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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

 

 

 
 

Bando selezione esperto Formatore del personale scolastico INTERNO Animatori digitali 2022- 

2024 M4C1I2.1-2022-941della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione 

alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del 
PNRR. 

 
 
 
 

Codice Progetto Titolo CUP 
 

M4C1I2.1-2022-941-P-10279 
Animatori digitali 2022-2024: 
formazione del personale interno 

I14D22002320006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, della linea di 

investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. 

mailto:VAIC82600D@istruzione.it
http://www.scuola-portoceresio.edu.it/
mailto:VAIC82600D@pec.istruzione.it


Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 2/12/2022 delibera 

n. 5 del Consiglio di Istituto del 2/12/2022, delibera n. 82; 

 
Vista la candidatura presentata in data 21/11/2022 dall’ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI” DI 

PORTO CERESIO inerente l’intervento PNRR - M4C1I2.1-2022-941 - Didattica digitale 

integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico 

 
Visto Il Programma Annuale 2022, approvato dal collegio dei revisori dei conti con verbale 

2022/001 del 12/02/2022 ed approvato in via definitiva con delibera n. 18 del Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 22/02/2022. 

 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

 

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 

comunitaria; 

 
Viste le Linee Guida Nazionali per l’utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 

Luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere 

Generale dello Stato del 18 gennaio 2019 

 

Viste le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dal 

Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee, del 9 

settembre 2020 

 

Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del 

MIUR Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative confinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020”, dove viene evidenziato che l’Istituzione scolastica potrà coinvolgere, 

nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 

realizzazione della progettazione; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 0000124/U del 10/01/2023; 
 

VISTA la   Determina Prot. 0000134/U del 10/01/2023per indizione Bando selezione 

esperto Formatore del personale scolastico INTERNO Animatori digitali 2022-2024 

M4C1I2.1-2022-941della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 

- Componente 1 - del PNRR. 

 
 

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti interni per svolgere attività di formatore del 

personale di cui all’oggetto, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 



Compenso massimo previsto è di circa 45 ore da retribuire a € 44,84 Lordo Stato, 

omnicomprensive 

COMUNICA 

 

Che è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica il bando di reclutamento esperto interno 

per l’attività di Formazione del personale interno relativamente al progetto Animatori digitali 2022- 

2024 M4C1I2.1-2022-941della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione 

alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del 
PNRR. 

L’esperto dovrà indicare in un programma di massima tempi e modi di erogazione del servizio e si 

impegna a supportare il DS e il DSGA durante le fasi di realizzazione e rendicontazione del 

progetto. L’esperto si impegna anche a produrre documentazione attestante il numero di ore di 

lavoro svolte, i partecipanti e gli argomenti trattati divisi per annualità, al termine di ogni annualità 

dovrà produrre una relazione sul lavoro svolto. 
 

 

 

Prerequisito inderogabile/pena esclusione sarà il possesso dei seguenti titoli: 

 Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) e conoscenza della Piattaforma Futura 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 

19.01.2022 brevi manu, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o 

mediante raccomandata a/r oppure via PEC all’indirizzo VAIC82600D@PEC.ISTRUZIONE.IT, 

con la dicitura all’esterno della busta “candidatura Animatori digitali 2022-2024: formazione del personale 

interno” per le domande pervenute a mezzo raccomandata dovrà essere corredata dal curriculum 

vitae in formato europeo, programma di massima e copia di documento di identità in corso di 

validità. La domanda potrà essere presentata anche congiuntamente da più persone che svolgeranno 

l’incarico insieme (in tal caso i titoli di accesso possono essere posseduti da uno solo o da tutti i 

partecipanti) con l’espressa dichiarazione che il compenso massimo pattuito sarà suddiviso tra i 

professionisti e non potrà essere superato. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione 

Gare: Valutazione Curricula e Candidature in base ai criteri di comparazione dei curricula con 

relativo punteggio predeterminati che di seguito si riportano. La commissione si riunirà giovedì 19 

gennaio 2023 alle h. 17:50 per valutare le candidature. 
 

 
TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Possesso di Attestati di Corsi di formazione/aggiornamento riconosciuto dal 

MIM, coerenti con l’attività dell’animatore digitale 

(Valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che 

rilasciano un titolo legalmente riconosciuto e riporta in calce il riferimento a 

leggi nazionali o regionali) 

2 punti per ogni corso 

massimo 10 punti 

Possesso di Master di II Livello inerente il profilo richiesto 

(Valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che 

rilasciano un titolo legalmente riconosciuto e riporta in calce il riferimento a 

leggi nazionali o regionali) 

4 punti per ogni Master 

per massimo 12 punti 

Attività di docenza in progetti (PON/POR/POF) che abbiano comportato 

insegnamento in corsi di informatica 

(Valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

4 punti per ogni 

esperienza max 28 punti 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e tecnologici in qualità di 

esperto in progetti PON FESR7PON FESR 

4 punti per ogni 
esperienza max 8 punti 
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(Valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche)  

Esperienza in qualità di animatore digitale 2 punti per ogni 
esperienza max 12 punti 

Esperienza in qualità di formatore per l’aggiornamento dei docenti sulle nuove 
tecnologie 

2 punti per ogni 
esperienza max 10 punti 

Esperienze di docenza universitaria 
(Valido solo se l’attività è stata prestata presso università pubbliche) 

5 punti per ogni 

esperienza max 20 punti 

TOTALE 100 punti 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo 

della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. A parità di punteggio sarà 

data priorità al più giovane di età. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura del 

compenso totale è stabilita in € 2.000 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

Il compenso orario per la formazione del personale è di 44,84 euro lordo Stato; n. 45 ore circa per 

formare 20 unità del personale docente in 2 anni (22 ore e 15’ nell’a.s. 22/23; 22 ore e 15’ nell’a.s. 

23/24). 

Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato nuovo Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, 

noto come GDPR (General Data Protection Regulation). 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul 

sito dell’Istituto. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa Marincola 

Documento 

firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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