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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BRAGAGLIA” 

Via Casale Ricci, s.n.c. – 03100 FROSINONE (FR) 

Tel. 0775-291002  Fax 0775-202516  e-mail: fris01100q@istruzione.it     e-mail pec: 
fris01100q@pec.istruzione.it 

C.F.: 92057050608          C.M.: FRIS01100Q 

 LICEO ARTISTICO “A.G. Bragaglia C. M. : FRSL011024 

 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO " G. Galilei ”  

    Corso Ordinario: C.M. FRRI01101B - Corso Serale: C.M. FRRI01151R - Sede Carceraria:  C.M. FRRI01102C 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN DOCENTE REFERENTE INFORMATICO PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA  

PNSD – Azione 28# “Un animatore digitale per ogni scuola” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto legislativo n.  297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“;   

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Regolamento di Istituto sul conferimento degli incarichi  approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 29 gennaio 2019 con delibera n° 2; 

VISTA la nota Prot.4203 del 20 marzo del Miur, avente ad oggetto: "Piano nazionale per la scuola 

digitale" Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”, con la quale si comunica l’erogazione, 

in favore di ciascuna istituzione scolastica, di un contributo, pari euro 1.000,00 per la realizzazione 

di attività, da concordare preliminarmente con il Dirigente Scolastico, previste nei tre ambiti 

dell’azione in oggetto, quali: 

1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza;  
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2. coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il 

coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, 

incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio; 

3. creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione delle 

tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza;  

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive modifiche;  

CONSIDERATO che la nostra scuola ha attivato Gsuite for Educational, una suite di applicazioni web 

che consentono di comunicare, produrre e condividere materiali in rete, progettati per aiutare 

educatori e  studenti a imparare e innovare insieme (Gmail, Drive, Classroom, Meet, Calendar, 

Moduli, ecc..) e che è necessario, quindi, implementare e gestire tale suite per poter permettere a 

tutti i  docenti e agli alunni, l'utilizzo delle varie applicazioni legate alla didattica online, nonché il 

regolare svolgimento delle riunioni collegiali,  e l’ espletamento dei corsi quale polo formativo.  

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare la 

figura di un docente referente informatico per la Didattica a Distanza nel progetto di cui in 

oggetto; 

EMANA 

Il presente avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di un Docente 

referente informatico per la didattica a distanza. 

           

        Articolo 1 

Finalità della selezione  

La presente selezione è volta ad individuare, mediante valutazione comparativa basata sia sul 

possesso di titoli che di comprovate esperienze e competenze professionali specifiche,  un Docente 

referente informatico per la didattica a distanza, da reperire tra il personale interno all’Istituto,  in 

possesso dei requisiti previsti nel presente avviso 

             Articolo 2 

Oggetto specifico dell’incarico, tipologie di competenze richieste per l’assolvimento 

dell’incarico e titolo di accesso 

 

Compiti del Docente referente informatico per la didattica a distanza: 

 Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento indette dal DS che dovessero essere 

indette con modalità online  
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 implementare e gestire la Gsuite for Educational della scuola, fornendo ad ogni docente, 

a tutti gli alunni, a tutti i corsisti, un account istituzionale (del tipo nomecognome 

@iisbragaglia.it) per poter permettere a tutti i docenti, l'utilizzo delle varie applicazioni 

utili per la didattica a distanza 

 effettuare la formazione interna ai docenti, attraverso videolezioni a distanza, 

sull'utilizzo delle varie applicazioni della Gsuite for Educational necessarie per la 

didattica a distanza; 

 Supportare a distanza i docenti e gli studenti che ne avessero bisogno, nell'uso delle 

tecnologie necessarie per l'avvio della didattica a distanza. 

 

Articolo 3  

Requisiti generali di ammissione  

1.   Sono ammessi alla selezione  pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, 

alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:  

- appartenere ai ruoli del personale DOCENTE in servizio presso l’IIS Bragaglia; 

- possedere comprovate conoscenze informatiche e di utilizzo della piattaforma di gestione 

amministrativa delle Gsuite for Educational, con specifiche esperienze in relazione ad 

attività formative del personale scolastico;  

2.   Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

- essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione 

europea;   

- godere dei diritti civili e politici;   

-     non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti                                                                                                                                                                                   

  disciplinari in corso; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3, punto 1, del presente avviso.  

3.  Ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  (DPR)  n.  445  del  2000  le dichiarazioni 

rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del  predetto  DPR  n. 445/2000  e  successive  

modifiche,  implica  responsabilità  civile  e  sanzioni  penali,  oltre  a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 

del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 

del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti  requisiti  comporta  in  qualunque  momento  
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l’esclusione  dalla  procedura  di selezione  stessa  o  la  decadenza  dalla  graduatoria  dalla  

procedura  di  affidamento dell’incarico. 

Articolo 4                                                                       

Compenso  

Il compenso è pari ad € 1.000,00 omniacomprensivo. 

 

Articolo 5  

Modalità di valutazione della candidatura  

1.   La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico dell’ “IIS BRAGAGLIA di 

FROSINONE”, una volta verificata la consistenza numerica  delle  domande  pervenute  entro  

la  scadenza  del  presente  bando,  ed  è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la 

presiede, da almeno un docente esperto e da 1 unità di personale amministrativo dell’Istituto.  

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

attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel 

presente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle 

domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo 

richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato 

nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente 

avviso (All. 1).  

3.  La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

  4.    L’incarico sarà attribuito anche in  presenza di una sola candidatura pienamente rispondente     

        ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione.  

5.   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 
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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 e laurea 

triennale  

punti 6 

 

Titoli professionali  

 

max 86 punti 

 

- Esperienze documentate di Esperto / Tutor in corsi MIUR/PON di almeno 

18 ore 

 

 

punti 15 per ogni esperienza,  

 fino ad un massimo di 45 punti. 

 

- Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali   

punti 2 per ogni titolo 

fino a un massimo di 10 punti. 

 

- Avere ricevuto incarico di animatore digitale 
- Avere ricevuto incarico di componente del TEAM Innovazione 

 

        punti 5                                                                                                                                                                                                                                                                      

punti 2 

 

- Anzianità di servizio nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 

 

punti 1 per ogni anno fino a un 

max di 10 

 

- Partecipazione, come corsista, a corsi di formazione su tematiche inerenti 

l’avviso  

punti 2 per ogni corso di almeno 

20 ore 

punti 4 per ogni corso di almeno 

40 ore  

fino a un massimo di 14 punti 

 

6.   Punteggio   massimo   complessivo   ottenibile   è   così   composto:  100   punti,   dei   quali  

massimo 14 punti per i titoli di studio e massimo 86 per le esperienze professionali.  

           A parità di competenze e titoli, si darà priorità, nell'ordine: 

1. animatore digitale 

2. componenti del team digitale 

3. docenti di materie informatiche 
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Articolo 6  

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di 

candidatura (All. 1).   

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:  

- copia di un documento di identità in corso di validità;  

- il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.   

 

3. La domanda di partecipazione  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore 14:00 del 05 

Maggio  2020 nella seguente modalità:   

a. via posta elettronica; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in 

formato pdf,  della  documentazione  necessaria,  inclusa  la  copia  del  documento  di 

identità in corso di validità. La candidatura va inviata a: fris01100q@istruzione.it . 

4. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet IIS BRAGAGLIA DI 

FROSINONE www.iisbragaglia.it.  Diventeranno definitive decorsi 5 giorni dalla 

pubblicazione degli elenchi. 

5. Avverso la suddetta graduatoria saranno esperibili gli ordinari  rimedi  amministrativi  e 

giurisdizionali.  

Articolo 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 Scolastico Fabio Giona, 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 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei 

dati personali 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall' IIS 

BRAGAGLIA di FROSINONE per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione 

del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione “Privacy” pubblicata sulla 

home page del sito www.iisbragaglia.it 
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Art. 9 

 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. 

I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla 

selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco definitivo. 

  

Articolo 10  

Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iisbragaglia.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Fabio Giona 
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