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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda (BG) 

Piazza S. Fedele, 258 – 24033 CALUSCO D’ADDA (BG) 

TEL. : 035/791286  

Email: bgic833004@istruzione.it  –  P.E.C: bgic833004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolacalusco.edu.it 

Codice mecc.: BGIC833004 – Codice Fiscale: 82004810162                                               

Codice Univoco Ufficio: UFLTP8 

 
 

                                                                     All’Albo  
Al sito Web   

A tutti gli interessati 
 

Avviso pubblico per affidamento incarico di formazione docenti  2020/2021 nell’ area: 

“ Piano Nazionale per la scuola digitale” 
Azione formativa “ GSUITE” 

 

 
L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda,  

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
 
 
Vista   la legge 107/2015 art.1 comma 124;  
Vista    la nota Miur 15 settembre 2016, prot. N. 2915P;  
Visto    il Piano nazionale dei docenti adottato con D.M. n.797 del 19 ottobre 2016;  
Considerato              il Piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'Offerta Formativa 2020/2021;  
Considerati   i risultati del monitoraggio condotto all’interno dell’istituto per la  rilevazione dei bisogni formativi   
                                       dei docenti;  
Vista   la nota MI 4203 del 20.03.2020 - Azione #28 “ Animatore digitale in ogni scuola” Comunicazione   
                                       di assegnazione del contributo per l’anno 2020; 
Visto    l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009;  
Visto    il D.I. n. 129 del 28/08/2018;  
Visto    il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica;  
Visto   l’art. 7 comma 6 del D. Lsg. 165/2001;  
Visto   il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio  di Istituto n.163    
                                       del 22/01/2021;                  
Richiamata   la determina del Dirigente Scolastico n. 20 del 02/04/2021;      
Visto                          il Regolamento del Consiglio di Istituto contenente i criteri per la stipula dei contratti 

di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta 
formativa, delibera n. 250 del 24/10/2018; 

Considerato  che l’Istituzione Scolastica, per conferire incarichi è tenuta a rivolgersi preliminarmente al 
personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, pertanto, è 
tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui primo atto è l’avviso di selezione;  

Ritenuto  necessario reperire personale idoneo ed esperto a ricoprire il ruolo di formatore per il corso  
rivolto ai docenti dell’istituto comprensivo di Calusco d’Adda per l’acquisizione di competenze 
nell’ unità formativa “GSUITE”: 

 
INDICE 

 
il seguente AVVISO di selezione per il reclutamento di personale interno a cui questa istituzione scolastica intende 
conferire per l’anno 2020/2021, l’incarico di docente per la seguente Unità Formativa:  
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PRIORITA’ 

NAZIONALE DI 

RIFERIMENTO 

AZIONE 

FORMATIVA 
DESTINATARI 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

LUOGO 
 

ARTICOLAZIONE 

DEL MODULO 

FORMATIVO 

PNSD 

 “GSUITE” 

Conoscere la 

piattaforma e le sue 

applicazioni per la 

didattica: Principali 

app spendibili nel 

mondo scolastico. La 

classe virtuale: 

attivazione e 

potenzialità. Le 

possibilità relative 

alla valutazione: 

google moduli, 

compiti condivisi. 

Applicativi ed 

estensioni a 

carattere inclusivo: 

specifiche rivolte a 

ragazzi con Bisogni 

educativi speciali e 

ragazzi con disturbi 

specifici 

dell’apprendimento. 

Docs, fogli di calcolo 

e presentazioni. 

Docenti di scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria di I 

grado 

Aprile 2021 

maggio 2021 

Il corso si 

svolgerà on-line 

sulla piattaforma 

meet 

n.18  ore (lezione 

frontale e lavori di 

gruppo) + n. 7 ore 

di studio 

individuale  

 
 
 
Art. 1 Attività e compiti dell’incarico di Formatore 
E’ compito del Formatore: 
 
1.1 redigere la traccia programmatica  del proprio intervento formativo declinando contenuto, tempi, metodologie,    
             impostazione pedagogica adeguata rispetto all’utenza; 
1.2 indicare quali materiali di approfondimento individuale saranno prodotti/segnalati ai corsisti; 
1.3 definire la tipologia di elaborato finale richiesto ai corsisti e curarne la validazione; 
1.4 rispettare il calendario fissato e portare a termine nei tempi dati l’azione formativa come dichiarato nella traccia   
             programmatica; 
1.5 curare la raccolta di firme in ingresso e in uscita dei corsisti e trasmetterle puntualmente all’I.C. di Calusco        
             d’Adda 
1.6        redigere una relazione finale sulle attività svolte e sul grado di partecipazione dei corsisti  
1.7        raccogliere elaborati conclusivi dei corsisti che forniscano evidenze delle competenze acquisite nel percorso          
             formativo . Tale documentazione sarà resa disponibile in formato digitale o di condivisione in cloud con il  
             Direttore del corso, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda. 
 
Art. 2  Metodologia, Tempi, Documentazione e Risultati attesi dell’Unità Formativa 
 
2.1  L’ Unità Formativa è composta da ore in presenza con lezioni frontali in meet di presentazione dei contenuti 
teorici, ore di lavoro di gruppo/osservazione/esercitazioni pratiche , ore di studio esercitazione autonoma da parte dei 
corsisti.  
2.2 Il corso dovrà realizzarsi tra aprile 2021 e maggio 2021. 
2.3 Il materiale didattico-progettuale di presentazione e gli elaborati, frutto del lavoro di gruppo, saranno messi a 
disposizione dell’istituto comprensivo di Calusco d’Adda. 
2.4 Al termine del processo i corsisti dovranno essere in grado di rielaborare le proprie teorie e tecniche didattiche 
in modo di accostarsi operativamente alle tematiche trattate. 
 
Art. 3 Domanda di partecipazione 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria dell’ Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda, Piazza San 
Fedele , 258 - 24033 Calusco d’Adda (BG) le istanze ed i relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in 
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formato europeo ( pubblicabili senza dati sensibili ) da cui si evincano titoli di studio e di formazione professionale, 
certificazioni acquisite ed esperienze lavorative, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 13:00 di 
mercoledì 13 aprile 2021 in busta chiusa sigillata e controfirmata su entrambe i lembi con l’indicazione : “ contiene 
candidatura formatore - seguito dal titolo del modulo per cui ci si candida- o in alternativa, inviare all’indirizzo pec: 
bgic833004@pec.istruzione.it ed avente come oggetto : “ contiene candidatura formatore - seguito dal titolo del modulo 
per cui ci si candida“ .Non farà fede il timbro postale. 
Nelle istanze dovranno essere indicate : 
 

● le proprie generalità 
● l’indirizzo e il luogo di residenza 
● il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’Ente che lo ha rilasciato 
● copia della carta d’identità  
● come da fac-simili : Allegato “A”; Allegato “B”; contenuti nel presente avviso pubblico ( griglia di valutazione da 

compilare a cura dell’interessato) 
 
Art. 4  Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
 
Il calendario del corso sarà concordato con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda, tenuto 
conto degli eventuali altri impegni istituzionali  dei corsisti. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi relativi 
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti secondo la tabella 1 sotto indicata 
 
 

TABELLA 1  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI  

Aree di riferimento  
 
 

“PNSD”  

“GSUITE” 
 
 

TITOLO VALUTAZIONE UNITARIA PUNTEGGIO MASSIMO 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea magistrale attinente l’oggetto dell’incarico   
(120 C.F.U.-D.M. 270/04 ) 

Punti 3 Punti 3 

Laurea  
vecchio ordinamento  

Si applicano le equipollenze di cui al Dl 09 luglio 2009 

Diploma di specializzazione 
  (D.M. 270/04 ) 

Punti 1 Punti 2  

Dottorato di ricerca in discipline attinenti l’oggetto 
dell’incarico  

(D.M. 270/04) 

Punti 3 Punti 3 

Corso di perfezionamento/master e specializzazione di 
durata almeno annuale attinente l’oggetto dell’incarico 

Punti 1 Punti 2 

Master universitario specifico per il modulo formativo 
richiesto 

Punti 2 Punti 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Pubblicazioni  
nel settore di riferimento 

Punti 0,5 per ogni pubblicazione Punti 1 

Esperienza di docenza universitaria 
 nel quale è stato titolare nel settore di pertinenza 

Punti 1 per ciascun corso Punti 3 

Esperienza di docenza in progetti coerenti con quelli 
oggetto del Titolo di Valutazione  

Punti 1 per ciascun progetto Punti 4 
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TRACCIA PROGRAMMATICA  

il progetto formativo dettagliato per contenuti, metodologie e finalità sarà oggetto di valutazione da parte  
della Commissione valutatrice considerando: 

Pertinenza dei contenuti rispetto alle tematiche richieste   
 

Punti 6 
 
 
 

 

A parità di punteggio sarà favorito il candidato che abbia ottenuto miglior valutazione del progetto presentato ( se 
formatore) e sarà preso in considerazione il grado di soddisfazione rilevato dagli utenti in caso di corsi 
precedentemente tenuti dallo stesso Formatore/Tutor. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato come Docente Formatore ,affisso 
all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura corrispondente alle esigenze progettuali. Il 
calendario dei corsi sarà approvato dal Dirigente Scolastico, tenuto conto degli eventuali altri impegni istituzionali  
dei corsisti. 

 
Art. 5 Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
 
5.1 La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico  o 
suo delegato, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico. 
5.2 Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; 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, essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
5.3 L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’assegnazione 
dello stesso ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico. 
5.4 L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di 
mancata attivazione del corso previsto. 
5.5 Eventuali reclami dovranno essere prodotti entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 
trascorsi i quali sarà considerata definitiva. 
5.6 Successivamente si procederà ad informare solo il candidato che risulterà aggiudicatario dell’incarico. 
 
 
Art. 6 Incarico, compensi ed informativa ai sensi dell’Art.13 del D.L.vo n. 196/2003 - Tutela della Privacy  
 
6.1 L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto per prestazione d’opera intellettuale occasionale; prima del 
conferimento dell’incarico il candidato dipendente di Pubblica Amministrazione, dovrà presentare regolare 
autorizzazione a svolgere l’incarico. 
6.2 Tenendo in considerazione sia il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 e la Circolare del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 130 del 25/10/1995 i compensi previsti per le ore di Formazione e progettazione, 
in numero variabile secondo il progetto presentato e concordato con il Direttore dei corsi, avranno un costo lordo 
dipendente di Euro 41,32. Il compenso sarà erogato a prestazione terminata e previa presentazione della relazione 
finale e della dichiarazione personale con la calendarizzazione delle ore prestate. L’amministrazione potrà procedere 
ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif. Art. 71 D.P.R. 445/2000); non saranno presi in 
esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del presente bando; 
6.3 Ai sensi del Decreto 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 
Comprensivo di Calusco d’Adda (BG) , per le finalità inerenti la gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa 
la pubblicazione sul sito web della Scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa pena l’esclusione dalla stessa. La 
partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 
trattamento dei dati personali. 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 
17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è 
Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda  nella persona della Dott.ssa Giovanna Laura Sala in  qualità di dirigente 
scolastico protempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Luca Corbellini reperibile al seguente indirizzo 
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e-mail dpo@agicomstudio.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa 
di cui al presente contratto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della 
procedura. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link I 
dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del 
contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, 
nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 
protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato 
con logiche di profilatura dell’utente. 
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il 
consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 
 
 
Art. 7 Pubblicizzazione 
 
Al presente avviso ed agli esiti della selezione è data diffusione mediante pubblicazione : 

❏ All’Albo della Scuola  sul proprio sito web : www.scuolacalusco.edu.it 
 
 
Art. 8 Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’Art. 125 comma 2 e dell’Art. 10 del D.L.vo 163/2006 e dell’Art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente dell’istituto Comprensivo di Calusco d’Adda, Dott.ssa Giovanna 
Laura Sala. 
 
 

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Laura Sala 
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