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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. BOCCARDI”
Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi”
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il
Marketing
Sistemi Informativi Aziendali - Turismo
Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio”
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi

Ai Docenti
All’albo
Al sito web
OGGETTO:

Avviso pubblico MI prot. n. 26034 del 23/07/2020 - Promozione di reti nazionali di scuole per la
diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali
nell’ambito del PNSD - Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di ESPERTO per
la realizzazione di corsi per il “TG della cultura digitale”.
Codice CUP: F37C20000200001.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

“l’Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la promozione di reti nazionali
di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie
digitali nell’ambito del Piano Nazionale per La Scuola Digitale” prot. n. 26034 del 23 luglio 2020;
VISTA
la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale - Ufficio VI – Innovazione digitale, protocollo n. 27474 del 28/08/2020, relativa
all’individuazione dell’ IIS “G.Boccardi - U. Tiberio” di Termoli quale “scuola di riferimento per la
promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con
l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, e
assegnazione delle risorse”;
CONSIDERATO
che il progetto presentato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Boccardi - U. Tiberio” di
Termoli con sede a Termoli (CB), C.M. CBIS01800L, C.F. 91049570707 è ammesso a
finanziamento;
CONSIDERATO
che l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Boccardi - U. Tiberio” di Termoli viene designato
dal Ministero dell’Istruzione quale scuola capofila della rete nazionale per l’azione indicata dal
suddetto avviso pubblico prot. n. 26034 del 23 luglio 2020;
VISTA
la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale prot. n. 35173 del 28/12/2020, avente per oggetto “Comunicazione relativa alle
modalità di attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse assegnate”;
VISTO
il Protocollo operativo di collaborazione stipulato tra i seguenti Istituti aderenti alla Rete:
I.I.S. “G. Boccardi – U. Tiberio” – Termoli (CB);
IIS Pertini Santone di Crotone (KR);
Istituto Comprensivo Santa Margherita di Giampilieri Superiore (ME);
Istituto Comprensivo Brolo di Brolo (ME);
I.I.S. “G.B. Pentasuglia” – Matera;
Liceo Classico “A. D’Oria” di Genova;
Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” di Genova;
VISTO
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Liceo Statale Classico Linguistico “F. De Sanctis” di Trani (BT);
Istituto Comprensivo “Roberto Marchini” – Caprarola (VT);
VISTE

le note dell’I.I.S. “G. Boccardi” prot. n. 13245 - IV.5 del 15/12/2020 e prot. n. 2670 - IV.5 del
20/03/2021, relative alla definizione e rilevazione dei percorsi da attivare;

VISTE

le risposte pervenute dalle scuole aderenti al Protocollo operativo di collaborazione;

VISTO

il D.Lgs. 106/2009;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28 agosto 2019;

VISTO

il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio d’Istituto
dell’I.I.S. “G. Boccardi” il 24/01/2020;

VISTA

la necessità di individuare con avviso il personale interno o esterno in possesso dei requisiti richiesti
per assumere l’incarico di ESPERTO per i suddetti corsi, da realizzare per le scuole già aderenti al
Protocollo operativo di collaborazione e per quelle che aderiranno in una fase successiva;
EMANA

il presente Avviso pubblico per la selezione di un ESPERTO per i corsi per il “TG della cultura digitale”.
Art. 1 – Requisiti richiesti per la partecipazione
L’esperto interessato alla partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente Avviso dovrà possedere i
seguenti requisiti:
1. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o sussistenza delle
condizioni previste dall'art. 38 comma 3-bis del D. Lgs. 165/2001;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dalle lettere da a) ad e) del successivo art. 8 del presente
Avviso, rubricato “Esclusione dalla procedura comparativa”;
4. se libero professionista, non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio
della libera professione;
5. non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica.
Per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura comparativa, tutti i requisiti prescritti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel presente Avviso, per l’inoltro dell’istanza di partecipazione.
L’Istituto non si ritiene comunque in alcun modo vincolato a procedere all’individuazione dell’esperto, riservandosi
in autotutela di interrompere la presente procedura di selezione in qualsiasi momento, con semplice avviso da apporre
all’Albo dell’Istituzione Scolastica, senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati dalla propria Amministrazione; l’affidamento
dell’incarico, da parte di quest’Istituzione Scolastica, sarà subordinato al rilascio preventivo di detta autorizzazione.
Art. 2 - Oggetto dell’incarico
L’incarico ha per oggetto l’attività di docenza per la realizzazione di n. 8 corsi per il “TG della cultura digitale”, della
durata di 25 ore ciascuno, per le scuole e gli studenti di seguito riportati:
I.I.S. “Pertini – Santoni” - Crotone (KR)
Liceo Classico “A. D’Oria” – Genova
IC “Roberto Marchini” – Caprarola (VT)
I.C. “Santa Margherita” – Giampilieri Superiore (ME)
Liceo Statale “F. De Sanctis” – Trani (BT)
Istituto Comprensivo Brolo – Brolo (ME)
I.I.S. “G. Boccardi” - Termoli (CB)

n. 2
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

scuola sec. 2° grado
scuola sec. 2° grado
scuola primaria
scuola sec.1° grado
scuola sec. 2° grado
scuola sec. 1° grado
scuola sec. 2° grado

Il numero dei corsi potrà aumentare in caso di adesione di ulteriori scuole.
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Art. 3 – Contenuti dei corsi
I corsi avranno per oggetto i seguenti contenuti: la comunicazione multimediale, le riprese e l’acquisizione delle
immagini, la creazione e l’editing di immagini e video, il ruolo della redazione, la progettazione dei servizi, il
montaggio, la messa in onda.
I contenuti dei corsi devono essere adeguati al grado di scuola di appartenenza degli studenti destinatari.
Art. 4 – Compiti dell’esperto
L’assunzione dell’incarico di Esperto comporta l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
- partecipare alle riunioni preparatorie di carattere organizzativo con il Dirigente Scolastico per coordinare
l’attività dei corsi;
- progettare le attività inerenti al corso affidato;
- predisporre le lezioni, elaborare e fornire ai corsisti materiale e/o schede di lavoro sugli argomenti trattati;
- produrre atti finalizzati al monitoraggio e alla documentazione dell’attività svolta.
I corsi devono essere realizzati, in orario pomeridiano, nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione
dell’incarico/sottoscrizione del contratto e il 31 maggio 2022, secondo il calendario da concordare con l’Istituto.
Art. 5 - Durata dell’incarico/sottoscrizione del contratto
L’incarico ha durata dalla data di conferimento dell’incarico/sottoscrizione del contratto fino al 31 maggio 2022.
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e
non oltre il giorno 11/04/2021, utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso, tramite PEC o, per gli
interni all’amministrazione scolastica, tramite la propria email istituzionale (di scuola o istruzione), ad uno dei
seguenti indirizzi: cbis01800l@pec.istruzione.it o cbis01800l@istruzione.it.
All’istanza dovranno essere allegati:
- il progetto esecutivo che espliciti obiettivi, contenuti, metodologie, fasi, tempi, strumenti di verifica e
valutazione per ogni grado di scuola;
- il curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti richiesti; il curriculum vitae deve essere
sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R 445/00 e con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento
generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.
Le domande che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.
Il candidato può richiedere l’incarico per uno/più/tutti i corsi indicati all’art.2.
Art. 7 – Valutazione delle candidature
La valutazione delle candidature pervenute avrà luogo a cura di un’apposita Commissione che verrà individuata dopo
il termine di scadenza di cui al precedente art. 6.
Le candidature saranno graduate secondo il seguente ordine:
1. personale interno delle scuole della Rete;
2. personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche;
3. personale esterno all’amministrazione scolastica.
La Commissione procederà alla valutazione delle candidature attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di
100 punti così ripartiti:
TITOLI CULTURALI (max. punti 35)
PUNTI
DESCRIZIONE
Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata (fino ad un massimo di punti 10)
Votazione 110/110 con lode
1 Votazione 110/110
Votazione da 109/110 a 105/110
Votazione fino a 104/110 a 100/100
Votazione fino a 99/110

5
4
3
2
1
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2 Per altra laurea V.O. o equiparata
3 Dottorato di ricerca e/o esperienze di ricerca scientifica (fino ad un massimo di
due titoli)
4 Borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università,
C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un anno (fino ad un
massimo di due titoli)
5 Master, corso di specializzazione o di perfezionamento, di durata annuale e
non inferiore a 1.500 ore o 60 crediti, con esame finale (si valutano fino ad un
massimo di tre titoli)
6 Pubblicazioni attinenti alla tematica della candidatura (si valutano al massimo tre
titoli)

3

3

3

6

3

6

2

6

3

9

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. punti 65)
DESCRIZIONE

PUNTI

Esperienze di formatore in corsi della stessa tipologia, presso Punti 5 per incarico
1 Istituti scolastici (fino ad un massimo di 5 incarichi)
Esperienze di formatore in corsi della stessa tipologia,
2 presso altri enti pubblici o privati (fino ad un massimo di 5
incarichi)
Esperienze di progettazione/realizzazione di progetti
3 formativi promossi da Istituzioni pubbliche, Scuole,
Ministeri, Enti locali, Istituzioni culturali (fino ad un
massimo di 5 incarichi)
4 Docenza universitaria (fino ad un massimo di 5 incarichi)

PUNT. MAX

25

Punti 2 per incarico

10

Punti 2 per incarico

10

Punti 2 per incarico

20

I titoli culturali dal n. 3 al n. 6 e le esperienze professionali saranno valutati se attinenti all’intervento formativo da
realizzare nel corso di cui al presente Avviso.
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate.
Non saranno valutati i titoli di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio.
Al termine dei lavori, la Commissione redigerà, secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva ottenuta,
una graduatoria che sarà pubblicata all’Albo della Scuola.
In caso di parità di punteggio, la Commissione valuterà il progetto esecutivo, relativo all'intervento formativo oggetto
della candidatura.
La pubblicazione all’Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti
reclami scritti, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e, successivamente, al conferimento
dell’incarico.
L’affidamento dell’incarico sarà disposto con provvedimento del Dirigente Scolastico mediante scorrimento della
graduatoria.
Si potrà provvedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida.
Art. 8 - Esclusione dalla procedura comparativa
Saranno esclusi dalla procedura comparativa i concorrenti:
a) che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
b) che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
c) che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato;
d) che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;
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e) che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
f) la cui candidatura sia pervenuta oltre il limite di tempo indicato nell'Avviso;
g) che, in riferimento all’Avviso, presentino candidature contenenti riserve e/o eccezioni.
Art. 9 – Individuazione, affidamento incarico e pagamento
Dopo l’individuazione, si procederà al conferimento dell’incarico/contratto, come segue:
- nel caso di personale interno della scuola capofila o delle scuole della Rete, incarico di prestazione di lavoro
aggiuntiva, assoggettato al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente;
- nel caso di personale esterno, contratto di prestazione d’opera occasionale non continuativa, che non dà luogo
a trattamento previdenziale/assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Qualora il professionista individuato sia dipendente pubblico, l’incarico potrà essere formalizzato solo in presenza
di regolare documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Art. 10 - Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso verrà riconosciuto, per ogni ora effettivamente svolta, un
compenso orario (lordo stato) pari a € 70,00.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, a seguito di presentazione di apposita relazione
sull’attività svolta; agli esterni sarà richiesta, inoltre, fattura elettronica.
Art. 11 - Trattamento dati
Tutti i dati personali saranno raccolti e trattati dall’istituzione scolastica nel rispetto delle norme di Legge per le
finalità connesse allo svolgimento di attività istituzionali nonché per tutti gli adempimenti connessi all’espletamento
del presente procedimento selettivo, in applicazione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento generale sulla
protezione dei dati n. 2016/679.
Art. 12 - Responsabile Unico del procedimento
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Maddalena Chimisso.
Art. 13 - Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo e sui siti delle scuole aderenti al Protocollo operativo di collaborazione.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Maddalena Chimisso

Allegati:
ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione
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ALLEGATO 1
Avviso pubblico MI prot. n. 26034 del 23/07/2020 - Promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle
metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del PNSD - Avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di ESPERTO per la realizzazione di corsi per il “TG della cultura digitale”.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “G. Boccardi”
Via A. De Gasperi, 30
86039 TERMOLI (CB)

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________

nato/a

____________________

il

_________________________ e residente a _____________________ in via ___________________________ n.
___ cap ___________, codice fiscale ____________________________, indirizzo di posta elettronica PEO e/o PEC
__________________________________________________, tel. ______________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura comparativa per l’attribuzione dell’incarico di Esperto per la realizzazione di
corsi per il “TG della cultura digitale”, di cui all’avviso prot. n. _________del________, per i seguenti corsi:
I.I.S. “Pertini – Santoni” - Crotone (KR)
Liceo Classico “A. D’Oria” – Genova
IC “Roberto Marchini” – Caprarola (VT)
I.C. “Santa Margherita” – Giampilieri Superiore (ME)
Liceo Statale “F. De Sanctis” – Trani (BT)
Istituto Comprensivo Brolo – Brolo (ME)
I.I.S. “G. Boccardi” - Termoli (CB)

n. 2
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

scuola sec. 2° grado
scuola sec. 2° grado
scuola primaria
scuola sec.1° grado
scuola sec. 2° grado
scuola sec. 1° grado
scuola sec. 2° grado

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, _ l _ sottoscritt_
•
•
•
•

•
•

DICHIARA
di
essere
cittadino
italiano
o
del
seguente
Stato
membro
dell’Unione
Europea:
________________________________________ ovvero di essere in possesso delle condizioni previste
dall'art. 38 comma 3-bis del D. Lgs. 165/2001;
di godere dei diritti civili e politici;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione elencate dalle lettere da a) ad e) dell’art. 8 dell’Avviso
di selezione, rubricato “Esclusione dalla procedura comparativa”;
di essere nella seguente posizione lavorativa:
o dipendente presso la seguente Amministrazione scolastica: __________________________;
o dipendente di altra pubblica Amministrazione: ____________________________________;
o libero professionista: ________________________________________________________;
o altro: ____________________________________________________________________.
di accettare senza alcuna riserva e/o eccezione tutte le condizioni contenute nell’Avviso di selezione;
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
TITOLI CULTURALI (max. punti 35)
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DESCRIZIONE
Laurea in _____________________
Votazione _______________
Altra laurea ____________________
Dottorato di ricerca e/o esperienze di ricerca scientifica:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti
pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un anno
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Master, corso di specializzazione o di perfezionamento, di durata annuale e non inferiore a 1.500
ore o 60 crediti, con esame finale
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
Pubblicazioni attinenti alla tematica della candidatura:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. punti 65)
DESCRIZIONE
Esperienze di formatore in corsi della stessa tipologia, presso Istituti scolastici
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5. _____________________________________________
Esperienze di formatore in corsi della stessa tipologia, presso altri enti pubblici o privati
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5. _____________________________________________
Esperienze di progettazione/realizzazione di progetti formativi promossi da Istituzioni pubbliche,
Scuole, Ministeri, Enti locali, Istituzioni culturali
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5. _____________________________________________
Docenza universitaria
_____________________________________________________________________________
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1.
2.
3.
4.
5.
•

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

di esprimere il proprio consenso, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n.196/2003 come modificato dal D. Lgs.
101/2018, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti per le finalità e per la durata
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.

_ l _ sottoscritt___ allega alla presente:
1) il progetto esecutivo che espliciti obiettivi, contenuti, metodologie, fasi, tempi, strumenti di verifica e
valutazione per ogni grado di scuola;
2) il proprio Curriculum vitae in formato europeo, attestante i titoli culturali e professionali posseduti, nonché
le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con istituti
scolastici e con enti pubblici e/o privati;
3) copia del proprio documento di identità in corso di validità.
data _______________
FIRMA
_______________________________
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