
          

Prot. n. 1946/A29b                           Novara, 10/04/2020 

         Al personale docente 
Dell’ITE Mossotti  

All’Albo on-line della Scuola “Pubblicità legale” – “Amministrazione trasparente” 
Sito Web www.mossotti.it 

Atti 
 

Oggetto: selezione interna per il reclutamento di : 
● N.01 Esperto Formatore - Progetto “Azione #28” del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD), di cui alla nota MIUR 4203 del 20/03/20 
● N. 01 Esperto formatore docenti per DAD di cui al D.M. 187 del 26 Marzo 2020 

art. 1 lettera c 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 
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 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto l’adozione del ‘Piano nazionale per la 
scuola digitale, al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a 
favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e 
degli studenti nel campo del digitale; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/21; 
VISTO che il Programma Annuale 2020 è stato approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto n. 37 nella seduta del 22/11/2019; 
VISTO il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 e il D. A. del 28 dicembre 2018 n. 7753; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 
29/11/2007; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli 
incarichi, approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 19/02/2018 (Prot. n. 
1611/A29a); 
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 56 della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, adottato il 27 ottobre 2015 con decreto del MIUR n.851; 
VISTO l’art. 1, comma 59 della L. 107/2015 a norma del quale le istituzioni scolastiche 
possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il 
coordinamento delle attività di cui al comma 57, art 1, L.107/2015, relativo al Piano 
nazionale per la scuola digitale; 
VISTA la nota MIUR del 4203 del 20 Marzo 2020 con la quale veniva comunicata 
l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di €. 1.000,00, vincolati alle attività dei tre ambiti 
descritti: Formazione interna, Coinvolgimento della comunità scolastica, Creazioni di 

http://www.mossotti.it/


          

soluzioni innovative; 
VISTA l’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito 
delle azioni dedicate alla Formazione del Personale della Scuola; 
RILEVATI i bisogni formativi del personale della scuola; 
CONSIDERATI: i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 
nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale e PNFD, definiti in sede di 
contrattazione di Istituto; 
CONSIDERATO il piano della formazione di Istituto deliberato nella seduta del collegio 
docenti del 25 settembre 2019 (Del.n.12) 
In cui cui fra le priorità compaiono le attività formative sulle tecnologie digitali; 
VISTO Il D.L 18 del 17 /03/20 art. 120 comma 1 ed, in attuazione del medesimo, il D.M. 187 
del 26/03/20 art. 1 lettera c, All. 1 dal quale l’ITE Mossotti risulta assegnatario della somma 
di Euro 566,77 quale risorse per formazione del personale scolastico per attività di 
formazione dei docenti DAD; 

COMUNICA 
Che è aperta la selezione per il reclutamento di: 

● 01 unità di personale interno di questa istituzione scolastica per la realizzazione 
dell’azione 28 del PNSD e per le attività di formazione del personale Docente sulle 
metodologie digitali innovative; 

(pos 1) 

● 01 unità di personale interno di questa istituzione scolastica per la realizzazione di 
attività formative sulla DAD ; (pos 2) 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza in carta semplice, debitamente firmata, entro 
le ore 14,00 del 20 Aprile 2020 alla casella di posta NOTD09000R@ISTRUZIONE.IT 
Specificando per quale posizione si concorre o se si concorre per entrambe, corredato da: 

1) CV debitamente sottoscritto; 

2) La griglia di valutazione debitamente compilata e sottoscritta. 
3) Un sintetico programma riassuntivo per entrambi le posizioni, delle attività formative 

che si intende proporre ai docenti con l’indicazione di tempi, macro contenuti e 
competenze attese. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate in ossequio alla 
tabella di valutazione. Gli esiti della procedura e l’eventuale graduatoria verrà pubblicata il 
24/04/20. 
In assenza più candidature si assegnerà l’unica ricevuta ed in caso non pervenga 
candidatura interna si procederà con pubblicazione di bando di selezione per esperto 
esterno alle stesse condizioni. 
Si allega griglia di valutazione. 
Si precisa per per la posizione 02 quanto previsto nel presente avviso è condizionato 
dall’effettivo erogazione della somma stanziata ad oggi ancora non pervenuta all’istituzione 
scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara MADULI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER ESPERTI E 
TUTOR INTERNI/ESTERNI 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

 

LAUREA VECCHIO 
ORDINAMENTO O 
TRIENNALE 
(Attinente al profilo 

richiesto) 

 

20 

 

LAUREA VECCHIO 
ORDINAMENTO 
(non attinente al profilo 

richiesto ) 

 

15 

 

 

DIPLOMA ATTINENTE AL 
PROFILO 

10  

MASTER UNIVERSITARIO 
1 LIVELLO 1500 ORE 60 
CFU 

ATTINENTE AL PROFILO 

 

3 

 

MASTER UNIVERSITARIO 
1 LIVELLO 1500 ORE 60 
CFU NON ATTINENTE AL 
PROFILO 

 

1 

 

DIPLOMA DI 
SPECIALIZZAZIONE 
ATTINENTE AL PROFILO 

 

1 

 

VOTO LAUREA: 

110 e lode 
109-105 

 

6 
4 

 

104- 100 

>100 

3 

1 

 

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATE 

LE ESPERIENZE NELLO 
SPECIFICO SETTORE IN 
CUI SI CONCORRE 

10  



 
 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO B1 

 

3 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO 
C1-C2 

 

5 

 

LE ESPERIENZE NELLO 
SPECIFICO SETTORE IN 
CUI SI CONCORRE 

  

 

ESPERIENZE DI 
DOCENZA/FORMATORE 
O COLLABORAZIONE 
CON UNIVERSITA’ ENTI 
ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONALI NEL 
SETTORE PER CUI SI 
CONCORRE 

 

3 per ogni anno di 
esperienza o singola 
collaborazione/corso 
formazione 

 

ESPERIENZE DI DOCENZA 
NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON 

– POR) SE ATTINENTI 
ALLA SELEZIONE 

 

6 per ogni Progetto 

 

ESPERIENZE DI TUTOR 
D’AULA/DIDATTICO (min. 
20 ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON 

– POR) 

5 per ogni progetto  

ESPERIENZE 
ANIMATORE DIGITALE 
DI TUTOR 

10 per ogni anno  

 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 
REGISTRO 
ELETTRONICO O AMBITO 
DIGITALE 

 

10 per ogni anno 

 

ESPERIENZE DI TUTOR 

NEI PROGETTI DI ASL 

3 per ogni incarico  



 
 

 

INCARICHI DI 
PROGETTISTA IN 
PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FESR) 

5 per ogni progetto  

INCARICHI DI 
COLLAUDATORE IN 
PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (FESR) 

5 per ogni progetto  

CONOSCENZE 
SPECIFICHE 
DELL'ARGOMENTO 

(documentate attraverso 
pubblicazioni attestazioni 
varie) 

3 per ogni attestazione  

  TTOTALE 

   
 
 
 

   
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara MADULI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


