
 
 

 

 

 

➢ Al Personale Docente 

➢ Al DSGA 

➢ Albo Amministrazione Trasparente 

➢ Sito 

 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE DOCENTE INTERNO 

PNSD Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” 

 

 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.59/1997, n. 59;  

VISTO  il  D.lgs  n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.107/2005 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la nota Miur Prot. 4203 del 20 marzo 2020, PNSD Azione #28 “Un animatore digitale in ogni 

scuola”- Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020; 

VISTA il regolamento contabile D.L. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

TENUTO CONTO delle esigenze formative del personale esplicitate nel PTOF; 

CONSIDERATO che si rende necessario effettuare azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui 

beni del P.N.S.D, attraverso l’organizzazione dei laboratori formativi anche on line e a distanza;  

VISTI i criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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E M A N A 

 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di un docente interno a 

questo Istituto esperto per la formazione sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale.  

 

Art. 1- Candidatura 

 

La domanda di partecipazione corredata di allegati e curriculum vitae, dovrà pervenire all’indirizzo di posta 

elettronica: oris00800b@istruzione.it o oris008900b@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 14.00 del  

15/09/2020. 

 

Nell’oggetto della mail indicare “PNSD Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” 

 

Il presente avviso sarà efficace anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché rispondente 

alle esigenze progettuali. Non saranno prese in considerazione candidature prive dei documenti di seguito 

indicati: 

• Istanza di partecipazione: Allegato 1 

• Tabella Titoli:  Allegato 2 

• Curriculum vitae 

 

Art. 2 - Criteri di selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 
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Titoli di studio 

e titoli culturali specifici 
Valutazione Punteggio  

 

Laurea specialistica o di vecchio 

ordinamento* 

Fino a 89/110,  p.  2 

Da 90/110 a 99/110, p. 3 

Da 110/110 a 104/110, p. 4 

Da 105/110 a 110/110 e lode, p.5 

 

 
Laurea Triennale* 

Fino a 89, p.1 

Da 90 a 104,  p. 2 

Da 105 in  su, p. 3 

Partecipazione a corsi di formazione 

attinenti alla figura richiesta 
1 Punto per ciascun corso (max 5 

punti) 

 

 

Esperienze lavorative 

 

Valutazione 

 

Punteggio  

esperienza professionale specifica  come 

formatore   

max 20 punti 

1 . per ogni corso di formazione destinato ai 

docenti e riferito a tematiche coerenti con i 

temi del PNSD 

2 . per la conduzione di laboratori formativi 

destinati ai docenti 

 

 

 
5 Punti per ogni incarico 

 

 

 

Altri titoli purchè attinenti all’incarico 
 (max 5 punti)  

 

1 Punto per esperienza 

 

Esperienze pregresse per incarichi nel settore 

ICT (max 5 punti) 
1 Punto per incarico  

 Totale punteggio (max. 45) 

 

 

*Si considera solo un titolo 

 

 
 

Art. 3 - Compenso 

 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto un compenso orario lordo stato di 

euro 50,00.  



 
 

Art.4 - Trattamento dati personali 

 

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

nonché del Codice Privacy di cui al D.Lgs n. 196 del 2003 come da ultimo novellato con il D.Lgs 101/2018, 

i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

Bosa, 7/09/2020 

La Dirigente Scolastica 

           Rosella Uda 
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