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AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE INTERNO 

per iniziative formative nell’ambito del Piano Triennale Scuola Digitale PNSD 

“Formazione del personale della scuola su alfabetizzazione informatica e tecnologica - 
approcci metodologici innovativi.” ai sensi dell’art 7 del Decr. Lag.vo 165/01” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In riferimento al contributo previsto per a.s. 2018/2019 dall’ azione 28 nell'ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) come da nota MIUR 38185 del 20/12/2017: 

 

DISPONE 

 

il presente avviso interno finalizzato alla candidatura dei docenti interni all’istituto che svolgeranno 

attività di formazione nell’ambito del progetto “G-Suite for Education ed.02” al personale della 

scuola nel periodo febbraio – aprile 2019  

Il percorso approfondirà le azioni specifiche formative nell'ambito del Piano Triennale 

Scuola Digitale PNSD allo scopo di svolgere una graduale "Formazione del personale 

della scuola all'alfabetizzazione informatica e tecnologica - approcci metodologici innovativi." 

 

Art. 1 Modalità di presentazione delle candidature 

Al fine di garantire la massima trasparenza e le pari opportunità, la domanda di partecipazione dovrà 

pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di segreteria o tramite mail 

all’indirizzo piic840002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 

2019, corredata da curriculum vitae e dall’allegato 1 

 

 

 

 



 
Art. 2 -Criteri per la valutazione delle candidature 

Nel caso di più domande, la Commissione di Valutazione procederà alla valutazione comparativa 

della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati 

nell’Allegato 2 che prevede valutazione di: 

Titoli culturali e professionali; 

Titoli di servizio e di incarico nell’ambito del PNSD; 

Proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare. 

.  

Art. 3 Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

www.icborsellino.edu.it  

Trascorsi 5 giorni la graduatoria diventa definitiva. 

 

Art. 4 - Contratto da stipulare e relativo compenso 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui al precedente articolo 2, il 

Dirigente Scolastico affiderà un incarico per le prestazioni che dovrà svolgere. 

Il compenso per la prestazione è di Euro 800,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali 

con un importo orario secondo quanto previsto dalla tabella 5 del CCNL Scuola. 

Il compenso verrà corrisposto entro 60gg dal termine della prestazione, previa presentazione di 

relazione finale dell’attività e dei risultati conseguiti corredata da time card delle ore effettivamente 

svolte. 

 

Art. 5 - Attività oggetto dell'incarico 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di insegnamento nell’ambito del progetto “G-Suite for 

Education ed.02” 

La prestazione consisterà in 17 ore di insegnamento da effettuare entro aprile con calendario da 

concordare con il personale docente. 

 

 



 
Art. 8 - Disposizioni finali 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs 196/2003 così come modificato 

dalD.Lgs101/2018. 

Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa di cui sopra ed 

esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e 

per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di cui al presente bando, 

pene esclusione. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto www.icborsellino.edu.it nella sezione 

amministrazione trasparente.  

 

 

 

 

 
 

       
                       Il Dirigente Scolastico                

                              Prof. Federico Betti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

http://www.icborsellino.edu.it/

