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Al sito “Amministrazione Trasparente” 
All’“Albo 

  
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE n. 47/2020 - Indizione di procedura comparativa per selezione di 

esperti interni e, in subordine, di collaborazione plurima ai quali attribuire un incarico per la 
formazione su Didattica Digitale Integrata - Cig: Z8D2E80782 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali 
per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, 
n. 275; 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Visto il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre 
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli 

esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;  
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia 

interni che esterni; 
Vista la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli 

esperti sia interni che esterni;  
Visti il decreto 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019 e il D.A. Regione Sicilia 

n. 7753 del 28.12.2018 avente come oggetto le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della regione 
siciliana”; 

Visto il Regolamento d’Istituto vigente per l’attività negoziale e per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 dell’11/01/2018; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 29/11/2019, con la quale è stato approvato il programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2020;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
Viste le linee guida per la Didattica Digitale Integrata allegata al Decreto Miur prot. 00000089 del 

07/08/2020; 
Visto il protocollo per il rientro in sicurezza del 6/08/2020; 
Vista Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 con cui è stata comunicata l’erogazione delle somme per la 

formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 
120, comma 2, lett. c).   

Vista la nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 concernente l'Assegnazione delle risorse finanziarie per 
la formazione dei docenti in servizio; 
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Vista la nota MIUR N. 4203 DEL 20/03/2020 con cui è stata comunicata l’erogazione del contributo relativo      
al PNSD AZIONE#28 Animatori digitali per l’anno 2020; 

Visto il P.A. 2020; 
Vista la necessità di procedere con urgenza alla formazione del personale in servizio presso l’Istituto per 

l’attivazione di ambienti di apprendimento innovativi e funzionali all’attuazione di un piano di didattica 
digitale integrata al PTOF per l’A.S. 2020/21, per i due ordini di scuola e per il personale ATA, oltre che 
per le riunioni collegiali che dovranno svolgersi a distanza; 

Ritenuto opportuno prioritariamente procedere con l’acquisizione di disponibilità interne all’Istituto, purché 
in possesso delle competenze necessarie, ed in subordine procedere con un avviso di collaborazione 
plurima; 

DETERMINA  
1. di procedere alla selezione di esperti interni e, in subordine, di docenti esperti in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche, per l’attribuzione di un incarico di formazione di tutto il personale per attività di 
formazione sulla didattica digitale integrata; 
2. di procedere all’affidamento della prestazione con procedura comparativa dei titoli culturali, 

professionali, esperienziali. L’incarico verrà attribuito mediante comparazione di titoli culturali e 
professionali presenti nel curriculum vitae dei candidati sulla base della tabella di valutazione di 
seguito riportata: 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1 

 
Per diploma di laurea specifica  

Punti 2 per votazione fino a 100/110 

Punti 4 per votazione fino a 101 a 105 

Punti 6 per votazione da 106 a 110 

Punti 1 per attribuzione lode 

2 per altra laurea diversa dal titolo di accesso  Punti 3 

3 
Per altro titolo di studio accademico nel settore di 
pertinenza 

Punti 1 per anno accademico fino ad un 
massimo di 3 punti 

4 
Per ogni anno di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza  

Punti 3 per ogni anno accademico 

5 Qualifica tecnica specifica alla disciplina inerente il progetto Punti 10 

6 
per ogni attività di esperto (di almeno 30 ore) in progetti 
PON e/o POR su tematiche attinenti l’attività richiesta 

punti 0,5 per ogni incarico fino ad un 
massimo di 5 punti 
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7 

per ogni attività di tutor o  altro incarico (di almeno 30 ore ) 
in progetti PON e /o POR su tematiche attinenti l’attività 
richiesta  

Punti 0,25 per ogni incarico fino ad un 
massimo di 2,5 punti 

8 
per ogni esperienza pregressa in ambito scolastico 
attinente la tipologia del modulo  

punti 1 fino ad un massimo di 5 

9 
per ogni partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento specifici(superiori a 30 ore)  

punti 1 fino ad un massimo di 5 

10 
 Per ogni attestato di competenze acquisite nel settore di 
pertinenza  

punti 0,20 

11 
per pubblicazioni specifiche (libri, saggi, articoli su riviste 
specializzate) nel settore di pertinenza 

punti 1 

12 Certificazioni informatiche ECDL-EUCIP-EIPASS-PEKIT punti 2 

13 
certificate competenze nell’utilizzo degli strumenti 
informatici e nuove tecnologie 

punti 1 

14 
per l’iscrizione ad Albi professionali coerenti con il profilo 
richiesto 

punti 3 

15 

Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 
aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti 
pubblici e privati 

punti 1 

 NB: l’attribuzione prevista al punto 13 non consente cumulo con quanto previsto al punto 12 

3. Di prevedere l’attuazione del corso di formazione nel periodo settembre-dicembre 2020 e, comunque, 
non oltre il 31 maggio 2020 in modalità a distanza per tutto il personale in servizio presso l’I.C. “G. Giusti 
Sinopoli”, ciascuno a seconda dell’ordine di scuola e per il personale amministrativo per il quale è stata 
attivata la modalità di lavoro agile. 

4. Di impegnare la somma massima di € 2.500,00 imputandola allo specifico capitolo di spesa relativo alle 
azioni di formazione per il personale, a carico dell’allegato P04 del Programma Annuale E.F. 2020;  

5. Di individuare apposita commissione per la valutazione delle proposte presentate allo scadere del termine 
previsto per la presentazione delle candidature; 

6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare espletamento delle attività previste 
nell’avviso di selezione; 

7. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Area di Pubblicità Legale e sul portale nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web https://www.circolovaccalluzzo.edu.it 

8. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento se stessa DS prof.ssa Concetta CIURCA.  
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Concetta Ciurca 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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