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Oggetto: avviso di selezione docenti esperti per l’attuazione dell’azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD) – a.s. 2019/20 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

 VISTA la Legge n. 59/1997, 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 D.Lgs. n. 165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

 VISTA la Legge n. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 VISTA la Nota MIUR prot. n. 851/2015, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD); 

 VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1147/2019; 

 VISTA la Nota MI prot. n. 4203/2020, Piano Nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 
animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020; 

 CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del PNSD sono richieste le figure di docenti 
esperti e con una buona conoscenza della realtà dell’Istituto; 

 TENUTO CONTO che il conferimento degli incarichi al personale deve avvenire nel rispetto dei principi 
di trasparenza e parità di trattamento 

EMANA 
 

Il seguente Avviso Pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di 3 docenti 
esperti interni a questo Istituto per l’attuazione dell’Azione #28 del PNSD. 
Art. 1 – Compiti degli esperti. 
Realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell’azione in oggetto, quali: 
1. Formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e distanza; 
2. Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il 

coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate 
dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio; 

3. Creazione di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione delle 
tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza. 

Oltre alle suddette attività, i 3 docenti dovranno partecipare ad incontri, anche on line, con la 
Dirigente, essere disponibili nell’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza 
e redigere una relazione finale dettagliata per rendicontare alla Dirigente le attività in oggetto entro 
il 5 giugno 2020. 
Art. 2 – Candidatura.  
I Docenti dell’IC Sissa Trecasali dovranno presentare la propria candidatura per l’incarico di docente 
esperto ai sensi dell’Azione #28 del PNSD, corredata di curriculum vitae, agli indirizzi 
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carmen.ceschel@icsissatrecasali.edu.it e pric805003@istruzione.it entro e non oltre (per motivi di 
urgenza legati alla gestione della didattica a distanza) le ore 18 di lunedì 30 marzo 2020. 
La selezione sarà effettuata da una commissione nominata e presieduta dalla Dirigente Scolastica. 
Art. 3 – Criteri di selezione. 
La commissione, nominata e presieduta dalla Dirigente Scolastica, procederà all’attribuzione dei 
punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 
 

Esperienza in qualità di animatore digitale 
 

Punti 3 

Esperienza in qualità di amministratore 
GSuite 

 

Punti 3 

Organizzazione/Svolgimento di corsi di 
formazione coerenti con l’incarico 

 

Punti 3 

Anni di servizio in ruolo nell’IC Sissa 
Trecasali 

 

Punti 1 per ciascun anno 

Esperienza in qualità di funzione 
strumentale/referente d’area 

 

Punti 1 per ciascun anno 

 
Al termine della selezione i nominativi verranno selezionati con una graduatoria di merito pubblicata 
sul sito della scuola. La Dirigente informerà personalmente i docenti individuati. 
Art. 4 – Compenso. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto per ciascun docente un terzo 
dell’importo di euro 1.000 assegnato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’Azione #28 del 
PNSD, onnicomprensivo di tutti gli oneri, per le attività progettuali legate all’attuazione dell’Azione 
#28. 
L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato. Nulla sarà dovuto per la 
partecipazione a riunioni programmate in merito alla realizzazione dell’oggetto, in quanto tale 
attività rientra nell’incarico. 
Art. 5 – Trattamento dei dati personali. 
Secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento 
dei dati personali sarà improntato a principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei 
diritti del singolo. 

 
Sissa Trecasali, 27 marzo 2020 
 
 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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