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Prot. n. Modugno,

All'Albo e sito web
Ai docenti della scuola

Oggetto: Awiso di proceduro volto oi docenti interni o questa t.S. linalizzato qtl'ollidomento diretto, prcviq
vdlutozione comporutivo, di consulenzo professionole per la reolizzozìone, nell'ambito del PTOF del PROGETTO Ol
POTENZIAMENTO Dl INFORMATICA - Anno Scolastico 2O2l-2O22- COD. CIG: 2CA358605A Scodenzo presentozione
olterte lunedì 14/03/2022 olle ote 70,00,

Visto

visto

Viste

It DIRIGENTE SCOI.ASTICO

il OECRETO 28 agosto 2018, n. 129 contenente il Regolamento recante istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU n.267 del 16-11-2018);

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici) art. 36 comma 2lett. a
"Contratti sotto soglia";

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle "procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchidi operatori economici,,;

Vista La Determina a contrarre procedura rivolto ai docenti interni a questa l.S. finalizzato
all'affidamento diretto, previa valutazione comparativa, di consulenza professionale per la
realizzazione, nell'ambito del PToF del PRoGETTO Dt pOTENztAMENTo Dt tNFoRMATtcA - Anno
Scolastico 2021-2022- COD. CIG: 2CA358605A

Premesso che la Scuola deve prowedere alla stipula di un contratto per la realizzazione del PROGETTO
Dl INFORMATICA per gli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado,,F. Casavola-
D'Assisi";

II DIRIGENTE SCOTASTICO

RENDE NOTO
Che è indetta una selezione comparata rivolta ad espeni interni in grado di garantire la conduzione del PROGETTO Dl
POTENZIAMENTO TNFORMATTCO pER I' a.s. 202tl 2022.

1) Oggetto e descrizione del bando:

- CONdUZiONE DEt PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI INFORMATICA FINALIZZAIO AL CONSEGUIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE ECDL per un numero totale di 100 ore, suddivise in due corsi di 20ore ciascuno e due corsi di
30ore cias€uno da svolgere nelle date e negli orari che saranno concordati con il referente di progetto. I corsi si
svolgeranno in presenza presso le sedi Cavola in Via E. Fermi snc e D'Assisi in via l'Maggio, 11. E'consentita la
variazione di un solo incontro rispetto alle date stabilite dal calendario concordato che dovrà essere
preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta e autorizzata.

- Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile
dell'ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata.

- L'lmporto complessivo massimo è di € 4.645,00 lordo stato (quattromilaseicentoquarantacinque,oo euro)
owero € 3.500,00 lordo dipendente (tremilacinquecento/oo}.

2) Durata dell'attivita
Dal mese di marzo al mese giugno 2022 (entro il termine delle attività didattiche).

3l Requisiti richiesti
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, icriteri di valutazione ed ogni altro elemento utile.
Termine e modalità di eresentazione dell'offerta
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La mail dovrà contenente la candidatura e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 1O:q, del l4l0rl2022 -
termine perentorio, pena l'esclusione.

Dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico e recare nell'oggetto della mail "Candidatura esperto interno per

l,espletamento del POTENZIAMENTO Dl INFORMATICA nella scuola Secondaria di Primo Grado "F. Casavola-

D'Assisi" a.s. 2O2Il22 - COO. CIG: ZCAI58605A

Le candidatura saranno valutate sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno

dei quali sara attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteridi seguito specificati'

La mall dovrà contenere anche:
- copia documento di identità dell'esperto in corso di validità

- l'Offerta proqettuale: l'indicazione delle metodologie che si intendono adottare relative alla proposta per la

conduzione di detto progetto;

4) criterl di scelta del miglior offerente
ll miglio offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri di valutazione titoli culturali e professionali:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
r) nTou cuLTURAtl PUNTEGGIO MASSIMO 20

PUNTI

\ - Laurea specialistica o altro titolo di studio specifico inerente la

lioolooia dell'intervento proqettuale
Punti '10

B - Laurea non specialistica o altro titolo di studio non specifico
nerente la tiooloqia dell'intervento progettuale

Punti 5

Certrfrcazione informatica rilasciata a seguito di esami: ECDL,

ECDL Advanced, CISCO, Microsoft
Punti 2 per corso

2} ESPERIENZE MATURATE NEL S€TTORE SPECIFICO PUNTEGGIO MASSIMO 30

PUNTI

A - Esperienza: docènza nel settore di pertinenza (punti 2 per

cqni esoerienza fino ad un massimo di 10)

A - fìno a 10 punti

3 Lsperienza: corsi di formazione rivolta agli adulti -non
soincidenti con il punto A (punti 2 per ogni esperienza fino ad un

massimo di 14)

B - fino a 14 punti

É Espenenze d collaborazio{re positiva con altre istituzioni .. -.
scolastiche (punti I per ogni esperienza fino ad un massimo di 6)

3-flnoa6punti

lrequisiti generali, specifici e oggetto di valutazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine

per la presentazione delle domande di partecipazione

il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000'

Si richiede di indicare esclusivamente ititoliche hanno stretta attinenza ai criteri succitati,

utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (allegato A). Non saranno prese in considerazione le

domande presentate in modo difformé da quanto richiesto'

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi divalutazione non darà luogo al relativo punteggio.

UatgiuJicazion" awerra in favore di chi avia raggiunto complessivamente il maggior punteggio.

5) Affidamento del servizio

Le mail contenenti la candidatura saranno valutate da una commissione nominata ad acta e si procederà a:

- verificare la data e l'ora di arrivo delle mail all'Ufficio protocollo;

- l,integrità delle mail e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dalla lettera di invito,

escludere il concorrente dalla gara;

- verificare la completezza formale della documentazione richiesta e, in caso

negativo, escludere il concorrente dalla gara.

L,esito della!ara verrà comunicato entro 5 giorni dall'apertura dalla valutazione delle candidature.

Nell'esecuzione del servizio non è ammesso ilsubappalto.

6) Trattamento dei dati personali - lnformativa
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONATI
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Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR), le informazioni fornite dagli interessati, verranno

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del

contratto nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di le88e e garantendo la sicurezza e la riservatezza

degli stessi.

Titolare dei dati: SCUOLA "F. CASAVOTA-O'ASSISI"; Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa

Anna Maria Salinaro, al quale ogni interessato potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento

n.67912016.

ln osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati

personali dei soggetti incaricati (determine di impegno, dichiarazioni rese dagli operatori economici) sul sito

istituzionale. La domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente awiso vale quale accettazione e

consenso a tale trattamento.

7l Disposizioni finali
Si farà luogo all'esclusione, nel caso manchi o risulti incompleto uno dei documenti richiesti o non siano state

rispettate le modalità di presentazione del ptico descritte in precedenza, perciò non saranno prese in considerazione

offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o non rispondenti anche parzialmente alle caratteristiche

richieste.
faffidamento del servizio è subordinato alla concessione dei finanziamenti per la realizzazione del

progetto e nel caso in cui ifinanziamenti non riuscissero a coprire l'intero progetto si opererà una

riduzione del numero di ore di laboratorio.

L'lstituto si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché

valida e giudicata congrua, ai sensi del R.o- n.827 del 23 maggio 1924 e la possibilità di non procedere

all,aggiudicazione del servizio in parola senza che iconcorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Pubblicazione procedura comparativa

t-a pret"r,t" pro."dura comparativa viene pubblicato, in data odierna, all'albo e sul sito web dell'lstituto:

http://www.scuolacasavola edu it /@fu*rNTE scotAsrco

\.-J0tr\ox;.,,
Maria Salinaro

.J,0rllor.,"-, Ao9;, o""0

a()
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Alletato A
Al Dirigente Scolastico

Scuola Sec. Di Primo Grado "F. Casavola-d'Assisi"

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per il reclutamento di docenti interni per lo svolgimento del
progetto di potenziamento di informatica Anno Scolastico 2021-2022.

ll/la Sottoscritto/a

C.F:

nato/a il

Residente in

Via indirizzo mail

n. cell.

Manifesta la propria disponibilità a ricoprire incarichi di docenza nell'ambito del progetto di
potenziamento di informatica pet I'a.s. 2021122

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
1) TTTOLTCUTTURALT PUNTEGGIO

MASSIMO 20 PUNTI

AUTO VALUTAZIONI

PUNTEGGIO MASSIMO
20 PUNTI

{ - Laurea specialistica o altro titolo di studio speciflco
nerente la tipoloqia dell'intervento oroqettuale

Punti 10

B - Laurea non specialistica o altro titolo di studio non
specifico inerente la tapoloqia dell'intervento oroqettuale

Punti 5

Certifìcazione informatica rilasciata a seguito di esami: ECDL,
ECDL Advanced, CISCO, Microsoft

Punti 2 per corso

2) ESPERIENZE MATURATE NEI. SETTORE SPECIFICO PUNTEGGIO

MASSIMO 30 PUNTI
IAUTO VATUTAZIONT

PUNTEGGIO MASSIMC
30 PUNTI

A - Esperienza: docenza nel settore di pertinenza (punti 2 per
rgni esperienza fino ad un massimo di 10)

A - fino a 10 punti

B - Esperienza: corsi di formazione rivolta agli adulti - non
:oincidenti con il punto A (punti 2 per ogni esperienza fino ad
Jn massimo di 14)

B - fino a 14 punti

3 - Esperienze di collaborazione positiva con altre istituzioni
scolastiche (punti 'l per ogni esperienza fino ad un massimo
ii 6)

-finoaOpunti

A talfine allega:
- copia documento di identità in corso divalidità
- l'Offerta proqettuale: l'indicazione delle metodologie che si intendono adottare relative alla proposta per la

conduzione di detti laboratori (Progetto);
- autocertificazione dei titoli culturali ed esperienze maturate nel settore speciflco nella tabella sopra indicati.

DICHIARA
Consapevole delle responsabilità civili e penali e della decadenza dai benefici acquisiti in caso di dichiarazioni
mendaci:
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali;
- di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
- di autorizzare l'lstituto altrattamento dei dati personali, anche in forma automatizzata, in ottemperanza alle
normative vigenti e ad esclusivo uso interno.

Luogo e data Firma
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