
   

 

 

 

Prot. vedi segnatura                    Valnegra 08/05/2021 

 

          Ai Docenti 

I.C. F. GERVASONI di Valnegra 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avviso di selezione interna relativa per l’affidamento di un incarico di Referente per  

   l’attuazione e il coordinamento del Progetto: PROGETTO PNSD: AZIONI PER IL     

   POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI 

    CUP:E62G19001080001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la L. 07/08/1990 n. 241 ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante ”Norme generali sutI’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il  D.P.R n. 275/99 concernete il regolamento recante Ie norme in rnateria di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche ai sensi della L. n. 59/1997; 

VISTA  la L. 13/07/2015 n. 107; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Regolamento  recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi 

dell’art. 7 comma 6 del D,lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione 

d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO l’ avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle 

istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli 

studenti attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019 con prot. n. 20769 del 

21/06/2019; 

VISTA  la validazione del progetto esecutivo con prot. 12/03/2020; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di  

  Istituto; 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCA GERVASONI” 

Via G. Marconi n. 8/10   - Cap. 24010 - VALNEGRA (Bergamo) - 

Ambito n. 1 - Cod. Mecc. BGIC88500R - C.F.  94015560165 –  

 Tel e Fax : 0345/81127 - e-mail: bgic88500r@istruzione.it   

pec: bgic88500r@pec.istruzione.it - sito web: www.icvalnegra.edu.it 
 

mailto:bgic88500r@pec.istruzione.it
http://www.icvalnegra.edu.it/




   

 

PRESO ATTO che a questa Istituzione scolastica é pervenuta I’erogazione della quota di acconto, pari  

al 50% dell’importo finanziato, e che il saldo del restante 50% sarà erogato dal MIUR a seguito 

di rendicontazione delle spese effettuate; 

VISTA la Delibera n. 64 del Consiglio di Istituto del 04/02/2021, di approvazione del Programma  

Annuale 2021;  

VISTA la necessità di nominare un Coordinatore di progetto per l’attuazione e il coordinamento per   

tutte le fasi di realizzazione del  progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato. 

 

EMANA 

 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

 

Per la realizzazione del  Progetto in  intestazione, é emanato un   Avviso  pubblico  per la selezione   di                                        

n. 1 coordinatore per il progetto PNSD: Azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli 

studenti 

 

Art. 2- Compiti del  Referente del progetto 

  

 Al Referente per I‘organizzazione e il coordinamento del progetto compete di: 

 curare e coordinare la realizzazione di tutte le attività previste dal progetto; 

 collaborare con il  Dirigente Scolastico e il  DSGA per la realizzazione di tutte le attività 

previste dal Progetto; 

 coordinare e monitorare l’attuazione e la documentazione delle attività previste dal Progetto. 

Le attività richieste avranno una durata totale di 60 ore, debitamente documentate mediante un 

apposito registro delle attività. 

 

Art. 3- Ammissione alla selezione 

 

Può presentare domanda il personale docente interno assunto a tempo indeterminato poiché il progetto 

verrà espletato dal 15 maggio 2021 al 15 giugno 2022. La valutazione dei titoli culturali e professionali 

richiesti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante una procedura comparativa, in base ai 

punteggi individuati nella seguente tabella: 

 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 DIPLOMA 

Punti     20* Voto / Voto max               

 

 

  

2 
Laurea diversa dal titolo di 

accesso di grado pari o superiore 
Punti 4   

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 2   

4 Dottorato di ricerca  Punti 6   

5 
Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica 

Mater di I livello punti 2 

Master di II livello punti 3  
  



   

del modulo formativo, conseguito 

presso Università in Italia o 

all’estero (durata minima di un 

anno) 

 fino ad un massimo di 6 

punti 

6 

Corso di 

perfezionamento/specializzazione 

post-laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 1 per ogni corso di 

durata semestrale 

Punti 2 per ogni corso di 

durata annuale o per ogni 

anno di percorsi pluriennali 

Fino ad un massimo di 8 

punti 

  

7 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 3 per ogni titolo fino ad 

un massimo di punti 6 
  

8 

Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio 

PTOF/PON/PNSD 

Punti 1 fino ad un massimo di 

6 progetti 
  

9 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n. 0,50 per ogni certificazione 

fino ad un massimo di 2 punti 
  

1

0 

Conoscenza e uso della 

piattaforma PNSD dichiarata nel 

curriculum, in relazione ad attività 

documentate di Tutor/Esperto/ 

referente per la valutazione in 

Progetti PNSD 

Punti 1 per ogni attività fino 

ad un massimo di 6 punti 
  

Totali   
- I titoli dal n. 2 al n. 7 devo essere attinenti alla tematica del bando emanato 

 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono presentare la propria candidatura tramite e-mail 

inviandola a: bgic88500r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 14 maggio 2021, 

utilizzando l’apposito modello di Domanda di partecipazione e di dichiarazione dei titoli di studio e 

professionali allegata al presente avviso (All. C ). 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

Curriculum vitae formato europeo; 

Copia del documento di riconoscimento personale. 

 

Art. 5 - Selezione delle domande 

 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante procedura comparativa 

dei curricula e dei titoli secondo i criteri indicati all’art. 3 del presente avviso. Non saranno presi in 

considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Potrà essere individuato e selezionato un 

candidato anche in presenza di un’unica domanda per il profilo richiesto. A parità di punteggio prevale 

la minore età. 

 

 

 



   

 

 

Art. 6 - Approvazione della graduatoria 

 

Al termine della selezione, la graduatoria provvisoria viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Sito Web dell’Istituzione scolastica. La graduatoria diventa definitiva decorso il settimo 

giorno dalla data di pubblicazione e ha validità per tutto il periodo di attuazione del progetto; entro 

detto termine di sette giorni dalla pubblicazione, avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati 

possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico, che deciderà su di esso entro i successivi cinque 

giorni. 

 

Art. 7 — Periodo di intervento 

 

Le attività richieste dovranno svolgersi per tutto il periodo di svolgimento del progetto. 

 

Art. 8 — Compenso 

 

A fronte dell’attività realizzata, verrà riconosciuto il compenso orario lordo dipendente di  € 31,14 

lordo dipendente come da D. I. 326/1995 fino a un massimo di  € 1.868,64 lordo dipendente per un 

totale di 60 ore, debitamente documentate mediante un apposito registro delle attività. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il  

Responsabile Unico del Procedimento é il Dirigente Scolastico Francesco Cagnes. 

 

Art. 11— Pubblicità 

 

La presente determina é pubblicata all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione di "Amministrazione 

Trasparente” del sito web dell’Istituto. 

 

                                                                                                            f.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

   Francesco Cagnes 
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