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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo 

Telefono 0916374806 -Fax 0916379151 

Email: paic89900q@istruzione.it - paic89900q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.abbaalighieri.edu.it 

Cod.Fisc.: 97239910827   Codice Univoco : UFGUKR 

 

CIRCOLARE N. 345 

 Al Personale Docente Interno a questa Istituzione Scolastica 

Scuola Infanzia- Primaria- Sec. I Grado 

                   SEDE 

E p.c.                                                           Alla DSGA 

All’ Ufficio Amministrativo,  

Ambito Personale e Contabilità 

                                                                                             All’Albo Istituzionale 

                 Al Sito Web Istituzionale 

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PROT. 26163 DEL 28 LUGLIO 2020- Avviso pubblico per la 

realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà  

educativa - Avviso rivolto al Personale Docente interno a questa istituzione Scolastica   

per il reclutamento di una figura di n.2  Esperti e di due Tutor per attività  didattiche  

darivolgere agli alunni- N.1 Figura di coordinamento e supporto alla Dirigente Scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. 26163 del 28 luglio 2020; 

VISTAla nota M.I. prot. n. 28545 del - Avviso pubblico prot. n. 26163 del 21 Settembre  2020 per la 

realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 

Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto presentato; 

VISTA la nota  M.I  prot. n. 8488 del 29/03/2021- Differimento dei termini per lo svolgimento delle 

attività e la rendicontazione delle azioni. 

VISTA la delibera con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2022; 

VISTAla delibera n° 49 di cui al verbale n° 5 dell’11 Novembre 2020 con cui il Collegio Docenti ha 

approvato il  progetto in oggetto; 

VISTA   la delibera n° 23 di cui al verbale n° 5 del 12 Novembre 2020 con cui il  Consiglio di Istituto ha 

approvato il  progetto in oggetto; 

VISTO il Regolamento interno attività negoziale approvato con delibera n.24 dal Consiglio di Istituto del 

21.03.2019 in seguito all’entrata in vigore del D.I. n.129 del 2018. 

VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI 

DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018 E DELLA NOTA M.I PROT. 25415 

DEL 04/11/2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43 del 20 Dicembre 2021;  

VISTO  la delibera del Collegio dei Docenti n. 53 del 27 Ottobre 2021 con cui sono definiti i criteri 

generali, indicati nella tabella inserita nel presente avviso, per l’individuazione di personale 

interno per l’attuazione degli interventi di cui al Piano Integrato di Istituto e al progetto in oggetto;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 30 del 27 Ottobre 2021 relativa ai criteri generali di 

individuazione di personale interno, per l’attuazione degli interventi di cui al progetto in oggetto, 

indicati nella tabella inserita nel presente avviso; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità e l’urgenza di attuare nell'anno scolastico 

in corso il seguente modulo formativo da destinare agli alunni previsto dall’Avviso in oggetto: 

 

TITOLO MODULO 

Il Digitale include 1  

N. ORE 

20 

Destinatari 

Alunni Scuola Primaria 

 

Il Digitale include 2  

 

20 

 

Alunni Scuola Sec. I Grado 

 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 

31732 del 25 luglio 2017 e s.m.i; 

RILEVATA la necessità di reperire n. 1 DOCENTE ESPERTO interno a questa Istituzione Scolastica da 

impiegare come Esperto formatore per la realizzazione delle attività formative previste dal 

progetto in oggetto e di n. 1 DOCENTE TUTOR per la realizzazione delle stesse attività; 

RENDE NOTO 

- è aperta la selezione rivolta al personale interno di questa Istituzione Scolastica per il conferimento di n. 1 

incarico di Docente Esperto, n.1  Docente Tutor, n1 Figura di coordinamento e supporto D.S., per la 

realizzazione delle seguenti due Unità Formative: 

 

TITOLO MODULO 

Il Digitale include 1  

Figura richiesta  

1.  Esperto 

N. ORE 

20 

Destinatari 

Alunni Scuola 

Primaria 2. Tutor 20 

 

Il Digitale include 2  

Figura richiesta  

1.  Esperto 

 

20 

 

Alunni Scuola Sec. I 

Grado 2. Tutor 20 

Il Digitale include 1 

Il Digitale include 2 

Coordinamento 

Supporto D.S 

20  

 

Presentazione progetto: 

Destinatari dell'intervento saranno gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di questa Istituzione 

Scolastica individuati dai Consigli di classe, secondo i criteri stabiliti dagli Organi Collegiali di questa Istituzione 

Scolastica  

Le attività formative mirano allo sviluppo  elle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, in coerenza con 

il quadro di riferimentoeuropeo “DigComp 2.1”. 

Il corso consente di acquisire anche conoscenze di base per apprendimenti motivanti centrati anche sul pensiero 

computazionale e sulla robotica. 

Requisiti per l'ammissione alla selezione: 

Ai fini della selezione, il candidato dovrà: 

- essere in possesso di titoli coerenti con l’oggetto della formazione; 

- avere realizzato esperienze lavorative ed studio nell’ambito delle attività formative previste dal presente avviso 

-  presentare il Curriculum vitae, in formato europeo, sottoscritto con firma autografa e con numerazione/  

evidenziazione  deititoli di cui si chiede valutazione; 

- essere in possesso di un titolo di studio idoneo alla prestazione richiesta; 
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- presentare proposta d’articolazione del progetto( solo per la figura dell’Esperto);  

- eventuali esperienze specifiche riconducibili all'oggetto della prestazione;  

Periodo e sede di svolgimento delle attività: 

Le attività di cui al presente Avviso avranno inizio nel mese di Aprile c.a. e si concluderanno entro il mese di 

giugno 2022, in modalità on linesincrona e in presenza. 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione: 

I Docenti interessati devono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo), 

indirizzata al Dirigente Scolasticodi questa Istituzione Scolastica; la stessa deve pervenire entro, e non oltre, le 

ore 10:00 di giorno 6 aprile 2022,esclusivamente via email all’indirizzo di posta 

istituzionalepaic89900q@istruzione.it. 

Nell’oggetto della email deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE DOCENTI ESPERTI/TUTOR –

ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AGLI ALUNNI- AVVISO PNSD prot. 26163 del 28 luglio 2020. 

 Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’I.C Abba Alighieri è esonerato 

da ogni responsabilità per eventuale errore di recapitoemail. 

Sono causa di inammissibilità:1.domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 

assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 

altre motivazioni rinvenibili all’interno del presente avviso. Sono causa di esclusione:1.mancanza di firma 

autografa sulla domanda e sul curriculum vitae; 2. non certificata esperienza professionale per l’ambito di 

competenza indicato. Al  Docente esperto si richiedono, pertanto, i seguenti requisiti:1. Laurea Magistrale; 

2.comprovate e documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli formativi 

previsti;3.esperienze didattiche d’insegnamento in corsi simili destinati a Docenti;4.capacità di erogare la 

prestazione didattica a distanza in modalità sincrona attraverso video-conferenza. Al Docente Tutor si richiedono 

i seguenti requisiti:1.Laurea triennale/magistrale; 2 comprovate e documentate competenze professionali 

specifiche, in relazione ai moduli formativi previsti; 3.capacità di erogare la prestazione didattica a distanza in 

modalità sincrona attraverso video-conferenza. 

Le istanze presentate verranno valutate da una Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica e da altri due 

componenti nominati dalla stessa, secondo la seguente tabella, di cui al Regolamento attività negoziale approvato 

dal Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica in data 21/03/2019: 

 

Titoli professionali punteggio 

Esperto: Diploma/Laurea coerenti con area di intervento Condizione di 

ammissibilità 

Altri titoli (Lauree/Dottorati ricerca  coerenti con area di intervento ) 1 punto per titolo  max 2 

titoli 

Possesso di titoli/corsi di formazione specifici relativi a metodologie di tipo inclusivo, 

cooperativo, laboratoriale e/o innovativo 

punti1   max 3 titoli 

 

Possesso di titoli/corsi di formazione specifici relativi alle tematiche/progettualità afferenti lo 

specifico intervento di formazione. 

punti1    max 4 titoli 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione su tematiche connesseal tema dell’inclusione. Punti 1   max 3 

attestati 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Esperienze precedenti in ambito formativo attinente alla tematica punti3     max 4 esper. 

Per ogni esperienza inclusiva documentata, afferente la tipologia dell’intervento, che abbia 

coinvolto il Territorio in termini di collaborazioni con Enti Locali, Associazioni, famiglie, 

realizzata in qualità di referente del progetto. 

 

Punti  1max 4 esperienze 

Per ogni esperienza lavorativa documentata, in ambito non scolastico o in sedi di servizio 

differenti dall’Istituto Comprensivo Abba Alighieri, che abbia previsto la realizzazione di 

 

Punti 1 max  2 esperienze 
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percorsi formativi attinenti alla tipologia dell’intervento. 

 

Il compenso orario previsto per il Docente esperto è di € 70,00, lordo Stato ; il compenso orario previsto per il 

Docente tutor è di € 30,00 lordo Stato; il compenso previsto per il Docente Coordinamento e Supporto alla D.S. è 

di € 23,22, lordo Stato. 

Il compenso spettante verrà reso a conclusione di tutte le attività debitamente documentate e registrate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                           

                      Prof.ssa Anna Maria Pioppo*  

*Documento firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005, caricato nel registro di protocollo  

informatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n.1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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DELL’I.C. ABBA ALIGHIERI 

Via R. MARTURANO N. 77/79 -Palermo  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di  

 ESPERTO INTERNO  MODULO FORMATIVO RIVOLTO AGLI ALUNNI:  IL DIGITALE 

INCLUDE 1 

 ESPERTO INTERNO  MODULO FORMATIVO RIVOLTO AGLI ALUNNI:  IL DIGITALE 

INCLUDE 2 

 TUTOR MODULO FORMATIVO RIVOLTO AGLI ALUNNI:  IL DIGITALE INCLUDE1  

 TUTOR MODULO FORMATIVO RIVOLTO AGLI ALUNNI: IL DIGITALE INCLUDE2 

 FIGURA DI COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

……………………………………. Prov. …….. il ………………………………..codice fiscale 

…….…………………………………………………………………………………….  

residente a ………………………………………. Provincia (……) in Via/Piazza 

.,…………………………………………………………… n. ………  tel. 

…………………………………… cell. ………………………………………………………indirizzo e-

mail: ………………….. docente di (indicare la classe di concorso) 

………………………………………………………….con contratto a: 

□ tempo indeterminato  

□ in assegnazione/utilizzazione  

□ tempo determinato con contratto fino ……………………………….  

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico di cui all’oggetto 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - 

godere dei diritti civili e politici; 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso.  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dalla 

circolare n. 7 emanata dal D.S  in data 02/09/2021. 

 La  propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal 

Dirigente Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari. 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI EXTRACURRICULARI -  

PERSONALE INTERNO – FIGURA ESPERTO/ TUTOR/ SUPPORTO D.S. 

Titoli professionali Punteggio   

Esperto: Diploma/Laurea coerenti con area di intervento Condizione di 

ammissibilità 

*auto valutaz. Punti assegnati 

Riservato alla 

scuola 

Altri titoli (Lauree/Dottorati ricerca coerenti con area di intervento 

) 

1 punto per titolo 

max 2 titoli 
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Possesso di titoli/corsi di formazione specifici relativi a 

metodologie di tipo inclusivo, cooperativo, laboratoriale e/o 

innovativo 

Punti 1    max  4 

titoli 

  

Attestati di partecipazione a corsi di formazione su tematiche 

connesse alla digitalizzazione della didattica, al coding e alla 

robotica. 

Punti 1   max 3 

attestati 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punti 1    max2 

titoli 

  

Esperienze precedenti in ambito formativo attinenti alla tematica  Punti 3    max 4 

esperienze 

  

Per ogni esperienza inclusiva documentata, afferente la tipologia 

dell’intervento, che abbia coinvolto il Territorio in termini di 

collaborazioni con Enti Locali, Associazioni, famiglie, realizzata 

in qualità di referente del progetto. 

Punti  1max 4 

esperienze 

  

Per ogni esperienza lavorativa documentata, in ambito non 

scolastico o in sedi di servizio differenti dall’Istituto Comprensivo 

Abba Alighieri, che abbia previsto la realizzazione di percorsi 

formativi attinenti alla tipologia dell’intervento. 

Punti 1 max  2 

esperienze 

  

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;  

2. Traccia programmatica dell’intervento che si intense realizzare, secondo quanto in oggetto ( solo per 

l’aspirante Esperto) 

L’amministrazione si riserva di richiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante.  

(*) L’aspirante dovrà compilare la colonna sottostante, i cui punteggi saranno validati ed avallati dalla 

Commissione se rispondenti. In caso di mancata compilazione, il/la candidato/a verrà escluso/a. In caso di 

mancata compilazione di un’area relativa al titolo valutabile, non sarà attribuito il punteggio né data la 

possibilità di sanare l’errore, anche se il titolo è dichiarato nel curriculum vitae. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D..L. gs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’I.C. “Abba Alighieri” di Palermo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati 

è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 

dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data ________________________ Firma ( leggibile)_____________________ 

 

 

 

 

 

 


