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Prot. n. 1663/C12 Livorno, 10/03/2015 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
 per svolgere attività formative nell’ambito dei progetti a valere sul Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO FORMATIVO 
individuata ai sensi del DM n. 435/2015 

 
- VISTO il D.l.vo n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 
- VISTO il DPR 275 /99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
- VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
- VISTA la nota n. 4603 del 3 marzo 2016 sul Piano nazionale per la scuola digitale. Percorsi 

formativi ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 
giugno 2015, n. 435; 

- RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell’ambito dei 
progetti a valere sul Piano Nazionale Scuola Digitale; 

- RILEVATA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle 
competenze rinvenute, sia personale esterno; 

- VISTO in analogia l’avviso pubblico per la selezione di   docenti esperti per le attività 
laboratoriali sull’area Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica  previste dal piano 
di formazione del personale docente neoassunto per l’anno scolastico 2015/2016 della 
regione Toscana, in particolare per l’individuazione di criteri di valutazione da utilizzare; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

Che è avviata una procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto da impiegare 
nella realizzazione delle attività formative a valere sul Piano nazionale per la scuola digitale. 
 
Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
- 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 giudiziale; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
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oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 
Art. 2 – Compenso per le attività di docenza nei corsi di formazione di cui al presente avviso. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola formativo è corrisposta la retribuzione 
stabilita dall’art. 3 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, pari a  euro 41,32 orarie 
oltre oneri di legge. 
 
Art. 3 – Modalità di presentazione candidatura 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando i requisiti generali di 
ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1) allegato al presente Avviso.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo (All. 2).  
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale entro le ore 12 di sabato 19 
marzo 2016 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
lips030007@pec.istruzione.it 
 
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 dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
La graduatorie provvisoria sarà pubblicata il giorno 22 marzo 2016 sul sito internet di questa 
Scuola Polo http://www.liceocecioni.gov.it/ 
 
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 
 
La valutazione delle candidature pervenute è effettuata dal Dirigente scolastico tenendo 
unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato Europeo (All. 2) e nel 
modello di candidatura (All. 1).  
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e pubblicazioni sono attribuiti i 
seguenti punteggi:  

a. Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario coerenti 
con la tematica delle risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

punti 5 per ogni titolo, fino a un massimo di  15 punti 
b. Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corsi su uso didattico dei tablets 

e/o delle LIM, Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL) 
punti 4 per ogni titolo, fino a un massimo di  12 punti 

c. Aver svolto la funzione docente in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di 
perfezionamento) coerenti con la tematica 

punti 5 per ogni titolo, fino a un massimo di  15 punti 
d. Aver svolto l’incarico di funzione strumentale in ambito coerente con la tematica 

punti 4 per ogni titolo, fino a un massimo di  12 punti 

mailto:lips030007@pec.istruzione.it
http://www.liceocecioni.gov.it/


Liceo Scientifico Statale "Francesco Cecioni"  Via Galilei, 58/60 - 57122 Livorno – c.f. 80007560495 

 
www.liceocecioni.gov.it  lips030007@istruzione.it  lips030007@pec.istruzione.it 

 
0586422203  0586210024 

 

Pag. 3 di 3 

e. Aver svolto la funzione di tutor scolastico di docenti neoassunti e/o la funzione di tutor di 
e-learning nei corsi di formazione per docenti neoassunti 

punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di  9 punti 
f. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, rivolti 

al personale docente della scuola ed espressamente indirizzati all’approfondimento 
metodologico e didattico della tematica, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali o periferici del MIUR (USR), centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR o dalla Regione Toscana 

punti 4 per ogni incarico, fino a un massimo di  12 punti 
g. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, rivolti 

al personale docente della scuola, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali 
o periferici del MIUR (USR), centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati 
dal MIUR o dalla Regione Toscana 

punti 1 per ogni incarico, fino a un massimo di  4 punti 
h. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino 

argomenti inerenti la tematica 
punti 5 per ogni titolo, fino a un massimo di  15 punti 

i. Altre pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali 
punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di  6 punti 

 
Art. 5 - Responsabile del procedimento. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, Mauro Selvatici. 
 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Art. 7 – Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo  
http://www.liceocecioni.gov.it/ , sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la Toscana 
Ufficio VIII  ed inviato in posta elettronica a tutte le scuole della Provincia di Livorno con richiesta 
di pubblicazione sul loro sito web. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe De Puri 
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