
 

 

 

 

Belluno, 03/01/2020 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge n.107/2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 33068 del 05/11/2019 che indice la seconda edizione del Premio 

PNSD per l’a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata quale Scuola polo provinciale 

per il premio PNSD per l’a.s. 2019/2020 per la provincia di Belluno 

TENUTO CONTO delle priorità delle indicazioni nazionali di informazione, supporto e 

formazione che la Scuola polo deve organizzare livello provinciale per gli istituti scolastici della 

provincia di Belluno. 

CONSIDERATO che il servizio di informazione, supporto e formazione al presente bando non 

rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi di formazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 

2016; 

CONSIDERATO i tempi ristretti e urgenti per espletamento del Premio del PNSD a.s. 2019/2020; 

 

INDICE 

 

una selezione pubblica per titoli culturali, titoli professionali, esperienze professionali e 

proposta progettuale, volta all'individuazione di Esperti per la formazione attraverso le 

tecnologie digitali, nell’ambito del PNSD del MIUR rivolta ai docenti referenti per 

l’innovazione tecnologica degli Istituti, di ogni ordine e grado, della provincia di Belluno - 

A.S. 2019-2020. 





 

 

 

Art. 1 _ Oggetto dell'incarico 

L’avviso è volto a raccogliere candidature per l’erogazione di un intervento formativo a supporto 

degli Istituti scolastici della provincia di Belluno nell’ambito delle iniziative previste dalla seconda 

edizione del Premio del PNSD del MIUR, per far fronte alle rinnovate funzioni e innovazione 

tecnologica nella conduzione delle attività didattiche ed in attuazione dell’art. 1 comma 58 e 59 

della Legge n. 107/2015. 

Art. 2 _Finalità dell’iniziativa formativa 

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane 

nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel 

curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favorendo 

l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa. 

 

Art. 3. Figure professionali richieste 

Laurea o Titolo equipollente o Esperto nel settore dell’intervento formativo nel rispettivo percorso 

formativo come riportati nell’art.1. Il candidato, se dipendente pubblico, dovrà avere 

l’autorizzazione della propria amministrazione di provenienza. 

 

Art. 4_ Compensi 

Per lo svolgimento del presente incarico, conferito dalla Scuola polo provinciale di Belluno per il 

Premio del PNSD, il costo orario massimo, stabilito dal D.I. 326/1995, art. 3 – Il compenso per 

attività di docenza nella predetta iniziativa è quantificabile fino a euro 41,30 per ogni ora di 

insegnamento, misura elevabile ad euro 51,64 per i professori universitari. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato avverrà alla conclusione delle 

attività, previa presentazione di fatturazione elettronica, se dovuta.  

 

Art. 5_ Modalità di partecipazione 

 

La selezione degli esperti sarà effettuata da un’apposita Commissione di valutazione (nominata dal 

Dirigente scolastico), a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto 

dalle indicazioni del Premio del PNSD a.s. 2019/2020 e in base ai criteri di selezione di seguito 

indicati con relativo punteggio: 



 

 

 

Criteri Punteggi 

Laurea Tecnica o Master secondo livello inerente al PNSD con Lode Punti 10 

Laurea Tecnica o Master secondo livello  inerente al PNSD votazione 

da 100 a 110 

Punti 8 

Laurea Tecnica o Master secondo livello  inerente votazione inferiore 

a 100 

Punti 6 

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea) Punti 4 

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al 

PNSD 

Punti 1 per corso, max 5 

punti 

Pubblicazioni in materie inerenti al PNSD  Punti 2 per pubblicazione, 

max 12 punti  

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco , 

Certipass ecc. 

Punti 1 per certificazione, 

max 3 punti 

Esperienze come docente inerente a materie connesse alle specificità 

richieste dal  PNSD del Miur 

Punti 5 per ogni esperienza, 

max 70 punti 

 

Punteggio massimo ottenibile 

 

Punti _____________/100 

 

Art. 6_ Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e 

sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00, artt. 21, 47 e 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo 196/2003 ss.mm.ii. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

09/01/2020 dalla pubblicazione del presente avviso in formato digitale, esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) BLIS01200T@pec.istruzione.it firmata 

digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa, in formato cartaceo al 

protocollo dell’Istituto di Istruzione Superiore “T. Catullo”, Via Garibaldi, 10 – 32100 Belluno. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

Art. 7_ Sede e modalità di svolgimento dei corsi 

 L’intervento formativo  sarà svolto presso l’I.I.S. “T. Catullo”, via Garibaldi 10 -32100 Belluno 

entro la metà del mese di gennaio. 



 

 

Lo svolgimento del corso sarà tenuto nelle ore pomeridiane. 

 

Art. 8_ Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 delle Legge 7/8/1990, 241 e ss.mm.ii., il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso è il DS dell’Istituto: dott. Mauro De Lazzer.  
 

Art. 9_ Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, per 

monitoraggi del Premio PNSD richiesti da parte del MIUR e a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizione di Legge, la facoltà di accedervi.  
 

Art. 10_ Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato nell’albo on line e sul sito internet di questa Istituzione scolastica indirizzo 

https://www.istitutocatullo.edu.it/ 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     dott. Mauro DE LAZZER 

 
 

 

 

 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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