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All’ Albo on line  

 Agli Atti  

 Al Sito della scuola   

  

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di docenti esperti INTERNI all'Istituzione Scolastica  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n.275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n.165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’Art.1/co.143, della Legge 13/07/2015, n.107»;    
VISTA la Legge 07/08/1990, n.241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 42078 del 22/12/2021, con cui dispone l’assegnazione di € 828,53 

per la progettazione delle iniziative formative – Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative per 

l’a.s. 2021/2022;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);  
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 approvato con Delibera n.3 nell’adunanza del 
02/02/2022;  
VISTA la necessità di reperire personale docente esperto interno per lo svolgimento del corso di formazione  

“CANVA per la didattica” indirizzato ai docenti della scuola dell’infanzia del Circolo Didattico  

 

  

AVVISA 

che è aperta la procedura di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di prestazioni professionali non 
continuative da conferire a esperti interni all’istituzione scolastica per l’attuazione del corso di formazione “CANVA 
per la didattica” indirizzato ai docenti della scuola dell’infanzia del Circolo Didattico  

 

Art. 1 – Requisiti richiesti  
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  

1. Essere docente interno del Circolo didattico;  

2. Essere in possesso di certificate e/o comprovate esperienze in ambito digitale.  
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza. I docenti incaricati, per le 

ore assegnate a decorrere della firma del contratto, dovranno assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti 
avendosi riguardo esclusivamente al risultato.  

  

Art.2 – Oggetto dell'incarico  

Gli esperti dovranno realizzare il seguente percorso formativo, come specificato nella tabella:  

DESTINATARI  Docenti della Scuola dell’Infanzia  

FINALITÀ  Usare la piattaforma Canva per realizzare prodotti digitali utili alla didattica.  

CONTENUTI  Interfaccia della piattaforma Canva 

CREARE prodotti grafici statici ed animati in Canva, eventualmente anche in 
accesso multiutente concorrente  

METODOLOGIA  LEARNING BY DOING: insegnare e apprendere i tools dell’applicativo, usandoli.  

Breve esposizione delle procedure e loro applicazione nell’ambiente di lavoro.  

AFFIANCAMENTO E TUTORAGGIO dei colleghi durante la la fase operativa nella 

logica del peer to peer.  

STRUMENTI  Piattaforma Cannva, video tutorial, sondaggi per feedback regolativi, 

connessione internet.  

PRODOTTO  I corsisti effettueranno un sempre più autonomo uso della piattaforma per la 

produzione di artefatti digitali  

  

 Compiti esperto formatore:   

1. assicurare la conduzione delle attività formative come previsto dal percorso formativo;   

2. predisporre il materiale necessario allo svolgimento del corso;   

3. predisporre esercitazioni e attività per la creazione di percorsi didattici;   

4. consegnare, a conclusione dell’incarico la verifica in merito al piano di lavoro seguito con indicazione di 

obiettivi e attività predisposte.  

 Art. 3 Durata dell’incarico  

L’incarico avrà durata di n. 10 ore, a decorrere dalla firma del contratto di prestazione d'opera:  
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Il compenso forfetario, lordo onnicomprensivo di € 414,26, per l’attività di docenza dei corsi di formazione è 

comprensivo della ritenuta IRPEF a carico del dipendente e della ritenuta IRAP pari al 8,5% a carico 

dell’Amministrazione.   

L’importo, commisurato all’attività effettivamente svolta, sarà liquidato previa presentazione della documentazione 

di cui al precedente art.2.   

Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi si effettuerà il 

pagamento delle sole ore già prestate.  

  Art. 4 Criteri di selezione  

La valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata mediante comparazione dei curricula 

pervenuti, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

   

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle candidature  
A conclusione della comparazione, sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria che sarà pubblicata all’albo on-

line del sito istituzionale. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione 

della stessa. Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione Scolastica pubblicherà la 

graduatoria definitiva e darà comunicazione del/i candidato/i vincitore/i cui verrà affidato l’incarico mediante 

provvedimento del Dirigente Scolastico. A parità di punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica.  

Le domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 

12.00 del 6 giugno 2022 via mail all’indirizzo PEO baee088009@istruzione.it o PEC baee088009@pec.istruzione.it. 

Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire oltre il termine e che fossero consegnate in ritardo anche 

per errore di recapito. A pena di esclusione, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata:  

1. istanza di partecipazione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico.   

2. curriculum vitae.  

Art.6 - Conferimento dell’incarico   
1. La valutazione delle istanze pervenute nelle modalità previste dal presente Avviso di selezione avrà luogo il 

giorno 06 giugno 2022 alle ore 12,30. Degli esiti della procedura verrà data comunicazione agli aventi diritto 
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tramite e-mail nonché tramite pubblicazione all’Albo on-line dell’Istituto (sito web). Tutte le valutazioni dei 

curricula dei partecipanti saranno effettuate dal Dirigente Scolastico che, coadiuvato da un’apposita 

commissione, procederà alla valutazione comparativa delle domande conformi ai requisiti previsti dal bando e 

stilerà una graduatoria secondo la tabella di valutazione. Successivamente il dirigente scolastico conferirà 

l’incarico al/ai docenti selezionati. Per formalizzare il rapporto alla sottoscrizione con apposito contratto di 

prestazione d’opera.  

2. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura, conforme alle esigenze progettuali. In caso 

pervengano soltanto una o soltanto due candidature di candidati il cui profilo sia conforme alle esigenze 

progettuali, il Dirigente Scolastico procederà direttamente al conferimento dell’incarico, senza pubblicare alcuna 

graduatoria provvisoria, trovandosi nella situazione di assenza di contro interessati. 

3. l’Istituto si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dar seguito all’affidamento dell’incarico in caso di 
mancata attivazione dei moduli formativi previsti senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere 
avanzata dai docenti interessati;   

4. L’Istituto si riserva la facoltà di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e 
completa;   

5. in caso di candidature che riportino il medesimo punteggio, sarà scelto il candidato con minore età anagrafica;   
 

  Art. 7 – Esclusione   

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora: la documentazione sia incompleta rispetto a 

quanto richiesto dal presente Avviso e/o manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato; la 

documentazione pervenga in modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso; la domanda di partecipazione 

pervenga oltre il termine perentorio previsto in questo Avviso di selezione pubblica. Rimane a cura del concorrente 

far giungere la propria documentazione per tempo all’Istituto e per il rispetto del termine farà fede solo ed 

esclusivamente la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo dell’Istituto.  

  Art. 8 – Responsabile del Procedimento  

 Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico del Primo circolo Didattico “Marconi” di Casamassima (Ba).  

Art. 9 – Risoluzione del contratto  

Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, è fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, 

qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione, anche relativamente a uno solo 

degli obblighi derivanti dal contratto. Il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 

dichiarazione, da parte dell'Istituto, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.   

 Art. 10 - Foro competente   

Le controversie che insorgessero tra l'Istituto e l'esperto aggiudicatario, nel caso in cui non si saranno potute 

definire in via amministrativa, saranno sottoposte, per la loro definizione alla cognizione del Giudice Ordinario. A 

tale fine si stabilisce la competenza in via esclusiva del Foro di Bari.   

  

Art. 11 – Norme di rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nella presente richiesta preventivo, valgono le disposizioni legislative 

vigenti in materia.   
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Art. 12 – Pubblicità  

Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” del 

sito di questo Istituto www.primocircolodidatticomarconi.edu.it   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof. Francesco Mario Pio Damiani  
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