
 

 

 Ministero dell’Istruzione 
 

 

Palermo, 31/03/ 2020  
Al sito “Amministrazione 

Trasparente” 
All’“Albo 

  
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - Indizione di procedura comparativa per selezione di 

esperti INTERNI ai quali attribuire un incarico per la formazione su attività a distanza 
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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 18/12/2020, con la quale è stato approvato il 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 (approvato nel Consiglio d’istituto del 
11/11/2019 con delibera n 78 e integrato in data 18/12/2019 con delibera n 85), che prevede, 
nell’ambito delle azioni relative al PNSD, azioni per rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica per i due ordini di scuola presenti nell’Istituto (Infanzia, Primaria); 
Vista l’attuale situazione di emergenza da Covid-19 che, per decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (DPCM del 4 marzo e successivi), ha determinato la sospensione delle attività 
didattiche in presenza e l’attuazione di forme di didattica a distanza; 
Vista la nota Miur prot. 0004203 del 20/03/2020 con cui viene data comunicazione 
dell’erogazione di un contributo di € 1.000,00 per l’anno 2020, per la realizzazione delle azioni 
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previste nell’ambito dell’azione #28 del PNSD (Formazione interna, Coinvolgimento della comunità 
scolastica e Creazione di soluzioni innovative); 
Vista la necessità di un intervento urgente per supportare con un corso di formazione tutto il 
personale docente sulla didattica a distanza; 
Viste le direttive n. 1 e 2 2020 della Funzione Pubblica relativamente all’attivazione di forme di 
lavoro agile; 
Viste le determine del DS relativamente alla ridefinizione dell’organizzazione del lavoro del 
personale ATA e l’attuazione di forme di lavoro agile per gli assistenti amministrativi e il DSGA; 
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 alla didattica a 
distanza per i tre ordini di scuola, oltre che per eventuali riunioni collegiali a distanza che 
potrebbero rendersi necessarie nel corso delle prossime settimane; 
Vista la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di esperti interni per la 
realizzazione di attività formative rivolte specificamente ai tre ordini di scuola e al personale di 
segreteria; 

DETERMINA 
 

1. di procedere alla selezione di esperti interni o esterni per l’attribuzione di un incarico di 
formazione di tutto il personale per attività di comunicazione e lavoro a distanza; sarà data 
preferenza agli esperti interni. 

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 dei candidati sulla base della tabella di valutazione di 
seguito riportata: 

TITOLI CULTURALI 

TITOLO DI STUDIO DELL’ESPERTO FORMATORE VOTAZIONE PUNTEGGIO 

Laurea 

100/100 4 

Almeno 
80/100 

3 

Inferiore a 
80/100 

2 

Altro titolo di livello pari o superiore (si valuta un solo titolo)  1 

Abilitazione all’insegnamento specifica (si valuta una sola 
abilitazione) 

 1 

TITOLI DI SERVIZIO IN SCUOLE STATALI O PRESSO UNIVERSITA’ 

Servizio in scuole statali o presso università relativo alla 
materia per ogni anno (almeno 180 giorni) 

Fino a 4 punti 1 

Relativo a materia diversa per ogni anno (almeno 180 giorni) Fino a 2 punti 0,50 

TITOLI SPECIFICI PUNTEGGIO N. MAX TITOLI 

Master o corso di perfezionamento su didattica a distanza / 
lavoro agile o materie affini 

10 1 

ECDL / EIPASS o altra certificazione riconosciuta 5 2 

Corso di formazione specifico sulla didattica a distanza / lavoro 
in remoto 

3 3 

Corso LIM o altro corso relativo all’innovazione didattica (della 
durata di almeno 6 ore) 

1 2 



ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI PERTINENZA 

NUMERO 
MASSIMO DI 

ATTIVITÀ 
VALUTABILI 

PUNTEGGIO PER 
CIASCUNA 
ATTIVITÀ 

RICONOSCIUTA 

Docenza in corsi di formazione erogati dal MIUR e da enti 
riconosciuti dal MIUR coerenti con i contenuti formativi 

previsti dall’avviso 
5 5 

Docenza in corsi di formazione presso altri Istituti Scolastici 
coerenti con i contenuti formativi previsti dall’avviso 

5 5 

Docenza e/o attività di esperto in percorsi formativi coerenti 
con i contenuti previsti dall’avviso organizzati dall’I.C. “G. 

Giusti Sinopoli” negli anni precedenti 
5 

4 (se svolto nello 
stesso ordine di 

scuola/settore per 
cui ci si candida) 

2 (se svolto in 
ordine di 

scuola/settore 
diverso da quello 

per cui ci si 
candida) 

Esperienze professionali/attività interne alla scuola dalle quali 
si possano dedurre specifiche competenze informatiche 
(incarichi, progetti, attività di arricchimento dell’offerta 
formativa che hanno permesso di dimostrare specifiche 

competenze informatiche) 

10 

3 (animatore 
digitale) 

2 (componente 
del team per 
l’innovazione 

digitale) 
1 per ciascun 

progetto o altro 
incarico 

Esperienze professionali esterne alla scuola dalle quali si 
possano dedurre specifiche competenze informatiche 

5 

1 per ciascun 
progetto/attività 
svolta/elaborato 

multimediale 
prodotto 

 
3. Di prevedere l’attuazione del corso di formazione nel periodo di aprile 2020 e, comunque, non 

oltre il 31 maggio 2020 in modalità a distanza per tutto il personale in servizio presso la 
direzione didattica Rosolino Pilo, 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 € 800,00 imputandola allo specifico capitolo di spesa 
relativo alle azioni di formazione per il personale previste dall’azione #28 del PNSD ed inserite 
nel PTOF 2019-22. Di individuare apposita commissione per la valutazione delle proposte 
presentate allo scadere del termine previsto per la presentazione delle candidature; 

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

6. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dirigente scolastico, prof.ssa 
Sebastiana Ivana Gualtieri. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sebastiana 

Ivana Gualtieri 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa 
ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 


