
                                                                        

 

 
Roma, 29/04/2022 
CIRC 188 
Prot vedere segnatura 

                                                                                                         A tutto il Personale  

dell’IC San Vittorino-Corcolle 
 

                                                                                                                                                            A tutto il Personale  
delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Roma 

via mail: comprensivi.rm@istruzione.it 
superiori.rm@istruzione.it 

elementari.rm@istruzione.it 
medie.rm@istruzione.it 

          

Al sito WEB 

OGGETTO: RICHIESTA AGLI INTERNI DISPONIBILITA’ PER DOCENZA IN CORSO DI FORMAZIONE INTERNA PNSD.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto  l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 129/2018; 
-Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
-Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visto il PTOF; 
-Visto il Programma Annuale e.f. 2022; 
-Rilevata la necessità di individuare un docente per un corso di formazione ai Collaboratori Scolastici finalizzato 
alla digitalizzazione nell’ambito del PNSD; 
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-Vista la Nota MI prot. n° 20518 del 21-07-2021 “Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28. 
Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno scolastico 2021-22 ” 
-Vista l’esigenza di formazione interna al personale Collaboratore Scolastico sull’utilizzo delle tecnologie 
nell’organizzazione scolastica dell’Istituto; 
- Visto il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
 

CHIEDE 

prima di procedere alla valutazione delle candidature degli esperti esterni, se ci siano tra i docenti in servizio 
nell’Amministrazione Scolastica della provincia di Roma persone disponibili  ad essere utilizzate in qualità di 
docente per un corso di formazione rivolto ai Collaboratori Scolastici di questo Istituto, nell’ambito del PNSD, 
sull’utilizzo delle tecnologie nell’organizzazione scolastica.  
 
SI FA PRESENTE CHE LE CANDIDATURE DEGLI ESTERNI VERRANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE SE NESSUN 
INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA AVRA’ DATO DISPONIBILITA’. 
In caso di più domande per uno stesso incarico i criteri di selezione saranno i seguenti (come da delibera del 
Consiglio di Istituto del 29/09/2016): 
 
Studi specifici nel settore richiesto dal progetto: 40 punti (in caso di più candidati varrà il titolo di istruzione 
superiore, in caso di parità la più alta votazione conseguita nell’esame finale del corso di studi).    
Esperienze professionali maturate nel campo richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno fino ad un massimo 
di 40 punti. 
Esperienze lavorative nel grado di scuola richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno fino ad un massimo di 20 
punti. 
 
Gli argomenti su cui dovrà vertere il corso, svolto con metodologia laboratoriale e di peer to peer, sono i seguenti: 

• Funzionalità base del sistema operativo: 
-gestione dell’interfaccia e dei dispositivi input/output, pannello di controllo e ricerca dei file; 
-salvataggio e gestione dei file nel PC o periferiche; 
-uso delle periferiche input/output (scanner, stampante); 
-utilizzo del proprio dispositivo (smartphone) per gli adempimenti lavorativi quotidiani: gestione pdf e 
salvataggio/invio delle scansioni. 

• Editor di testi (word): 
-formattazione base del testo; 
-conversione di un documento e stampante. 

• Navigazione web ed invio di informazioni/file: 
-navigazione in rete ed uso dei motori di ricerca; 
-utilizzo del sito scolastico e gestione dei moduli utilizzati nelle pratiche amministrative; 

• Sportello digitale Axios per richiedere assenza. 

• Gestione della piattaforma scolastica Google Workspace for Education: 
-gestione dell’account istituzionale sul personal computer e degli account privati; 
-gestione dell’account istituzionale e degli account privati sul proprio dispositivo. 
 
Il compenso orario e il n° ore previsti sono i seguenti: euro 44,83 Lordo Stato /h, per un totale di n° 22 ore ed 
Euro 986,26 comprensivi degli oneri Stato. 
 
Per quanto riguarda la sede e le date, il corso dovrà svolgersi in presenza (fatte salve eventuali contrarie 
disposizioni delle autorità sanitarie) nella sede centrale dell’Istituto.  



Le date verranno concordate con il docente individuato 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze sotto elencate.  
Il presente avviso, pubblicato all’albo in data 29/04/2022, viene contestualmente reso noto a tutto il personale 
tramite circolare interna e pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.  
Il termine per la presentazione dell’istanza qui allegata, debitamente firmata, viene fissato per il giorno 
09/05/2022. Alla domanda dovranno essere allegati CV in formato europeo e copia firmata di documento di 
identità valido. 
L’istanza dovrà pervenire via mail all’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo 
rmic8cn00v@istruzione.it  
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 di seguito 
specificati:  
 
A. titoli di studio:  

Abilitazione all’insegnamento della disciplina 
“Tecnologia” nella Sc. Secondaria di I grado  

ptt. 20 
 

Laurea ptt. 15 

Master post laurea su argomenti di 
tecnologia/informatica/multimedialità 

ptt. 5 
 

 
B. attività professionale:  

Insegnamento della disciplina “Tecnologia” nella Sc. 
Secondaria di I grado Statale con contratto almeno 
annuale. A parità di punteggio verrà data precedenza 
a docenti con contratto a tempo indeterminato, 
ancora in subordine, a docenti con maggiore 
anzianità di contratto a tempo indeterminato  

ptt. 10 per ogni anno di contratto annuale fino ad un 
massimo di 40 punti 
 
 
 

 
C. attività lavorativa:  

esperienze lavorative di incarichi aggiuntivi legati alla 
tecnologia, all’informatica e/o alla multimedialità 
nella scuola italiana 

ptt. 10 per ogni anno fino ad un massimo di 20 punti. 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/la candidato/a individuato/a ed affisso all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida.  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto.  
Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte al di fuori dell’orario di servizio e nei limiti 
economici sopra indicati. Le ore svolte dovranno essere registrate in apposito registro. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 

 
 



Al Dirigente Scolastico 
dell’IC San Vittorino Corcolle 

via Spinetoli 96-98, 00132 Roma 
 

OGGETTO: CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO, INTERNO/ESTERNO (cancellare la voce che non 

interessa) ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO, PER IL SEGUENTE INCARICO: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a_________________ il________ 

Codice Fiscale________________________________ documento n° _________________________________residente  

a ________________________________ indirizzo______________________________________ telefono n° _______ 

e-mail________________________________________ rappresentante legale della ____________________________ 

_______________________________ P.IVA________________________________ indirizzo sede legale ___________ 

______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di personale esterno per la realizzazione dei progetti in oggetto, indicati nella 

CIRCOLARE N° ____ del ________________, pubblicata sul sito istituzionale di codesto Istituto. 

DICHARA 

ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali di 

false dichiarazioni, di possedere i seguenti requisiti richiesti dalla suddetta selezione. 

1) Studi specifici nel settore richiesto dal progetto: 40 punti (in caso di più candidati varrà il titolo di istruzione 

superiore, in caso di parità la più alta votazione conseguita nell’esame finale del corso di  studi).    

2) Esperienze professionali maturate nel campo richiesto dal progetto : 10 punti per ogni anno fino ad un massimo di 

40 punti. 

3) Esperienze lavorative nel grado di scuola richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno fino ad un massimo di 20 

punti. 

 

 

1)TITOLI DI STUDIO 
 
a)Abilitazione all’insegnamento della 
disciplina “Tecnologia” nella Sc. 
Secondaria di I grado 
 
b) Laurea  
 

Indicare il titolo e la votazione conseguita Punti 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



c) Master post laurea su argomenti di 
tecnologia/informatica/multimedialità 
 

  
 

2)ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
Insegnamento della disciplina 
“Tecnologia” nella Sc. Secondaria di I 
grado Statale con contratto almeno 
annuale. A parità di punteggio verrà 
data precedenza a docenti con 
contratto a tempo indeterminato, 
ancora in subordine, a docenti con 
maggiore anzianità di contratto a 
tempo indeterminato 
 

Indicare l’a.s. e il tipo di contratto Punti 

  

  

  

  

3) ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 

esperienze lavorative di incarichi 
aggiuntivi legati alla tecnologia, 
all’informatica e/o alla multimedialità 
nella scuola italiana 

Indicare l’a.s. e il tipo di incarico Punti 

 
 

 
 

  

DICHIARA INOLTRE 

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

5) di godere dei diritti civili e politici; 

6) di non aver riportato 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 giudiziario; 

7) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

8) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

9) di acconsentire alla pubblicazione del proprio CV sul sito istituzionale della scuola; 

10) di impegnarsi a fornire alla scuola, prima dell’inizio delle attività del progetto, adeguato certificato di antipedofilia 

in corso di validità  (per dipendenti PA esso verrà richiesto dalla scuola al Casellario Giudiziario); 

11) che in caso di necessità di rescissione del contratto da parte dell'esperto per sopraggiunti imprevisti motivi, questi 

svolgerà comunque le attività in corso, assicurando la continuità del servizio fino a stipula di nuovo contratto con 

un terzo; 

12) di accettare la eventuale rescissione dal contratto da parte dell’Istituzione scolastica in ogni momento la scuola lo 

ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun tipo di risarcimento e preavviso; 

Il/la sottoscritto/a ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO E FIRMATO, CURRICULUM VITAE e, ai sensi del GDPR 

679/16 e del DLgs 196/2003, autorizza codesto Istituto a trattare i propri dati esclusivamente per i fini di cui alla presente 

domanda e per l’eventuale successiva gestione giuridica ed economica dell’incarico assegnato.  

Roma, ____________________                           Firma         _____________________________ 

 


