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OGGETTO: Determina di avvio selezione di personale interno cui conferire incarico di esperto formatore per gli 
alunni delle classi quinte di scuola primaria e delle classi prime di scuola secondaria - Progetto “Ambienti digitali 
3.0” – codice progetto ABR SL OB 092-111 - PAR-FSC 2007-2013 Regione Abruzzo DGR n°840 del 20/10/2015 
"Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambientali multimediali e dei laboratori per le 
competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado". CUP: H96J17000370001 
 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi “ e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 MARZO  2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la DGR n. 579/08 recante “piano d’azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro 
Strategico Nazionale 2007-2013”; 
VISTA la delibera CIPE 79/2012 – Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di attuazione del 
meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue; 
VISTA la DGR n. 561/2012 che, sulla base del documento “Riparto e modalità di programmazione delle risorse del 
Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di servizio”, ha stabilito di utilizzare le risorse premiali 
intermedie per l’obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce e le risorse residue per tutti gli ambiti originari 
degli Obiettivi di Servizio; 
VISTA la DGR n°840 del 20/10/2015 ad oggetto "QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e Coesione riserva premiale 
Obiettivi di Servizio - obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 - Intervento per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambientali multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo 
grado;  
VISTA la nota prot. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Serv. Istruzione Regione Abruzzo e del 
Direttore Generale dell’USR Abruzzo, avente ad oggetto Piano d’azione 2016/2017 -- Intervento per il 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambientali multimediali e dei laboratori per le competenze di base 
degli Istituti Secondari di primo grado;  
VISTO il progetto "Ambienti digitali 3.0" presentato dall'istituto; 
VISTA la determinazione della Regione Abruzzo prot. n°DPG010/15523/18 del 21/12/2018 avente ad oggetto 
impegno, liquidazione e pagamento dell’anticipazione del 40% dell'importo concesso; 
VISTO l'atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati stipulato con la Regione Abruzzo il 
18/04/2019; 
VISTO il decreto di formale iscrizione nel Programma annuale 2019 prot. n°5033 del 13/06/2019; 
VISTA la comunicazione di proroga della Regione Abruzzo prot. n. RA/354126/DPG010AOODGEFID; 
VISTE le indicazioni della Regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto; 
CONSIDERATO che una parte del finanziamento pari a € 1.417,25 è finalizzato alla realizzazione di corsi di 
formazione rivolti agli alunni; 
CONSIDERATO che l’istituto intende realizzare un corso di formazione all’uso e al potenziamento delle nuove 
tecnologie e delle piattaforme in e-learning per il cui espletamento è necessario personale esperto; 
CONSIDERATA la necessità di procedere a una selezione tra il personale interno per il reclutamento di un esperto 
formatore per l’attivazione di n° 2 corsi rivolti agli studenti; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 

Art.1 
l’avvio delle procedure per la selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 ESPERTO FORMATORE cui 
demandare la realizzazione di° 2 corsi di 10 ore ciascuno rivolti agli studenti nell’ambito del progetto “Ambienti 
digitali 3.0” - PAR-FSC 2007-2013 Regione Abruzzo DGR n°840 del 20/10/2015 - Intervento per il potenziamento 
delle dotazioni tecnologiche/ambientali multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 
Secondari di primo grado.  
 
Art.2 
Attività richieste all’esperto: 

 formare gli studenti sull’uso delle nuove tecnologie, delle piattaforme di e-learning e sulla gestione di 
contenuti digitali. 

Maggiori dettagli saranno forniti nell’avviso di selezione. 
 
Art. 3 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera ad opera del Dirigente Scolastico che 
provvederà a comparare i curricula e i titoli dichiarati ricorrendo ai criteri esplicitati nella tabella allegata all’avviso 
stesso. 
Il Dirigente Scolastico elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione per giorni 5 all’albo sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica.  
L’esito della selezione sarà, comunque, comunicato direttamente al candidato individuato e agli altri che hanno 
presentato istanza di partecipazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di 
selezione. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto (ottobre 
2022/dicembre 2022). A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età. 
Ai destinatari sarà conferita dal Dirigente Scolastico una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. 
Il pagamento delle prestazioni sarà determinato in base alle ore effettivamente e personalmente prestate. 
 
Art.4 

Nel caso di mancate candidature, si procederà ad emettere avviso per la selezione di esperti esterni. 
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Art. 5  
Si approva la seguente griglia di valutazione ai fini della comparazione dei curricula:  

Tabella di valutazione Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

(informatica, ingegneria, matematica, fisica, ecc.) Titolo di accesso (si valuta un solo 

titolo) 

Punti 30/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 5 anni di servizio  

come docente a tempo indeterminato Titolo di accesso (si valuta un solo titolo) 
Punti 15/100 

Diploma di laurea in altre discipline Punti 2 per ogni titolo 
Max punti 4/100 

Master (I-II livello) inerente il profilo per cui si candida  Punti 2 per ogni Master 
Max punti 4/100 

Certificazioni Informatiche  
Punti 4 per ogni certificazione 

Max. 12/100 

Pregresse esperienze in qualità di formatore relative all'ambito richiesto  Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Animatore Digitale Punti 4 per ogni anno di incarico  
Max. 20/100 

Esperienza in progetti PON/POR come docente, tutor, facilitatore o referente 

valutazione interno 
Punti 2 per progetto 

Max. 10/100 

 
Art. 6  
L’importo orario onnicomprensivo (anche delle ritenute a carico dello Stato) preventivato e disponibile è di € 
70,00. 
 
Art. 7 
Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione dell’incarico con 

l’aggiudicatario e ultimato entro il 31/12/2022.  
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Art. 8  
Gli impegni di spesa saranno imputati al progetto P01/02 del programma annuale 2022. 
 
Art.9 
Le istanze di partecipazione devono pervenire all’ufficio di segreteria dell’istituto entro le ore 12,00 del 01/10/2022 
secondo le indicazioni contenute nell'avviso.  
 
Art.10 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, 
come da nomina prot. n°10235 del 21/09/2022. 
 
Art.11 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Marianna Lostagnaro. 
 
Art.12 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell'Istituto e sul sito www.icmontoriocrognaleto.edu.it. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Marianna Lostagnaro 
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