla suddetta pubblicazione. 

Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla formalizzazione degli incarichi con il 
Personale utilmente collocato nella procedura selettiva. 

mailto:baic89300p@istruzione.it
mailto:baic89300p@pec.istruzione.it
http://www.imbrianisalvemini.edu.it/
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4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessarie all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. GDPR). 

Ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a) e par. 7 del citato GDPR, i dati del Responsabile della Protezione dei Dati (cd. 
“RPD”) sono stati pubblicati sul sito istituzionale www.imbrianisalvemini.edu.it nella sezione “Avvisi e Bandi” in data 
22.05.2018. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore, dott.ssa Celestina Martinelli, elettivamente 
domiciliata per la sua carica presso l’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.sa Celestina Martinelli 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

http://www.imbrianisalvemini.edu.it/

