
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it 
 

                   All’Albo e al sito web iisseveri,eu 

 

Atti progetto 

 
AVVISO INTERNO RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE  NELL’AMBITO DEI POLI FORMATIVI FUTURE LABS -
AZIONE #25 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE- II ANNUALITA’ DAL TITOLO  “SFIDA 4.0 
EmpaticaMente Digitale” – “ SELEZIONE REFERENTE TECNICO”  

CUP: F51F20000080001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii; 

 

VISTO  decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTI  i Decreti del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 250, e 5 agosto 2019, n. 320; 
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VISTA  la nota nota MIUR n. 26625 del 7/08/2019 indirizzata alle Istituzioni 

scolastiche individuate quali Future Labs, avente ad oggetto Attività di 

formazione dei docenti nell’ambito dei poli formativi “Future Labs”; 

 

VISTO  il progetto formativo “SFIDA Future Lab: EmpaticaMente Digitale” 
presentato in data 21/12/2020; 

  

VISTA  la comunicazione del M.I. di validazione del progetto esecutivo n. 2672 del 
24/12/2020; 

 
VISTO  l’inserimento nel Programma Annuale 2020 dei fondi erogati; 
 
VISTA           la propria determina prot. 713 del 27/01/2021 di procedura generale  

                                     per l’individuazione delle figure utili alla  realizzazione del progetto  

                                     suindicato;   

 
RILEVATA           la necessità di individuare 2 Referenti tecnici d’Istituto per le  attività 
                                      previste   nell’ambito  del progetto SFIDA 4.0  Future Lab:  EmpaticaMente         
                                      Digitale”; 
 

EMANA 

 

il presente “Avviso interno” finalizzato alla selezione di 2  Referenti Tecnici  da utilizzare per lo 
svolgimento delle attività di previste dal  progetto “SFIDA 4.0  .. EmpaticaMente Digitale”, 
(seconda annualità), mediante procedura comparativa centrata su titoli e specifiche esperienze 
professionali è disciplinato come di seguito indicato. 
 

Art. 1- Finalità della selezione 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria interna per l’individuazione di due  

Referente Didattico  per l'attuazione del progetto “SFIDA 4.0  .. EmpaticaMente Digitale”, da attivare nel 

periodo marzo/giugno 2021 

 

Il referente didattico  avrà il compito di: 
 
A titolo indicativo e non esaustivo, si richiede : 
-Partecipazione  a tutte le attività previste per l’organizzazione (webinar MIUR, riunioni in/fuori 
sede);  

-Predisposizione caricamento dei corsi /attestati/contenuti relazione finale 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come Referente progetto  i docenti interni   dell’istituto;  
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Art. 3 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione giudicatrice, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 

attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati e valuterà i titoli pertinenti al 

profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto-dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo e nel modello di candidatura (All. 1). 

La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso. 

Si precisa che: 

 Il calendario verrà stabilito dall’IIS “F. Severi” e il tutor d’aula sarà tenuto ad adeguarsi; 

 A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato di minore età. 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri:                                                      

Titoli di studio max 14 punti 

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea 

specialistica o Laurea magistrale 
punti 14 

Laurea triennale 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con 

quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o 

magistrale 

punti 9 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con 

quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o 

magistrale 

magistrale e laurea triennale 

punti 6 

Titoli professionali max 86 punti 

Incarichi in qualità di  referente tecnico  in progetti di 

formazione/ricerca per il personale docente 

punti 6 per ogni esperienza, fino 

a un massimo di 24 punti 

Incarichi  in qualità di Animatore digitale - punti 4 per ogni anno di incarico, 

fino a un massimo di 24 punti. 

Partecipazione ad attività di formazione/ricerca inerenti l’area del 

modulo per cui si propone la candidatura  

 

punti 2 per ogni corso di min.     
20 h,  
fino a un massimo di 16 punti  
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Certificazioni informatiche 

(ECDL – CISCO– EUCIP)  

Ecdl max 3 punti così come indicato:  

 Ecdl core – Estandard 1 punto  

 Ecdl full standard (accredia) 3 punti  
Cisco – 2 punti  

Eipass – 2 punti  

Eucip - 3 punti  

 

Fino a 10 punti 

 

Partecipazione a corsi di formazione su tecnologie digitali, come 

corsista o come formatore. 

 

punti 4 per ogni corso, fino a un 

massimo di 12 punti 

 

Art. 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando i requisiti di ammissione indicati 

all'art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento 

di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 

La domanda di partecipazione, sottoscritta e scansionata, dovrà pervenire, all'indirizzo e-mail: 

rcis013003@istruzione.it  o all’indirizzo pec rcis013003@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 24/03/2021. 

La Commissione di valutazione si riunirà il giorno 25/03/2021 alle ore 16:00 presso l’IIS “F. Severi” di Gioia 

Tauro.  

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all'art. 4 del 

presente avviso, sarà pubblicata una graduatoria avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi 

amministrativi e giurisdizionali. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito www.iisseveri.eu dell’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro. 

Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 3 (tre)  
giorni dalla data della pubblicazione. Trascorsi tre gg senza reclami la graduatoria sarà definitiva. 
 

Art. 5 – Compensi 

Per tale attività saranno riconosciute ad ogni docente  32 ore per un costo orario di € 17,50 L.D 
secondo quanto previsto dalla tabella 6 del C.C.N.L. – Comparto Scuola 2006-2009 
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  
Il compenso di cui sopra potrà essere liquidato a completamento delle attività presentazione di 
time scheet,  è dovrà essere effettuato al di fuori  dell’orario di servizio 
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Art. 6 - Validità temporale della selezione. 
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso avrà valore entro i tempi di svolgimento del 
progetto formativo “SFIDA  4.0 ….Future Lab: EmpaticaMente Digitale”, per i quali è prevista la 
conclusione entro il 30/06/2021, salvo la possibilità di eventuali proroghe, ad oggi non 
prevedibili. 
 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente, Prof. Giuseppe Gelardi, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera e di ricerca. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del ( GDPR ) 679/2016 nuovo regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali. I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 
verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico Prof. Giuseppe Gelardi 
 

Art. 9  – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’IIS “F. Severi” - Polo Formativo “Future Labs” 

www.iisseveri.eu e all’albo online. 

 

    Il   Dirigente 
                          (Prof. Giuseppe Gelardi) 
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