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ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE
Via F. Acerbi n. 61 - 29028 Ponte dell' Olio (PC)
Scuole infanzia, primaria e sec. di 1^ grado di
Ponte dell’Olio, Vigolzone, Bettola, Farini e Ferriere
Tel.0523875122- tel e fax 0523878919
Email PCIC80700T@istruzione.it – PCIC80700T@pec.istruzione.it
Sito WEB: https://icdellavalnure.edu.it

Al Personale Docente dell’ I.C. della VAL NURE
Al personale docente dell’ I.C. di Lugagnano
Al personale docente dell’ I.C. di Bobbio
Al personale docente dell’ I.C. della Val Ceno-Bardi
Al personale docente dell’ I.C. di Bedonia
Al personale docente dell’I.C. di Borgotaro
AVVISO Dl SELEZIONE PERSONALE interno all'istituzione scolastica per l'individuazione della figura di ESPERTO/A
nell'ambito del progetto EMIAPP9 – DIDATTICA INNOVATIVA: SCUOLA DIGITALE NELL’AREA INTERNA.
CUP F17C20000390001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, che sostituisce il D.l. n. 44/2001;
VISTO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, ulteriormente ribadito all'art.4 Parag.l comma 2 delle Linee Guida
Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre in conformità ai propri ordinamenti
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte"; il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e s.m.i. ;
VISTO il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 45 comma 2 paragrafo a del D. 28/08/2018, n.129;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario in
corso;
VISTA la regolare assunzione al Bilancio del progetto in oggetto indicato
VISTA la disponibilità nei capitoli di bilancio, in virtù dell'attività istruttoria del DSGA art. 44 comma 2 del nuovo
regolamento contabile delle Istituzioni scolastiche (D. 28/08/2018, n.129);
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche; il D. l. 125 del 28/08/2018 art. 43, 44, 45;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia
di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Legge 30 luglio 2010, n.
122;
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VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato i116/07/2014
Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra
e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013;
VISTI i doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di
anticorruzione; D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pp.aa. e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.l, commi 49 e 50, L. 6 novembre 2012,
n.190"); il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e sue modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; la propria determina prot. 945 / 06-14 del
18/02/2021
RILEVATA la necessità di reclutare almeno n. 1 figura professionale di ESPERTO /A in ambito di FORMAZIONE
interno alle Istituzioni Scolastiche facenti parte del progetto regionale EMIPPIA9.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto
EMANA IL SEGUENTE AVVISO Dl SELEZIONE
Mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:
n. 1 figura professionale di ESPERTO /A interno all'Istituzione Scolastica che si occuperà di:
-ricoprire il ruolo di Educatore Digitale per n.150 ore ore nell’a.s. 2021-2022 nelle aree piacentina e parmense,
raggiungendo mediante il Digital School Bus tutti i plessi scolastici compresi nel progetto e formando alunni e
docenti all’uso delle tecnologie digitali di cui l’autoveicolo sarà corredato, allo scopo di
-creare una maggiore capacità

della scuola primaria e secondaria di primo grado nell’utilizzo del digitale,
nelle componenti sia di conoscenza e uso delle tecnologie sia di impiego di nuove metodologie didattiche.
-formare gli animatori digitali già operativi in Area Progetto e in Area Strategia per garantire una efficace
partecipazione degli insegnanti;
- favorire l’ammodernamento ed il miglioramento delle competenze interne della scuola primaria e
secondaria di primo grado, per superare i problemi derivanti da isolamento e bassa numerosità degli
alunni, favorendo l’utilizzo delle tecnologie digitali come componente di conoscenza e come metodologia
al servizio della didattica, in modo da adeguare la qualità dell’offerta della scuola dell’obbligo in tutta
l’area, sviluppare programmi di scuola a distanza e diffondere la cultura digitale all’interno delle
istituzioni scolastiche dell’area, in sintonia con l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna Agenda Digitale
Regionale;

Essere disposto, in orario da concordare con il D.S. dell’ I.C. di titolarità del docente in sincronia con i D.S. dei vari
I.C. della rete, a recarsi nella varie sedi ricomprese nel progetto e precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scuole comune di BARDI
scuola comune di PELLEGRINO PARMENSE
scuole comune di VARSI
scuole comune di TARSOGNO
scuole comune di ISOLA DI COMPIANO
scuole comune di PONTE DELL’OLIO
scuole comune di BETTOLA
scuole comune di FARINI
scuole comune di FERRIERE
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•
•
•

•
•

scuole comune di MORFASSO
scuole comune di VERNASCA
predisporre le lezioni ed elaborare e fornire agli alunni dispense sugli argomenti trattati e/o schede
di lavoro, materiale di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo; elaborare il materiale per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere
e finali;
compilare e firmare il registro delle attività
presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale,
ove necessario.

Per gli spostamenti tra le sedi sarà disponibile all’utilizzo il DIGITAL SCHOOL BUS, con o senza autista (da
concordare)
Nel caso in cui il docente sia disponibile anche nella veste di “autista” il docente dovrà:
-essere in possesso di patente B
-prendersi cura del BUS (ricarica batterie, ricovero automezzo al termine dell’utilizzo in sede da concordare,
provvedere ai controlli periodici del mezzo ecc.)

Art .I
L'individuazione della figura prevista avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione e
reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell'ambito lavorativo
segnatamente afferenti l'incarico. Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei
requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:

Requisiti di accesso
Possono partecipare alla selezione soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali nonché in
possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento oppure diploma di scuola secondaria di
secondo grado con maturata esperienza nel settore per cui si concorre.

Art.2 Domanda e termini di presentazione
Gli aspiranti dovranno produrre istanza corredata da un curriculum e inviata all'indirizzo email
PCIC80700T@istruzione.it oppure pcic80700t@pec.istruzione.it di questa Istituzione scolastica entro e non oltre
le ore 18:00 del 3 giugno 2021 indirizzata al Dirigente Scolastico. Il candidato dovrà allegare alla email
documentazione necessaria, inclusa copia del documento di identità in corso di validità. Dovranno inoltre
presentare l’autorizzazione del D.S. di competenza alla prestazione dell’incarico

Art. 3 Modalità di Selezione
Il criterio prescelto per l'aggiudicazione di n.1 incarico di EDUCATORE DIGITALE, è quello della selezione interna
che produca istanza di partecipazione.
Per lo svolgimento delle attività di insegnamento saranno individuati docenti in base alla tabella di valutazione
che fa parte integrante del presente Avviso — Allegato A e che ai fini dell'inserimento in graduatoria dovranno
essere debitamente compilate dagli interessati.
Alla valutazione dei titoli, sulla base dei criteri previsti dalle tabelle presenti nella domanda per ESPERTO/
EDUCATORE DIGITALE ( All. A) che fa parte integrante del presente avviso, provvederà una commissione
nominata dal Dirigente Scolastico
L’ incarico potrà essere revocato in qualunque momento, sia per cause oggettive, sia per cause imputabili agli
esperti. ln entrambe le ipotesi, sarà riconosciuto esclusivamente il compenso per le ore di attività effettivamente
prestate.
L’ incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, purché la stessa sia ritenuta rispondente alle
esigenze progettuali, di attuazione del progetto ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente Avviso. A
parità di punteggio tra candidati, costituisce titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell'Istituto. Al
termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all'Albo sul sito
dell'Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla data di pubblicazione.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo della scuola e i candidati individuati verranno avvisati
personalmente. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo candidato pienamente rispondente
alle esigenze progettuali.
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Espletate le procedure, sarà stipulato un contratto di incarico. Per l'attività frontale di insegnamento da parte
dell’Esperto/Educatore Digitale, oggetto del presente contratto, sarà corrisposto un compenso orario di € 270,00,
onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e valevole per la
durata dell'incarico e per il numero delle ore stabilite (150 ore a.s. 2021/2022).

Art. 4 Trattamento Dati Personali
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l'esclusione, l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 aggiornato alle rettifiche pubblicate in G.G. n. 127 del 23 maggio
2018.
ln assenza di candidature rispondenti ai punti indicati nella tabella, la istituzione scolastica potrà reiterare l'avviso
rivolgendolo a personale esterno all'Istituto.

Art. 5 Periodo e modalità di intervento
L’incarico richiesto avrà la durata indicativamente da settembre 2021 ad agosto 2022.

Art. 6 Disposizioni finali
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei finanziamenti
da parte degli Organi Competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita alla scuola.

Art. 7 Pubblicazioni
Il presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività
contrattuale" del D. 28/08/2018, n.129 è messo "a disposizione del Consiglio d'Istituto e pubblicato nel Portale
unico dei dati della scuola, nonché inserito nel sito internet dell'istituzione medesima, www.icdellavalnure.edu.it
sezione "Amministrazione Trasparente".
L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per 10 giorni consecutivi. La data di fine pubblicazione coinciderà
con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione.

Art. 8 Responsabile del procedimento
Con decreto di nomina, prot. n. 944 / 06-14 del 18/02/2021 il Responsabile del procedimento è il DSGA Luigina
Marchetti
I corsi si svolgeranno in presenza, compatibilmente con le disposizioni epidemiologiche, a partire da settembre
2021 fino ad agosto 2022.
INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni relative al “Bando” possono essere richieste a Dirigente Scolastico Dott.ssa
Carla Busconi Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30- e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 -Tel. 0523 875122
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla Busconi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93)

