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M.I.U.R. 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Anna Compagnone” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e  SECONDARIA 1° GRADO 

Via del  Faro N°1   0 7 0 2 0        P A L A U 
Tel.  0789 - 70 95 40        fax  0789 - 70 70 89  

SSIC805004@istruzione.it  ssic805004@pec.istruzione.it 
C.F. 91018580901 

 

 

 
 
Prot.vedi segnatura  Palau  25/10/2019  
 

A TUTTI GLI INTERESSATI 
 A TUTTE LE SCUOLE PROV.  DI SASSARI 

                      AL SITO WEB 
   ALL’ALBO ON LINE 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI INTERNI ALLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DI ESPERTI ESTERNI PER INCARICHI DI PRESTAZIONE 
D’OPERA PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE E FORMATORE 
GESTIONE SITO SCOLASTICO.   

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA  la Legge 107/2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la scuola digitale al fine di introdurre nel 
mondo della scuola azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze 
dei docenti e degli studenti nel campo digitale;                                    
VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n°275;  

VISTO l’art.40 comma 1 della Legge n°449 del 27/12/1997; 

 VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (codice dei contratti Pubblici) e successive modificazioni; 
 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019/21; 

CONSIDERATO che  nel   suddetto  P.T.O.F.  e conseguente Piano di Miglioramento sono  inseriti   progetti  che 
prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

CONSIDERATA l’impossibilità di reperire all’interno dell’Istituto le competenze professioni   richieste, vista la circolare 
n.11 del 01/10/2019; 

PRESO ATTO che  l’incarico in  oggetto  del  presente  avviso  è  coerente  con  il  profilo  educativo delineato e 
approvato dal P.T. O.F.  e nel PdM per il corrente anno scolastico; 

RENDE NOTO 
 
Che è aperta la procedura di selezione di personale interno ed esterno all’Amministrazione per il conferimento 
dell'incarico di Animatore Digitale e formatore gestione sito scolastico 
 
Art. 1 - ATTIVITA' DA SVOLGERE 
Il presente avviso ha per oggetto l'individuazione di n. 1 esperto/a per svolgere le seguenti  attività:  
Formazione interna generale: stimolare la formazione del personale scolastico all’utilizzo delle nuove   tecnologie, 
organizzando laboratori e incontri formativi per tutti i gradi scolastici presenti nell’Istituto. 
Formazione interna specifica: formare le figure di sistema (funzioni strumentali al sito, collaboratrici DS, responsabili di 
plesso e il personale di segreteria ossia DSGA e assistenti amministrative) alla corretta gestione dell’esistente sito 
scolastico. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli alunni e le alunne nell’organizzazione di laboratori e altre 
attività, anche attraverso momenti condivisi con le famiglie. 
Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni per innovare la didattica, in specie promuovendo la didattica 
per competenze, trasformando i locali scolastici in ambienti di apprendimento permanenti, anche informando su 
metodologie e pratiche innovative diffuse in altre scuole; allestire per gli alunni e le alunne un laboratorio di coding, un 
gruppo redazionale (giornalino scolastico e blog della scuola) e altre iniziative simili. 
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Art 2 - DESTINATARI DEL’AVVISO PUBBLICO 
Possono presentare domanda tutti coloro che abbiano la qualifica di  
1)“Animatore Digitale” riconosciuta dal MIUR con esperienza nella gestione di “ siti web” 
 
Art 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI 
La domanda scritta dovrà contenere i seguenti dati: dati anagrafici generali, eventuale sede di servizio, possesso del 
titolo di A.D. , Certificazioni informatiche – Laura o diploma di primo livello specifico- Master specifico- esperienze 
certificate nella gestione de siti in particolare sula piattaforma JOOMLA! altri  titoli di studio pertinenti, esperienze in 
attività simili. 
 
Art 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il contratto avrà la durata di 1 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione  . 
Al termine del periodo contrattuale, dovrà presentare regolare documentazione comprovante l’avvenuta attività 
(registro attività  debitamente compilato ,relazione finale  e attestazione del Dirigente Scolastico dello svolgimento 
dell’incarico con diligenza). 
 
Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le offerte dovranno pervenire presso l’Istituto Comprensivo” A.Compagnone” email: ssic805004@istruzione.it , via Del 
Faro n°07020 Palau , pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 15/11/2019, tramite posta elettronica, 
raccomandata (non fa fede il timbro postale) o a mano, in busta chiusa con l’indicazione “Offerta per incarico gestore 
Animatore Digitale ”e “Gestione Sito Scolastico”. Pertanto : 

 L’Ufficio è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; 
 la presentazione dell’ offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà 

l’esclusione dalla gara, 
 l’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra; 
 le offerte dovranno essere riposte in busta chiusa, come citato e controfirmata sui lembi di chiusura. 

Il plico dovrà contenere: 
1. domanda di partecipazione alla gara ; 
2. curriculum vitae in formato europeo; 
3. Copia di un valido documento di riconoscimento 
4. Copia del codice fiscale 
5. Allegato 1 (autocertificazione) 
6. Allegato 2 – (Autocertificazione temporanea di regolarità contributiva) 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno 
prese in considerazione 
 
Art.6 – COMPENSO PREVISTO 

1. Il compenso spettante pari ad euro 2.000,00 (lordo Stato) sarà erogato al termine della prestazione previa 
presentazione della documentazione di cui al comma precedente e della fattura ovvero ricevuta fiscale. 
In caso di emissione di fattura si ricorda che la stessa dovrà essere intestata e trasmessa a questo Istituto Comprensivo 
– codice univoco Ufficio UFQG6 - secondo le modalità previste dalla normativa in materia di fatture elettroniche 
(Decreto MEF n°55/2014 e Legge n°244/2007). Le fatture saranno liquidate dall’Istituto Comprensivo con bonifico o 
versamento c/c postale “dedicati” ai sensi della Legge n°136/2010 e successive integrazioni e modificazioni. 
 
Art. 7 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione in ordine di priorità: 

1. docenti interni all’Amministrazione Scolastica in possesso dei titoli richiesti; 
2. esperti esterni in possesso dei titoli  richiesti . 

 Verrà attribuito un punteggio come segue: 
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ANIMATORE DIGITALE e FORMATORE SITO:: 
 
INDICATORI PUNTEGGIO 
Incarico come animatore digitale nei 
due anni precedenti   

Max 4 punti (2 punti per ogni anno);  

Incarichi/esperienze  prof.li e 
lavorative 

Max 10  punti  (1 punto per incarico o 
esperienza); 

 

Competenze  in materia informatica 
certificate 

Max 9  punti (si valutano max 3 
certificazioni); 

 

Buone competenze informatiche 
auto dichiarate, ma non certificate 

-  Max 1 punto  

Corso coerente con l’area indicata Max 4 punti ( max 1 corso  
Corso sulle met. Didattiche 
innovative per la scuola digitale 

Max 4 punti ( p.2 per 
corso); 
 

 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento 
specifica con la votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 2)  

Laurea o Diploma Accademico di primo 
livello specifico Con la votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 2)  

Master specifico 4 punti  cad.(max 12  punti )  

Certificazioni informatiche 1 punti cad. (max 4  punti )  

Esperienze certificate nella gestione di siti 
web 

2 punti cad. (max 8  punti )  

Esperienze pregresse con le scuole  di 
gestione sito web 

4 punti cad. (max 16  punti )  

Esperienza  nella gestione del sito sulla 
piattaforma JOOMLA! 

 30 Punti  

 
Art.8 -AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
Un’ apposita commissione tecnica, procederà all’apertura delle buste e alla valutazione delle domande pervenute , sulla 
base dei criteri di cui ai punti 5 e 7 , e alla compilazione di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet della 
scuola. 
Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, presentando 
motivato reclamo alla Dirigente Scolastica. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva è avrà validità per l’anno 
scolastico 2019/20. 
A parità di offerta, saranno considerate le esperienze e le capacità professionali acquisite per aver svolto incarichi 
analoghi a quello da conferire (curriculum professionale). 
La scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza,qualora ritenuta valida,completa 
o compatibile con le disponibilità economiche dell’istituto e senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere 
avanzata dai professionisti interessati. 
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse  deserta 
 
Art.9 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi per la stipula del contratto 
.La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incaricato di collaborazione esterna è quello di rapporto di natura 
privatistica qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto è disciplinato dagli art. 2222 e seguenti 
del codice civile, non dà luogo al trattamento previdenziale e /o assistenziale, né al trattamento di fine rapporto. 
Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra P.A., la stipula del contratto è subordinata alla 
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 165/2001. 
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In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere 
all’affidamento dell’incarico, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte del 
concorrente. 
 
Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA 
In tutti i casi di inadempimento,da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, si 
procederà alla risoluzione dello stesso, da parte dell’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. E’ 
prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

 Nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle dichiarazioni rese, anche 
se riscontrate successivamente alla stipula del contratto; 

 Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli art. 1453 e seguenti del Codice 
Civile. 
 
INFORMAZIONI GENERALI   
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno depositati  
presso l’istituto Comprensivo A.Compagnone di Palau (OT) via del Faro,1 e utilizzati per le finalità digestione della 
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà 
autorizzare l’Istituto al Trattamento dei dati personali.  
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante 

 Affissione all’albo dell’Istituto 
 Pubblicazione sul sito http://www.istitutocomprensivopalau.it 

                                                                                                      

          

 

           La  Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa  Maria Filomena Cinus 

Firmato
digitalment
e da MARIA
FILOMENA
CINUS
C: IT



5  

PER IL RECLUTAMENTO DI Docenti/Esperti per l’incarico di Animatore Digitale e Formatore Gestione Sito 
ANNO SCOLASTICO 2019/20. 

Alla Dirigente Scolastica 
IC  A.COMPAGNONE -PALAU 

 
__l___Sottoscritt____________________________________________________________________ 
Codice fiscale_______________________________________________________________________ 
P.IVA______________________________________________________________________________ 
Nat____a_____________________________________(Prov.________) il____/______/___________ 
Telefono___________/________________Cellulare___________/____________________________ 
e-mail________________________________@___________________________________________ 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 
Via_______________________________________________n.______CAP_____________________ 
Città_________________________________________________________(Prov._______________) 
 

CHIEDE 
di partecipare all’avviso pubblico  summenzionato. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di  
dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
□ di essere cittadin____________________________________________________________________; 
□ di essere in godimento dei diritti politici; 
□ di essere dipendente della seguente Amministrazione (indicare quale) 
___________________________________________________________________________________; 
□ ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica; 
□ di non aver subito condanne penali; 
□ di non aver procedimenti penali pendenti; 
□ di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario da concordare con la Scuola. 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________ 
Rilasciato da:__________________________________di_________________con votazione________ 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali, specializzazioni e ogni altra competenza  
certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione:______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

              _______________________________________________________________________________________ 
              _______________________________________________________________________________________ 
              _______________________________________________________________________________________ 

 Di aver maturato le seguenti esperienze lavorative professionali specifiche (in particolar modo presso le 
 istituzioni scolastiche): 
_____________________________________________________________________________________ 

               _____________________________________________________________________________________ 
               _____________________________________________________________________________________ 
               _____________________________________________________________________________________ 
               _____________________________________________________________________________________ 
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Il Sottoscritto, nell’autocertificare la veridicità delle informazioni fornite, consente il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
Allega curriculum vitae formato europeo. 
Scheda valutazione dei titoli posseduti 
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
Fotocopia codice fiscale 
 
 
 
 
 
 
Data,____/______/_____________  
          Firma 
        _______________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE DI ANIMATORE DIGITALE e FORMATORE GESTIONE SITO 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

Alla  Dirigente Scolastica 
IC  A.COMPAGNONE -PALAU 

 
__l___Sottoscritt____________________________________________________________________ 
Codice fiscale_______________________________________________________________________ 
P.IVA______________________________________________________________________________ 
Nat____a_____________________________________(Prov.________) il____/______/___________ 
Telefono___________/________________Cellulare___________/____________________________ 
e-mail________________________________@___________________________________________ 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 
Via_______________________________________________n.______CAP_____________________ 
Città_________________________________________________________(Prov._______________) 
 
DICHIARA 
 
In relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 
ANIMATORE DIGITALE E FORMATORE SITO: 
 
INDICATORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO ACQUISITO 
Incarico come animatore digitale nei 
due anni precedenti   

Max 4 punti (2 punti per ogni anno);  

Incarichi/esperienze  prof.li e 
lavorative 

Max 10  punti  (1 punto per incarico o 
esperienza); 

 

Competenze  in materia informatica 
certificate 

Max 9  punti (si valutano max 3 
certificazioni); 

 

Buone competenze informatiche 
auto dichiarate, ma non certificate 

-  Max 1 punto  

Corso coerente con l’area indicata Max 4 punti ( max 1 corso  
Corso sulle met. Didattiche 
innovative per la scuola digitale 

Max 4 punti ( p.2 per 
corso); 
 

 

 
 
INDICATORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO ACQUISITO  

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 
specifica con la votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 2)  

Laurea o Diploma Accademico di primo 
livello specifico Con la votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 2)  

Master specifico 4 punti  cad.(max 12  punti )  

Certificazioni informatiche 1 punti cad. (max 4  punti )  

Esperienze certificate nella gestione di siti 
web 

2 punti cad. (max 8  punti )  

Esperienze pregresse con le scuole  di 
gestione sito web 

4 punti cad. (max 16  punti )  

Esperienza  nella gestione del sito sulla  30 Punti  
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piattaforma JOOMLA! 
 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 
 
 
        FIRMA 
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PER IL RECLUTAMENTO DI Docenti/Esperto per l’incarico di animatore digitale  e  Formatore gestione sito 
ANNO SCOLASTICO 2019/20. 

 
MODULO DELL’OFFERTA 

 
Il /la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
Nato/a a_________________________________________________________________________ 
Il__________________________, in qualità di_________________________________________ 
(rappresentante legale, procuratore, etc.) della Ditta____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Con sede in_____________________________________________________________________ 
C.F.___________________________________Partita IVA_________________________________ 
 
PRESENTA LA MIGLIORE OFFERTA 

a) Per il contratto di esperto previsti dal presente bando: 

COSTO CONTRATTO per ore             annue    .  Euro_____________________________ 
 
________________________________________(in cifra e lettere) IVA esclusa/Inclusa; 
 

b) Costo orario_______________(LORDO STATO) 

 
 
 
Data_____/______/_____________ 
 
         Firma 
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                                Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 
AUTOCERTIFICAZIONE TEMPORANEA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

 
Il/La Sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________il_________________C.F._____________________ 
residente a ______________________________via_______________________________________ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ( art.76 D.P.R. 445/2000), in qualità di 
 
□  1   Legale rappresentante della società* 
    Denominazione__________________________________________________________________ 
□  1   Titolare della ditta individuale* 
    Denominazione__________________________________________________________________ 
 
C.F.*________________________________P.IVA*_______________________________________ 
 
Sede legale*       CAP____________Comune_____________________________________________ 
   Via/piazza_____________________________________________________n._____ 
   Tel.____________________fax______________________e-mail________________ 
 
Sede operativa* CAP____________Comune_____________________________________________                             
Via/piazza____________________________________________________n._____ 
   Tel.____________________fax______________________e-mail________________ 
 
Indirizzo attività  2 CAP____________Comune_____________________________________________                             
Via/piazza____________________________________________________n._____ 
   Tel.____________________fax______________________e-mail________________ 
 
C.C.N.L. applicato*______________________________________________________________________ 
Durata del servizio  3 Dal_____/_______/_______               Al_______/__________/_______________ 
Importo appalto (Iva esclusa) Euro*____________________Totale addetti al servizio________________ 
 

DICHIARA 
 

A. Che l’impresa è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 
□   1 INPS:    matricola azienda*________________________________________________________ 
  Sede competente*________________________________________________________ 
□    1 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.)*__________ 
  Sede competente*________________________________________________________ 
□    1 INAIL:    codice ditta*____________________________________________________________ 
  Posizioni assicurative territoriali*____________________________________________ 
 

B. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti : 
□   1            INPS versamento contributivo regolare alla data*_______________________________ 
□   1            INAIL versamento contributivo regolare alla data*_______________________________ 
 

C. Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi. 
D. Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate 
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Luogo e data       Firma del dichiarante 
 
__________________________    _________________________ 
 

 Campo obbligatorio 
 

1. Barrare la voce di interesse 
2. Campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 
3. Campo obbligatorio solo per appalto di servizi 

 
N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 
 


