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Prot. n. XXXXX         Agliana, 13/02/2020 

All’Albo on line 
Al sito WEB della scuola 
Agli Atti 
 

AVVISO PUBBLICO 

Bando di selezione pubblica con stipula di contratto di prestazione 

d’opera intellettuale con procedura comparativa per l’individuazione di 

esperto interno/esterno per docenza  

Piano triennale della formazione docenti dell’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" così come aggiornato con le modifiche apportate, da 

ultimo, dal  D.lgs. 20 maggio 2017, n. 118, dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D.lgs. 20 giugno 2016, n. 

116; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.  129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 19 del 28/10/2019 relativa all’approvazione del PTOF d’Istituto. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 29/10/2019 relativa all’adozione del PTOF d’Istituto. 

VISTO il regolamento dell’attività negoziale di Istituto, approvato con delibera n. 06 del 29/10/2019 

VISTO Il CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il 

giorno 19/11/2019 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di 

negoziazione integrativa a livello ministeriale; 

VISTO Il Piano Nazionale per la Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020 – Prot. n. 49062 del 28-11-2019; 

VISTO Il Piano triennale della formazione docenti dell’Istituto approvato con delibera n. 09 del Collegio dei 

docenti del 26/10/2018 che prevede, tra le diverse  le modalità, interventi formativi autonomamente 

progettati e realizzati dalla scuola, con tutor esterni o interni, a supporto degli obiettivi previsti dal PTOF 

CONSIDERATO CHE Il Piano triennale della formazione docenti dell’Istituto ha previsto dei moduli formativi sulle “APPlicazioni 

DIGITALI”, come Google Suite for Education; 

CONSIDERATA La necessità di reperire una figura di esperto formatore con  le competenze professionali richieste dal 

piano, nonché con l’esperienza pregressa nel campo della formazione 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 940 del 13.02.2020; 

 

EMANA 
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il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 1 docente esperto interno/esterno per la docenza 

nel modulo di formazione riservato al personale docente dell’Istituto dal titolo: 

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

Sede di svolgimento 

delle attività 

DURATA 

n. ore 

Retribuzione oraria 

lorda (Esterni) 

Retribuzione oraria 

lorda (Interni) 

Agliana (PT) 24 ore (più 8 ore 

di FAD comprese) 

€ 70,00 

(omnicomprensivi) 

€ 35,00 (Lordo 

Dipendente) 

La retribuzione delle ore è onnicomprensiva (IVA inclusa per chi emette fattura, Lordo Dipendente per i 

dipendenti dell’Amministrazione) ed include ogni altro impegno di carattere organizzativo, funzionale alla 

realizzazione delle attività (incontri di progettazione, coordinamento, predisposizione materiali didattici e/o 

di valutazione, presenza a conferenze di servizio…).  

 

PRIORITÀ NELLA DESIGNAZIONE DELL’ESPERTO  
L’Istituto procederà alla designazione dell’esperto secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla 
normativa vigente:  

a) al personale interno all’Istituto scolastico;  
b) al personale interno ad altra Istituzione scolastica che si dichiari disponibile ad operare su più 

Istituti;  
c) in assenza del personale di cui alle lettere a) e b), la scuola potrà avvalersi di un esperto esterno.  

Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalle lettere a) e b) sarà destinatario di lettera di incarico; il 
soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera c) sarà destinatario di contratto di prestazione 
d’opera. Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera b) e c) dovrà presentare in sede di 
domanda l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

 
COMPITI DELL’ESPERTO 

L’attività di formazione prevista per il progetto sarà realizzata in orario pomeridiano secondo la 

calendarizzazione predisposta dal Dirigente Scolastico. 

L’ Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei corsisti e 
collaborare nella conduzione delle attività del progetto.  

Pertanto:  

 svolge attività di docenza presso la sede dell’istituto in rapporto al numero delle ore previste dal 
progetto, secondo il calendario degli incontri settimanali stabiliti dal Dirigente Scolastico, che 
dovranno terminare entro il 30 maggio 2020; 

 predispone, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 
formativi e competenze da acquisire; 

 si impegna a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 
conseguiti; 

 si impegna a presentare al termine del corso i materiali prodotti su strumenti informatici o 
cartacei. 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 Intro Google.  Cos’è Google 

 Cos’è G-Suite Google Suite For Education 
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 il BYOD 

 l’account g-suite 

 Google Suite Drive, caricamento, conversione 

 Condivisione (permessi, privacy  e sicurezza) 

 Google Suite Documenti (commenti, suggerimenti, trend visualizzatori, cronologia revisioni) 

 Google Suite Fogli 

 Google Suite Presentazioni 

 Google Suite Posta elettronica  

 Google Suite Calendar   

 Google Suite Classroom (lato docente e lato studente) 

 creazione e gestione di una classe virtuale con Google Classroom 

 Google Suite Moduli, creazione e somministrazione questionari e test a risposta multipla  

 Google Suite Moduli, la correzione automatica  

 Google Suite Moduli, creazione di moduli per sondaggi (autovalutazione di istituto) 

 Googel Suite Jamboard, la lavagna condivisa, interrogazioni dal posto in digitale 

 Componenti aggiuntivi, plug-in, integrazione con altre piattaforme. 
 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- godere di diritti civili e politici; 

- non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali o, in caso di condanna, aver ottenuto la riabilitazione; 

- non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

- non avere cause di conflitto di interesse; 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti titoli di accesso: 

TITOLI DI ACCESSO 

MODULO 
 

TITOLI DI ACCESSO 

UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA GOOGLE SUITE 
FOR EDUCATION 

- Google certified Educator - level 2 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

I candidati in possesso del titolo di accesso suindicato saranno valutati secondo la seguente griglia di 

attribuzione punteggi. 

Cod.  

A 
TITOLI CULTURALI 

Punteggio previsto 

MAX 60 PUNTI 

A1 - Laurea specifica nel settore di pertinenza 

Punti 5 se  Voto<100  

Punti 8 se 100≤Voto<105 

Punti 10 se 105≤Voto≤110 

Punti 12 per 110 e lode 

A2 
- Altro titolo di studio di valore pari o superiore al precedente (si valuta 1 

solo titolo) 
6 punti 
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A3 - Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si valuta 1 solo titolo) 6 punti 

A4 
- Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento inerenti il settore 

di pertinenza 

2 punti per corso 

max 10 punti 

A5 
- Corsi di aggiornamento della durata minima di 18 ore nel settore di 

pertinenza 

1 punto per corso 

max 6 punti 

A6 
- Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione all’albo o 

all’ordine 
6 punti 

A7 
- Certificazioni informatiche  

- Certificazioni linguistiche di livello almeno C1  

2 punti per certificazione 

Max 4 punti 

 

A8 
- Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (escluse quelle di taglio 

giornalistico) 

1 punto per pubblicazione  

max 8 punti 

Cod.  

B 
TITOLI PROFESSIONALI 

Punteggio previsto 

MAX 40 PUNTI 

B1 

- Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso enti 

e/o associazioni o in progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 

nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR (per incarichi o esperienze 

di almeno 20 ore)  

2 punti  per esperienza  

max 10 punti 

B2 
- Esperienze professionali nell’ordine di scuola destinatario del progetto (in 

aggiunta rispetto a quanto previsto al punto B1) 

2 punti per ciascuna esperienza)  

max 10 punti 

B3 
- Esperienza di docenza in percorsi di formazione e aggiornamento 

destinati ai docenti (per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

2  punti  per esperienza  

max 10 punti 

B4 
- Esperienze professionali nel settore di pertinenza (per incarichi o 

esperienze almeno quadrimestrali) non rientranti nei casi precedenti 

1  punto  per esperienza (per incarichi ed 

esperienze pari o superiori a un anno) 

max 10 punti 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

MAX 100 PUNTI 
* Evidenziare nel curriculum il titolo valutabile con riferimento al codice corrispondente alla voce da valorizzare. (A1, A2, A3…). 

 
I titoli e i servizi maturati durante il corrente anno scolastico non verranno valutati. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, con allegato curriculum formato europeo e relativa documentazione/autocertificazione, 

dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R o brevi manu a questa Istituzione Scolastica, in via Goldoni 

snc - Agliana (PT) o ancora all’indirizzo PEC PTTD050001@pec.istruzione.it., con oggetto: “CANDIDATURA 

DOCENTE INTERNO (Ovvero ESTERNO) PROGETTO – UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR 

EDUCATION”, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 29 febbraio 2020. Le domande in 

formato cartaceo dovranno essere presentate in busta chiusa sulla quale deve essere apposta la dicitura 

“CONTIENE CANDIDATURA DOCENTE INTERNO (Ovvero ESTERNO) PROGETTO – UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION”. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato; 

3. griglia di valutazione compilata nella colonna riservata al candidato. 

mailto:PTTD050001@pec.istruzione.it
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Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio, 

indipendentemente dalla volontà del concorrente, ed anche se inviati prima del termine medesimo. 

Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite; 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la presentazione della 

candidatura. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

La valutazione dei titoli culturali e professionali e l’individuazione degli esperti da parte della dirigenza 

avverranno su base comparativa e saranno fondate sulle qualità professionali e sulle specifiche 

competenze, così come previsto dal presente bando. Ai sensi dell’art. 7, c. 6 del D.lgs. 165/2001, sarà data 

priorità alle candidature interne e solo in subordine saranno valutate quelle esterne. In caso di parità di 

punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali. 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto www.aldocapitini.gov.it.  

Avverso le stesse il personale interessato potrà produrre ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Trascorsi i 5 giorni, in assenza di reclami, le graduatorie si intendono definitive.  

 

PUBBLICITÀ 

Il presente Bando sarà  pubblicato sul sito internet dell’ Istituto (www.aldocapitini.gov.it) e trasmesso per 

posta elettronica agli Istituti scolastici della Provincia di Pistoia.  

Ad esso viene allegato il modello di domanda per la selezione degli esperti (ALL. A), che costituisce parte 

integrante del bando stesso. 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione del corso previsto, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. La natura 

giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico 

qualificato come prestazione d’opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. 

 

PAGAMENTO COMPENSO 

 Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione 

finale da parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore prestate e dietro rilascio di fattura o ricevuta 

fiscale, se dovute. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si fornisce ai candidati il presente atto di informazione ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo (relativo al trattamento dei dati personali). Si informa, pertanto, che i dati 

personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto in intestazione, Titolare del trattamento, e saranno trattati 

ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018, anche con strumenti informatici, esclusivamente dal 

http://www.aldocapitini.gov.it/
http://www.istitutosuperiorefermi.it/
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Titolare del trattamento e dai soggetti delegati, ai fini della gestione del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Si rende noto che sono identificate le seguenti figure: l’Istituto Tecnico del Settore Economico Aldo Capitini 

come Titolare del trattamento dei dati, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Carmiine 

Gallo; Ing. Alessandro Ottanelli come Responsabile della Protezione dei Dati reperibile all’indirizzo mail 

privacy@qes.toscana.it . 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Carmine GALLO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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Selezione pubblica con stipula di contratto di prestazione d’opera 

intellettuale con procedura comparativa per l’individuazione di esperto 

Interno/Esterno per docenza  

Piano triennale della formazione docenti dell’Istituto 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER DOCENTE INTERNO/ESTERNO NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO  

“UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION” 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.T.S.E. “A. Capitini” di Agliana  

Via Goldoni, s.n.c. 

Agliana (PT)  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a a ________________________________ provincia di _________________ il _______  

e residente a _______________________________________ provincia di _______________  

in via/piazza ____________________________________________________ n° _________,  

tel. ______________________________ Cod. fiscale _______________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti 

falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
- godere di diritti civili e politici; 

All. A 
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- non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali o, in caso di condanna, aver ottenuto la riabilitazione; 

- non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  
- non avere cause di conflitto di interesse; 
- che quanto inserito nel proprio curriculum vitae allegato corrisponde a verità.  

 
CHIEDE 

di poter partecipare al Bando per l’individuazione di docenti esterni, nell’ambito del progetto “UTILIZZO 
DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION” 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  
_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del DGPR 679/2016 e 
del decreto legislativo n°101/2018.  
_l_ sottoscritt_ , inoltre, compila l’allegata tabella di valutazione dei titoli relativamente alla sez. “Punti 
determinati dal candidato” 
 
Allegati (*)  
□ Curriculum Vitae  

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

□ Tabella di valutazione dei titoli compilata nella sez. “Punti determinati dal candidato” 

□ Altro __________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di avere acquisito l’atto di informazione ai sensi dell’Art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (relativo al trattamento dei dati personali) ed è 

informato che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto in intestazione, Titolare del 

trattamento, e saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente dal Titolare del trattamento e dai soggetti delegati, ai fini della gestione del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si rende noto che sono identificate le seguenti figure: l’Istituto Tecnico del Settore Economico Aldo Capitini 

come Titolare del trattamento dei dati, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Carmiine 

Gallo; Ing. Alessandro Ottanelli come Responsabile della Protezione dei Dati reperibile all’indirizzo mail 

privacy@qes.toscana.it . 
 

______________________      _______________________ 

                   (Luogo e data)         Firma  

(*) Barrare le caselle relative  
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COGNOME  E NOME    

 

  Griglia di valutazione titoli esperto esterno/interno  

 

Requisiti di accesso (indicare):    

Cod.  

A 
TITOLI CULTURALI 

Punteggio previsto 

MAX 60 PUNTI 

Punti  

determinati 

dal  

candidato 

Riservato  

alla Scuola 

A1 - Laurea specifica nel settore di pertinenza 

Punti 5 se  Voto<100  

Punti 8 se 100≤Voto<105 

Punti 10 se 105≤Voto≤110 

Punti 12 per 110 e lode 

  

A2 
- Altro titolo di studio di valore pari o superiore al 

precedente (si valuta 1 solo titolo) 
6 punti   

A3 
- Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si valuta 1 

solo titolo) 
6 punti   

A4 
- Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento 

inerenti il settore di pertinenza 

2 punti per corso 

max 10 punti 
  

A5 
- Corsi di aggiornamento della durata minima di 18 ore nel 

settore di pertinenza 

1 punto per corso 

max 6 punti 

 
  

A6 
- Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione 

all’albo o all’ordine 
6 punti   

A7 
- Certificazioni informatiche  

- Certificazioni linguistiche di livello almeno C1  

2 punti per certificazione 

Max 4 punti 

 
  

A8 
- Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (escluse 

quelle di taglio giornalistico) 

1 punto per pubblicazione  

max 8 punti 
  

Cod.  

B 
TITOLI PROFESSIONALI 

Punteggio previsto 

MAX 40 PUNTI 

Punti  

determinati 

dal  

candidato 

Riservato  

alla Scuola 

B1 

- Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 

progetti presso enti e/o associazioni o in progetti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole, ivi 

compresi i progetti PON-POR (per incarichi o esperienze 

di almeno 20 ore)  

2 punti  per esperienza  

max 10 punti 
  

B2 
- Esperienze professionali nell’ordine di scuola destinatario 

del progetto (in aggiunta rispetto a quanto previsto al 

punto B1) 

2 punti per ciascuna esperienza)  

max 10 punti 
  

B3 
- Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento destinati ai docenti (per incarichi o 

esperienze di almeno 20 ore) 

2  punti  per esperienza  

max 10 punti 
  

B4 
- Esperienze professionali nel settore di pertinenza (per 

incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) non 

rientranti nei casi precedenti 

1  punto  per esperienza (per 

incarichi ed esperienze pari o 

superiori a un anno) 

max 10 punti 

  

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

MAX 100 PUNTI 
  

 

* Evidenziare nel curriculum il titolo valutabile con riferimento al codice corrispondente alla voce da valorizzare. (A1, A2, A3…). 
  

______________________      _______________________ 
           (Luogo e data)                  Firma  
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