
 
 
Prot. n.    3213-VII2                                                                                          San Nicolò Gerrei, 02/12/2020 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO  DI SELEZIONE INTERNA  E RECLUTAMENTO DI UN DOCENTE FORMATORE PER UN     
                    CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE E DEL REGISTRO 
                    ELETTRONICO  

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTI CO 
 

VISTO  il DLgs  n. 165/01; 
VISTO il DPR n. 275/99; 
VISTO il  D.I. 18 agosto 2018 n. 129 Nuovo regolamento di contabilità; 
VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto  n. 1 del 10/12/2019 con la quale è stato 

approvato il programma annuale 2020; 
VISTO la necessità di individuare tra il personale interno un docente formatore esperto 

sull’utilizzo della piattaforma G suite e del registro elettronico; 
CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale e la necessità che tutti i  docenti siano 

formati per l’uso della piattaforma per la didattica a distanza; 
VISTO  il piano di formazione elaborato dal collegio di docenti e inserito nel PTOF 

d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 29/10/2020 
 
 

EMANA 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto 
interno per l'attivazione di un corso di formazione della durata di n. 6 ore sull’utilizzo della piattaforma 
G suite e del registro elettronico. La selezione è disciplinata nel modo seguente: 
 
ART. 1 FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un esperto interno che svolga un corso di 
formazione di n. 6 ore per consentire ai docenti dell'istituto di utilizzare gli strumenti e le applicazioni 
della piattaforma GSuite for education e di sfruttare in tutte le sue potenzialità il registro elettronico. 

 
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
d) non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti; 

e) possedere titoli culturali ed esperienze professionali adeguati alle attività formative previste  
 
 
 
 
 
 



 
 
ART. 3 MODALITÀ DI RECLUTAMENTO  

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare: 

1. Domanda di ammissione, secondo il format allegato; 

2. Curriculum vitae  

3. Tabella di valutazione dei titoli; 

4. Proposta progettuale; 

5. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
 
ART.4   TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

La domanda e la predetta documentazione dovrà essere consegnata a mezzo posta elettronica via PEC 

all'indirizzo caic88500L@pec.istruzione.it o brevi manu all'Ufficio protocollo dell’I.C. “E. de Magistris” di San 
Nicolò Gerrei, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lunedì 7 dicembre 2020.  
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine. 

 
ART.5   PROCEDURA DI SELEZIONE 

La dirigente scolastica, dopo il termine di scadenza indicato per la presentazione delle domande, nominerà 
una commissione che valuterà i curricula secondo la tabella seguente: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI Valutazione a cura 
del candidato  

Valutazione a cura 
della Commissione  

Titoli culturali Punteggio   

 Laurea  Per un voto fino a 94, punti 4; 
 Per ogni voto superiore a 94, 
 punti 0,25; 
 Per la lode, punti 2 (max 10) 

 

  

 Certificazioni informatiche   2 punti per ciascuna  (max, 6 )   

Esperienza e incarico di 
animatore digitale  

 Punti 4 per ogni anno  (max. 12)   

Esperienza e incarico di 
funzione strumentale nel 
settore informatico  

 Punti 4 per ogni anno (max. 12)   

Attività come 
formatore/esperto in progetti 
attinenti al corso 

Punti 2 per ogni esperienza  (fino 
a 10 punti) 

  

Punteggio massimo  50 punti  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ART. 6 CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum 
pervenuto al protocollo entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 
 
ART. 7 PRIVACY  
Ai sensi del D.lgs n 196/2003 (codice Privacy) integrato con le modifiche introdotte dal D.lg.vo n101 del 
10/08/2018 che adegua il Codice in materia di protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei 
dati personali alle disposizioni  del Regolamento UE 2016/679 GDPR e alla Direttiva UE 2016/680 i dati 
personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Istituto esclusivamente per le finalità di gestione della 
selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e, comunque , in ottemperanza alle norme vigenti. 
 

ART. 8 COMPENSI  

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuta, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 

ottobre 1995 n. 326 (circolare MIUR 0009684.06-03-2017 – Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano 

di formazione docenti 2016-2019, questioni operative), un compenso onnicomprensivo di € 35,00 orarie 

lordo dipendente. 

 
ART. 9 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo e notificato mediante circolare a tutti i docenti. 

 
 

                             
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

             Prof.ssa Mariella Vacca                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “E. De Magistris”  

San Nicolò Gerrei  

          caic88500L@pec.istruzione.it 

 

               Domanda   di partecipazione  alla selezione di cui all’  Avviso Pubblico  prot. N 3213 del 02/12 /20 

               docente per un corso di formazione  sull’utilizzo della piattaforma g suite e del registro  

               elettronico 

 

Il/La  sottoscritto/a……………………………………………….nato/a …………………………………………….. 

il……………………………….. 

C.F………………………………………………………………..residente   in……………………………………………………………..prov………….. 

via/Piazza ………………………………………………… 

n……………….telefono…………………………cell………………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………. 

Titolo di studio………………………………………………………..conseguito  il………………………………con 

voto………………………….. 

 

CHIEDE 

        alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di docente formatore sull’utilizzo della piattaforma g suite e del 

registro  elettronico 

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- 00, dichiara: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stat membri dell’Unione europea; 
b)   godere dei diritti civili e politici;  
c)   non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione 
   di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d)  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e)  essere in possesso del requisito della particolare e comprovata formazione ed esperienza correlata al 

contenuto della prestazione richiesta, come sopra descritto.  

Allega alla presente:  

1. Curriculum vitae; 2.  Carta di identità; 3.  Piano progettuale; 4. Tabella di valutazione dei 
titoli 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

Data………………                                                                                 Firma……………………………………………..  
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