
 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Codice Fiscale: 

PEC: 

 

Avviso  Pubblico per reclutamento Esperto Esterno Formatore 

piattaforma G Suite – di cui all’Avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di 

Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD

 

CIG Z792AABE8A 

 

VISTO il D. Lgvo 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

 

VISTO il D.I n. 219/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 30562 del  27 novembre 2018 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Inn

Nazionale Scuole Digitali (PNSD) ed il relativo finanziamento;

 

VISTA la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento 1115 istituzioni scolastiche;

 

CONSIDERATO  che l'I.C eSpazia è risultat

 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 302 del 18.06.2019 con il quale è stato comunicato che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 2

la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al 

finanziamento per un importo pari ad 20.000,00

 

TENUTO CONTO che il progetto prevede la partecipazione di enti 

contribuiscono alla realizzazione del progetto medesimo;

 

VISTO il Decreto del D.S. n.5 del 19.06.2019 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 

Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 

scientifico, tecnico e professionale – 17 Ambienti Innovativi

 

VISTA la necessità di organizzare una formazione specialistica su metodologie didattiche innovative attivate 

mediante nuovi ambienti di apprendimento ed in particolare una formazione specialistica 

della piattaforma G Suite for education, 

per l’innovazione generale dei processi di gestione

 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA" 

VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R

Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it 

PEC: rmic88000r@pec.istruzione.itSito web: www.espazia.edu.it

 

All’Albo 

Al Sito Web istituzionale

Agli Atti 

eclutamento Esperto Esterno Formatore alla Didattica Innovativa 

Avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di 

Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) D.lgvo 50/2016

Il Dirigente Scolastico 

 

Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

I n. 219/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

30562 del  27 novembre 2018  del MIUR – Dipartimento per la programmazione e 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  - Direzione Generale – avente ad oggetto la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Innovativi  nell'ambito del Piano 

Nazionale Scuole Digitali (PNSD) ed il relativo finanziamento; 

la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento 1115 istituzioni scolastiche;

che l'I.C eSpazia è risultato in posizione utile per accedere al finanziamento; 

la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 302 del 18.06.2019 con il quale è stato comunicato che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per 

la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al 

finanziamento per un importo pari ad 20.000,00; 

il progetto prevede la partecipazione di enti e privati in qualità di partner cofinanziatori che 

contribuiscono alla realizzazione del progetto medesimo; 

n.5 del 19.06.2019 di assunzione in bilancio del finanziamento Progetto autorizzato; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 19.06.2019, di approvazione della variazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 

17 Ambienti Innovativi;  

la necessità di organizzare una formazione specialistica su metodologie didattiche innovative attivate 

mediante nuovi ambienti di apprendimento ed in particolare una formazione specialistica 

piattaforma G Suite for education, nei percorsi didattici della scuola primaria e secondaria di primo grado

generale dei processi di gestione; 
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All’Albo    

Al Sito Web istituzionale 

Agli Atti  

lla Didattica Innovativa attraverso l’uso di 

Avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di 

36 c.2 lett.a) D.lgvo 50/2016 

Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

scolastiche; 

I n. 219/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

Dipartimento per la programmazione e 

avente ad oggetto la realizzazione da 

ovativi  nell'ambito del Piano 

la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento 1115 istituzioni scolastiche; 

 

la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 302 del 18.06.2019 con il quale è stato comunicato che 

7 novembre 2018, n. 30562, per 

la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al 

e privati in qualità di partner cofinanziatori che 

di assunzione in bilancio del finanziamento Progetto autorizzato;  

, di approvazione della variazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P01 – Progetti in ambito 

la necessità di organizzare una formazione specialistica su metodologie didattiche innovative attivate 

mediante nuovi ambienti di apprendimento ed in particolare una formazione specialistica sull’uso e gestione 

percorsi didattici della scuola primaria e secondaria di primo grado, e  
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Codice Fiscale: 

PEC: 

VISTA la propria determina a contrarre

relative procedure per il reclutamento di 

Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD di cui al bando MIUR prot.

11-2018; 

 

RAVVISATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di formazione per docenti

 

il seguente Avviso di selezione, per l’individuazione di professionisti esperti esterni all’Amministrazione scolastica, da 

utilizzare a domanda secondo il criterio

• attività formativa sull’uso della piattaforma G Suite for Education

primaria e secondaria di primo grado

dell’organizzazione scuola 

 

Art.1 – Obiettivi del corso di formazione 

� Acquisire competenze per creare un ambiente virtuale interat

� Acquisire prime competenze pratiche

tecnologia a un numero maggiore di studenti

 

Art. 2 - Profilo del formatore – Titolo di studio 

Il formatore dovrà possedere esperienze che attestino competenza alla formazione e, quindi, di capacità di 

addestramento specialistico dei docenti

adeguate competenze di tipo relazionale e di conduzione dei gruppi

Dovrà occuparsi:  

� Di formare, specie in termini di funzionalità, i docenti all’uso di attrezzature innovative

� Della formazione secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

� Tenere un’accurata registrazion

� Partecipare alla riunione necessaria per un buon andamento delle attività. 

 

 2.1  - Titolo di studio  

• Diploma secondaria II grado o superiore 

 

 2.2 – Prestazioni richieste 

Le prestazioni richieste all’esperto consistono nell’effettuazione di interventi formativi diretti ai docenti 

digitali e funzioni strumentali della didattica digitale

Gli interventi formativi saranno calendarizzati dall’Istituto, in un numero comunque 

formativi per un importo non superiore a 

I loro contenuti, tempi e modalità di erogazione saranno concordati con l’affidatario, con il quale verrà stipulato un 

apposito contratto di prestazione d’opera ai sensi di legge. 

 

2.3  - Compenso 

Il compenso spettante per l’attività svolta sarà definito su base oraria e rapportato a costi orari unitari previsti dal 

CCNL di categoria e potrà riguardare soltanto

previsto dal piano finanziario autorizzato 

caso, il limite di cui al precedente punto 2.2.

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività e a seguito presenta

fattura formato elettronico.  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, né rimborsi, oltre a quelli sopra menzionati
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a propria determina a contrarre, relativa  alla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione esterna, 

relative procedure per il reclutamento di n. 1 esperto formatore da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato

Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD di cui al bando MIUR prot.

la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di formazione per docenti

EMANA 

il seguente Avviso di selezione, per l’individuazione di professionisti esperti esterni all’Amministrazione scolastica, da 

o di seguito indicato:  

attività formativa sull’uso della piattaforma G Suite for Education, nei percorsi didattici della scuola 

primaria e secondaria di primo grado e per l’implementazione della dimensione gestionale 

Obiettivi del corso di formazione  

Acquisire competenze per creare un ambiente virtuale interattivo; 

Acquisire prime competenze pratiche all’uso di strumenti,G Suite e Classroom, ed estendere i vantaggi della 

tecnologia a un numero maggiore di studenti 

Titolo di studio -Prestazioni richieste e compenso 

Il formatore dovrà possedere esperienze che attestino competenza alla formazione e, quindi, di capacità di 

ddestramento specialistico dei docenti e all’uso delle attrezzature innovative presenti nei laboratori

relazionale e di conduzione dei gruppi. 

Di formare, specie in termini di funzionalità, i docenti all’uso di attrezzature innovative

Della formazione secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico  

Tenere un’accurata registrazione delle ore prestate  

Partecipare alla riunione necessaria per un buon andamento delle attività.  

Diploma secondaria II grado o superiore  

consistono nell’effettuazione di interventi formativi diretti ai docenti 

digitali e funzioni strumentali della didattica digitale dell’Istituto. 

Gli interventi formativi saranno calendarizzati dall’Istituto, in un numero comunque inferiore a 

formativi per un importo non superiore a € 3.000,00. 

I loro contenuti, tempi e modalità di erogazione saranno concordati con l’affidatario, con il quale verrà stipulato un 

apposito contratto di prestazione d’opera ai sensi di legge.  

Il compenso spettante per l’attività svolta sarà definito su base oraria e rapportato a costi orari unitari previsti dal 

e potrà riguardare soltanto le attività di esperto. Il compenso complessivo, onnicomprensivo

previsto dal piano finanziario autorizzato e dal cofinanziamento di partner finanziatori, non potrà superare, in ogni 

di cui al precedente punto 2.2. 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività e a seguito presentazione di relazione finale

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, né rimborsi, oltre a quelli sopra menzionati
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pubblico di selezione esterna, ed alle 

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato 

Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD di cui al bando MIUR prot. 30562 del 27-

la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di formazione per docenti ;  

il seguente Avviso di selezione, per l’individuazione di professionisti esperti esterni all’Amministrazione scolastica, da 

nei percorsi didattici della scuola 

e per l’implementazione della dimensione gestionale 

estendere i vantaggi della 

Il formatore dovrà possedere esperienze che attestino competenza alla formazione e, quindi, di capacità di 

e all’uso delle attrezzature innovative presenti nei laboratori, ed avere 

Di formare, specie in termini di funzionalità, i docenti all’uso di attrezzature innovative 

consistono nell’effettuazione di interventi formativi diretti ai docenti animatori 

inferiore a  n.5 interventi 

I loro contenuti, tempi e modalità di erogazione saranno concordati con l’affidatario, con il quale verrà stipulato un 

Il compenso spettante per l’attività svolta sarà definito su base oraria e rapportato a costi orari unitari previsti dal 

complessivo, onnicomprensivo, 

, non potrà superare, in ogni 

zione di relazione finale e 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, né rimborsi, oltre a quelli sopra menzionati. 
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Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

• Docenti con almeno 5 anni di insegnamento e con esperienze didattiche e formative nel settore di 

pertinenza. 

•  Docenti universitari esperti nel settore;  

• Formatori di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nell’ambito di riferimento ma che si candidino

come persona fisica;  

• Libero professionista di comprovata esperienza formativa nell’ambito di riferimento 

 

Requisiti di accesso alla selezione: 

Per poter partecipare alla selezione, il candidato deve autocertificare di: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere 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; 

 Non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;

  Essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali;

  Essere in possesso del titolo di studio ric

 Possedere esperienze pregresse presso istituzioni scolastiche e/o Enti pubblici e/o organizzazioni private 

in attività che presuppongono il possesso delle competenze richieste

 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del 

le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla sele

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisit

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico

 

Art. 4- Modalità di presentazione delle domande 

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno far pervenire 

oltre le ore 13,00 del 20/04/2020, presso la segreteria dell'Istituto

a. un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura

procedura selezione esperto 

primaria e secondaria di primo grado

scuola” 

b. in alternativa alla modalità di cui sopra

pervenire via PEC - entro la medesima scadenza e recante i

rmic88000r@pec.istruzione.it

 

Il plico o l’email dovranno contenere la seguente documentazione:

 Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, su modello predisposto dalla Scuola e allegato al 

presente avviso, (ALLEGATO A), riportante le generalità, la residenza, i recapiti (telefonici 

Fiscale, l’attuale status professionale e la dichiarazione delle competenze. 
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Sono ammessi a partecipare alla selezione:  

con almeno 5 anni di insegnamento e con esperienze didattiche e formative nel settore di 

Docenti universitari esperti nel settore;   

Formatori di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nell’ambito di riferimento ma che si candidino

Libero professionista di comprovata esperienza formativa nell’ambito di riferimento 

Per poter partecipare alla selezione, il candidato deve autocertificare di:  

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

Godere dei diritti civili e politici;  

Non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

one, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

Non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti; 

Essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali; 

Essere in possesso del titolo di studio richiesto 

ossedere esperienze pregresse presso istituzioni scolastiche e/o Enti pubblici e/o organizzazioni private 

in attività che presuppongono il possesso delle competenze richieste 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla sele

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.  

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

alla procedura di affidamento dell’incarico 

Modalità di presentazione delle domande  

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata,

presso la segreteria dell'Istituto: 

un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Istanza di partecipazione 

procedura selezione esperto piattaformaG Suite for Education,  nei percorsi didattici della scuola 

secondaria di primo grado e per l’innovazione generale dei processi di gestione della 

in alternativa alla modalità di cui sopra, l’istanza, con la documentazione allegata potrà essere fatta 

entro la medesima scadenza e recante in oggetto la dicitura di cui sopra 

rmic88000r@pec.istruzione.it 

Il plico o l’email dovranno contenere la seguente documentazione: 

Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, su modello predisposto dalla Scuola e allegato al 

presente avviso, (ALLEGATO A), riportante le generalità, la residenza, i recapiti (telefonici 

ssionale e la dichiarazione delle competenze.  
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con almeno 5 anni di insegnamento e con esperienze didattiche e formative nel settore di 

Formatori di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nell’ambito di riferimento ma che si candidino 

Libero professionista di comprovata esperienza formativa nell’ambito di riferimento  

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

Non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

one, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

ossedere esperienze pregresse presso istituzioni scolastiche e/o Enti pubblici e/o organizzazioni private 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

i devono essere posseduti alla data di scadenza del 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

istanza, debitamente firmata, entro e non 

Istanza di partecipazione 

G Suite for Education,  nei percorsi didattici della scuola 

e per l’innovazione generale dei processi di gestione della 

, l’istanza, con la documentazione allegata potrà essere fatta 

n oggetto la dicitura di cui sopra - alla casella 

Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, su modello predisposto dalla Scuola e allegato al 

presente avviso, (ALLEGATO A), riportante le generalità, la residenza, i recapiti (telefonici - e-mail), il Codice 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002156/U del 06/04/2020 11:59:28



 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Codice Fiscale: 

PEC: 

 Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 

Regolamento UE  evidenziando a latere del titolo posseduto il numero corrispondente della tabella di 

valutazione (1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8) ;

 Fotocopia di valido documento di riconoscimento; 

 Dichiarazione di non incompatibilità allo svolgimento dell’incarico. 

Non saranno prese in considerazione domande mancanti dei dati richiesti. 

 

Art. 5 - Esclusione dalla procedura  

Saranno escluse dalla valutazione le istanze: 

a. pervenute oltre il termine previsto o con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 

b. con documentazione incompleta rispetto a quanto previsto dal precedente art. 

c. con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, a seguito di accertamento effettuato 

dall’Istituto;  

d. presentate da soggetti che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 2, comma 1; 

e. presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione agli affidamenti 

ai servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista 

dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momen

 

Art. 6 – Criteri di valutazione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 

alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 

scheda di valutazione.  

  

1  Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento 

- Con votazione da 101 a 110  

- Fino a votazione 100  

(ulteriori punti 0,5 per la lode) 

2 Laurea triennale nuovo ordinamento 

 (ulteriori punti 0,5 per la lode)  

3 Diploma istituto tecnico con indirizzo informatico 

4 Certificazione Informatica – (ECDL 

1 punto per ogni certificazione - max 

5 Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea o altre lauree oltre quelle 

precedenti – (2punti per ogni corso ) max 10

6 Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione attinenti alla professionalità richiesta 

(minimo 8 ore) Punti 2 per ogni corso 

7 Docenza in corsi di formazione per docenti organizzati dal MIUR, USR, UST, istituti scolastici (da 

4 a 11 ore) Punti 1 per ogni corso 

8 Docenza o tutoring in corsi per l’uso di

(da 2 a 10 ore)  

Punti 1 per ogni corso  

9 Insegnamento presso Università inerenti lo specifico settore dell’elettronica e 

dell’automazione:  

2 punti per ogni anno accademico fino ad un max di 

TOTALE MASSIMO  
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Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 

Regolamento UE  evidenziando a latere del titolo posseduto il numero corrispondente della tabella di 

ne (1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8) ; 

Fotocopia di valido documento di riconoscimento;  

Dichiarazione di non incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.  

Non saranno prese in considerazione domande mancanti dei dati richiesti.  

Saranno escluse dalla valutazione le istanze:  

pervenute oltre il termine previsto o con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 

con documentazione incompleta rispetto a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2; 

con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, a seguito di accertamento effettuato 

presentate da soggetti che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 2, comma 1; 

quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione agli affidamenti 

ai servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista 

dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo dall’Istituto.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 

alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati nella seguente 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento  

Laurea triennale nuovo ordinamento  

Diploma istituto tecnico con indirizzo informatico  

(ECDL – EIPASS – LIM) –  

max 5 

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea o altre lauree oltre quelle 

punti per ogni corso ) max 10 

Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione attinenti alla professionalità richiesta 

(minimo 8 ore) Punti 2 per ogni corso max 8 

Docenza in corsi di formazione per docenti organizzati dal MIUR, USR, UST, istituti scolastici (da 

4 a 11 ore) Punti 1 per ogni corso  

Docenza o tutoring in corsi per l’uso di piattaforme e learning visori realtà virtuale e aumentata

Insegnamento presso Università inerenti lo specifico settore dell’elettronica e 

punti per ogni anno accademico fino ad un max di 10 
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Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 

Regolamento UE  evidenziando a latere del titolo posseduto il numero corrispondente della tabella di 

pervenute oltre il termine previsto o con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 4; 

, comma 2;  

con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, a seguito di accertamento effettuato 

presentate da soggetti che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 2, comma 1;  

quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione agli affidamenti 

ai servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista 

to e con ogni mezzo dall’Istituto. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 

di valutazione e dei punteggi indicati nella seguente 

Punteggio 

 

10 

5 

8 

5  

5 

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea o altre lauree oltre quelle  10 

Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione attinenti alla professionalità richiesta 8 

 

Docenza in corsi di formazione per docenti organizzati dal MIUR, USR, UST, istituti scolastici (da 10 

 

visori realtà virtuale e aumentata 7 

Insegnamento presso Università inerenti lo specifico settore dell’elettronica e 10 

60 
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Art. 7 - Modalità di valutazione delle istanze e di affidamento dell’incarico 

L’esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente il 

finali, in base ad i relativi punteggi. 

Al termine della selezione sarà resa nota la graduatoria mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica.  

Il provvedimento con il quale si rende nota la graduatoria diventa definitivo il 5° giorno successivo decorrente dalla 

data di pubblicazione all’albo della scuola se non sono stati presentati reclami. 

Il Dirigente dell’Istituto, provvederà con propria determinazione

stipula dei relativi contratti di prestazione d’opera. 

 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura congruente con l’incarico da conferire.

In caso di parità nei punteggi sarà preferito il candidato più giovane. 

In caso di rinuncia alla nomina di formatore, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 

regolare scorrimento della graduatoria. 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di non affidare l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubbl

che nessuna delle istanze sia ritenuta valida. 

L’affidatario dovrà esprimere la propria incondizionata disponibilità ad accettare l’incarico entro il termine di giorni 

due dal ricevimento della comunicazione di affidamento, pena

L’affidatario, se dipendente pubblico, dovrà presentare antecedentemente alla stipula del 

prestazione d’opera l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 rilasciata dall’Amministrazione di 

appartenenza.  

 

L’attribuzione avverrà mediante formale lettera di incarico. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i Titoli 

e/o le Esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di decadenza dall’incarico. 

 

Art. 8  - Trattamento dati 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente 

maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni

al seguente link http://www.espazia.edu.it/wp

 

Foro competente  

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti sarà competente il Foro di 

 

Rinvio  

Per tutto quanto non previsto specificamente nel presente 

materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 
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Modalità di valutazione delle istanze e di affidamento dell’incarico  

L’esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente il giorno 21/04/2020 alle ore 13.00 e formulerà le graduatorie 

Al termine della selezione sarà resa nota la graduatoria mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione 

Il provvedimento con il quale si rende nota la graduatoria diventa definitivo il 5° giorno successivo decorrente dalla 

i pubblicazione all’albo della scuola se non sono stati presentati reclami.  

Dirigente dell’Istituto, provvederà con propria determinazione, all’individuazione dell’affidatario ed alla successiva 

stipula dei relativi contratti di prestazione d’opera.  

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura congruente con l’incarico da conferire.

In caso di parità nei punteggi sarà preferito il candidato più giovane.  

In caso di rinuncia alla nomina di formatore, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 

regolare scorrimento della graduatoria.  

L’Istituto si riserva la facoltà di non affidare l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico al medesimo o nel caso 

che nessuna delle istanze sia ritenuta valida.  

L’affidatario dovrà esprimere la propria incondizionata disponibilità ad accettare l’incarico entro il termine di giorni 

due dal ricevimento della comunicazione di affidamento, pena revoca dello stesso.  

L’affidatario, se dipendente pubblico, dovrà presentare antecedentemente alla stipula del 

prestazione d’opera l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 rilasciata dall’Amministrazione di 

L’attribuzione avverrà mediante formale lettera di incarico.  

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i Titoli 

e/o le Esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di decadenza dall’incarico. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del GDPR del 25 

maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni. L’informativa è reperibile sul sito istituzionale 

http://www.espazia.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/informativa-esperti

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti sarà competente il Foro di 

Per tutto quanto non previsto specificamente nel presente avviso si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

mpatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.  
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e formulerà le graduatorie 

Al termine della selezione sarà resa nota la graduatoria mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione 

Il provvedimento con il quale si rende nota la graduatoria diventa definitivo il 5° giorno successivo decorrente dalla 

all’individuazione dell’affidatario ed alla successiva 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura congruente con l’incarico da conferire. 

In caso di rinuncia alla nomina di formatore, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 

ico al medesimo o nel caso 

L’affidatario dovrà esprimere la propria incondizionata disponibilità ad accettare l’incarico entro il termine di giorni 

L’affidatario, se dipendente pubblico, dovrà presentare antecedentemente alla stipula del primo contratto di 

prestazione d’opera l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 rilasciata dall’Amministrazione di 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i Titoli 

e/o le Esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di decadenza dall’incarico.  

vviso saranno trattati nel rispetto del GDPR del 25 

è reperibile sul sito istituzionale www.espazia.edu.it 

esperti-esterni.pdf 

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti sarà competente il Foro di Tivoli.  

si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
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Allegato A - Modello di istanza di partecipazione alla procedura comparativa 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione procedura selezione esperto qualità offerta formativa e formazione del personale

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________ 

nat _ il ______________ a _____________________________

residente in _________________________________ Provincia _____________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________ N. ________ 

Comune ____________________________________________

telefono ___________________________ Cellulare ______________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________ 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di esperto 

stampanti 3D – Piattaforma G Suite  realtà virtuale e aumentata

come specificato nell’avviso pubblico del 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

 

1. di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal citato avviso (vedi curriculum); 

2. di aver prestato pregresse attività presso le sottoindicate istituzioni scolastiche e/o Enti pubblici e/o organizzazioni 

private con il possesso delle competenze richieste dal presente avviso: 

a. ……………………………………………  

b. ……………………………………………  

c. …………………………………………….. 

 

3. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

4. di godere dei diritti civili e politici;  

5. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

6. di essere possesso del seguente titolo di studio: ……………………………… 

7. di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall'avviso per lo 

svolgimento dell’incarico;  

8. di essere disponibile ad accettare l’incarico entro il termine di giorni due dal ricevimento della comunicazione di 

affidamento.  
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Modello di istanza di partecipazione alla procedura comparativa  

 

Al Dirigente Scolastico 

partecipazione procedura selezione esperto qualità offerta formativa e formazione del personale

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________ 

nat _ il ______________ a _____________________________ Provincia ___________________ 

residente in _________________________________ Provincia _____________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________ N. ________ 

Comune ___________________________________________________ C.A.P. _______________ 

telefono ___________________________ Cellulare ______________________________________ 

mail ______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di esperto 

Piattaforma G Suite  realtà virtuale e aumentata e in attività di formazione del personale docente, 

pubblico del ______________________ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal citato avviso (vedi curriculum); 

di aver prestato pregresse attività presso le sottoindicate istituzioni scolastiche e/o Enti pubblici e/o organizzazioni 

sesso delle competenze richieste dal presente avviso:  

di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

nte titolo di studio: ………………………………  

di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall'avviso per lo 

di essere disponibile ad accettare l’incarico entro il termine di giorni due dal ricevimento della comunicazione di 
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Al Dirigente Scolastico - I.C. “eSpazia” 

Via XX Settembre, 42  

00015 Monterotondo 

 
partecipazione procedura selezione esperto qualità offerta formativa e formazione del personale 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________  

Provincia ___________________  

residente in _________________________________ Provincia _____________________________  

indirizzo _____________________________________________________________ N. ________  

_______ C.A.P. _______________  

telefono ___________________________ Cellulare ______________________________________  

mail ______________________________________________________________________________  

di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di esperto formatore 

e in attività di formazione del personale docente, 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia  

di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal citato avviso (vedi curriculum);  

di aver prestato pregresse attività presso le sottoindicate istituzioni scolastiche e/o Enti pubblici e/o organizzazioni 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall'avviso per lo 

di essere disponibile ad accettare l’incarico entro il termine di giorni due dal ricevimento della comunicazione di 
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Allega alla presente istanza:  

a) curriculum formativo e professionale sottoscritto in originale; 

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

Luogo e data _________________ 
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a) curriculum formativo e professionale sottoscritto in originale;  

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 Firma __________________________ 
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Firma __________________________  
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Allegato B - Criteri di valutazione delle istanze e punteggi attribuibili 

Il dirigente scolastico attribuirà ad ogni istanza fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti: 

 

1. per la valutazione del curriculum, fino ad un massimo di punti 40 (quaranta); 

2. per ogni  titolo e attività pregressa come da Art. 

 

A parità di punteggio verrà preferito il candidato più 
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Criteri di valutazione delle istanze e punteggi attribuibili  

i istanza fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti: 

per la valutazione del curriculum, fino ad un massimo di punti 40 (quaranta);  

attività pregressa come da Art. 6dell’Avviso punti 60 (sessanta)  

A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane per età. 
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i istanza fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti:  

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002156/U del 06/04/2020 11:59:28


		2020-04-06T17:24:31+0200
	FRANCUCCI MARIANGELA




