
                                  
 

 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  E DEL MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” -  Copertino 
Via Mogadiscio 49  - 73043 Copertino (LE) - Codice Meccanografico:LEIC865009 

Tel. e Fax: 0832.947164 –C.F.80010740753 
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Prot. n. si veda segnatura 
 
 
 

 Al Sito WEB dell’Istituto  
Albo-Atti  

 
Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre – avvio procedura per il reclutamento di due esperti interni 
da coinvolgere nella formazione - “Animatore Digitale” - Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 
2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea di 
investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR - finanziamento euro 2000,00. 
  
CUP E44D22002320006 
Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-7003-INNOV._DIG_DID_LAB_22-24 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 27/01/2023;  
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  
VISTO l’articolo 2 D.M. Pubblica Istruzione 11 agosto 2022, nr. 222 che prevede Azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1“Didattica digitale integrata e formazione alla 
transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR  
VISTE le delibere di adesione al progetto del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;  
VISTA la candidatura inoltrata sull’apposita piattaforma. 
VISTA la nota M.I. prot. n. 91698 del 31/10/2022 relativa all'assegnazione della risorsa Finanziaria di un 
importo di € 2.000,00 (euro duemila/00) per il potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole 
attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale 
scolastico alla transizione digitale per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24  
VISTO il decreto n° 14  del 15/12/2022 di assunzione in bilancio PROT. 0008588 
VISTA la nota Ministeriale prot. 0024917 del 27/02/2023 di autorizzazione all’attuazione del progetto 
VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;  
CONSISERATA l’esigenza individuare, tra i docenti, attualmente in servizio presso questa Istituzione scolastica, 
due esperti interni per la formazione in ambito digitale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;  
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DETERMINA  
 
Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2  
Si dà seguito all’avvio della procedura funzionale all’affidamento dell’incarico di esperti interni nel settore 
tecnologico-digitale, giusto decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di 
coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e 
formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del 
PNRR.  
Art. 3  
Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso è previsto il seguente compenso lordo 
omnicomprensivo di ritenute a carico del dipendente e dello Stato, in base a specifici fondi del PNRR per ciascun 
esperto:  
 
 

Esperti interni 
all’Istituto 
Comprensivo SAN 
GIUSEPPE DA 
COPERTINO di 
Copertino (LE)  

n° 43,01 ore totali da 
dividere tra i due 
esperti (21,50ore per 
ogni esperto) 

€ 46,50 ad ora  Totale dell’importo 
per retribuire i due 
esperti €. 2000,00 
(euro 999,98 per ogni 
esperto) 

 
Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’incarico che dovrà risultare da appositi verbali o registri firma. 
Il compenso è da intendersi comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico dei dipendenti. L’incarico 
non costituisce rapporto di impiego e il compenso sarà erogato su rilascio di regolare fattura elettronica, se 
dovuta, o ricevuta previa presentazione della dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli 
interventi previsti dall’accordo.  
Art. 4  
La prestazione del servizio in oggetto, dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto con gli  
aggiudicatari. La durata dell’incarico avrà la durata di due (2) anni dalla data della nomina fino al 
perfezionamento della successiva procedura d’individuazione.  
Art. 5  
L’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino procederà alla designazione degli esperti, individuandoli fra 
il personale interno.  
Art. 6  
Nello specifico i docenti  esperti in ambito digitale dovranno operare all’interno della scuola per promuovere le 
seguenti attività:  
- attività di programmazione delle attività mediante produzione di un calendario di massima e la 
predisposizione di un registro attività e tutto quant’altro necessario ai fini della rendicontazione delle attività; le 
iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si 
concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno 
venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, articolato anche su più attività che, 
laddove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte;  
- dare evidenza in tutti gli avvisi, atti, registri e documenti in genere riguardanti il progetto in oggetto al logo 
“FUTURA - LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI”, del codice di progetto e del CUP;  



                                  
 

 
 
 
 
- attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale 
scolastico - almeno 20 docenti -, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e 
personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da 
sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso 
l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura";  
- mantenere un rapporto con il Dirigente scolastico ai fini di un monitoraggio costante dell’andamento delle 
attività.  
Art.7  
ENTE COMMITTENTE  
Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino di Copertino  
Art. 8  
COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO  
Il compenso massimo per lo svolgimento di tutte le attività previste secondo quanto autorizzato dagli atti citati 
in premessa è pari a euro: 2000,00 (duemila/00) (43 ore totali da dividere tra i due formatori per 46.50 € l’ora, 
omnicomprensivi di tutte le ritenute a carico dello Stato e del dipendente);  
Il suddetto importo, indicati al lordo Stato, omnicomprensivo di:  
1. tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate;  
2. I.R.A.P.;  
3. ritenute previdenziali e assistenziali a carico del docente;  
4. ritenute previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;  
5. contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., anche della quota a carico 
dell'Istituto;  
6. ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto delle 
normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  
Il compenso sarà erogato previo effettivo svolgimento delle attività, consegna dei registri e dei documenti di 
valutazione e tutto quant’altro necessario ai fini della rendicontazione.  
Il compenso sarà erogato in dipendenza della disponibilità delle risorse effettivamente erogate a seguito della 
già comunicata formale assegnazione.  
Art. 9 –  
 



                                  
 

 
 
 
 

REQUISITI E COMPETENZE  
I requisiti per partecipare alla selezione sono, oltre a quelli generali previsti per coloro che svolgono attività 
all’interno delle istituzioni scolastiche, i seguenti:  
A. docente di questa istituzione scolastica;  
B. competenze certificate e documentate nell’ambito dell’animazione digitale e/o della formazione tecnologica;  
 
 
 
Art.10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI (INDICATORI – TITOLI 
VALUTABILI PUNTEGGIO MAX) INDICATORI –TITOLI VALUTABILI E STESURA DELLA GRADUATORIA 
 

Titoli professionali  Punteggi  Punteggio assegnato  

 
1.  

 

Esperienza come esperto 

formatore nell’ambito dei 

progetti PNSD  

3 Punti  

 
2.  

 

Esperienze come esperto 

formatore nell’ambito dei 

progetti PON-POR  

Punti 1 per ogni esperienza di 

almeno 30 ore max 05 

 
3.  

 

Esperienze come tutor, 

valutatore, facilitatore in 

progetti PON  

Punti 1 per esperienza max 3  

Titoli culturali  Punteggi  Punteggio  
1  Laurea magistrale o titolo 

(diploma) per l’accesso 
all’insegnamento nella classe di 
concorso attinente alla 
tecnologia 

3 punti  

2  Altra laurea 2 punti  
3 Abilitazione in classe di 

concorso coerente con la 
tecnologia  

2 punti  

5  Master/Corsi di 
perfezionamento e/o 
specializzazione annuali post-
lauream coerenti su tematiche 
inerenti la funzione richiesta  

3 punti per titolo (fino ad un 
max di 2)  
MAX 6 PUNTI  

7  Competenze informatiche 
certificate  

2 punti per titolo (fino ad un 
massimo di 2)  
MAX 4 PUNTI  

8  Certificazione in lingua inglese 
Punti 2;  

2 punti  

9  Corsi di aggiornamento/ 
formazione su tematiche 
inerenti le tecnologie e gli 
ambienti di apprendimento  

2 punti per corso (fino ad un 
max di 3)  
MAX 6 PUNTI  



                                  
 

 
 
 
 

 
4.  

 

Esperienze in 

realizzazione/gestione di sito 

web di Istituto o portale di 

eLearning di Istituto  

Punti 1 per anno max 5  

 
5.  

 

Incarico di Collaboratore del 

Dirigente Scolastico  

Punti 1 per anno max 3;  

 
6.  

 

Funzione strumentale  Punti 1 per anno  

max 2 punti  

7. Ruolo di animatore digitale Punti 3 per ogni anno (fino ad 

un max di 9 punti) 

TOTALE                                                                                              max 55 punti 
 

Si  procederà alla valutazione comparativa dei titoli per ogni curriculum ad opera del Dirigente Scolastico 

e di una Commissione appositamente nominata.  

Ogni ulteriore dettaglio della presente procedura viene specificato nell’apposito avviso corredato della 

predisposta modulistica che unitamente alla presente si approva.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.polo3copertino.it . 
 
 

Copertino, 10/03/2023 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico                                                                                                  

  Dott.ssa  Eleonora GIURI 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93) 
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