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 Al Personale delle Scuole
di ogni ordine e grado
degli Is�tu� della Provincia di Sassari 
On line
LORO SEDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

EMANA

il seguente avviso di selezione riservato al personale interno, dipendente di Is�tuzioni Scolas�che Statali ed esper� 
esterni finalizzato al conferimento di incarico in qualità di Esperto Esterno per la formazione all'u�lizzo della 
pia�aforma  G-SUITE FOR EDUCATION con procedura compara�va per soli �toli delle candidature pervenute, per il 
conferimento di incarico per il periodo di un totale di ore 10 a € 46,45 lordo stato.

Art. 1–Ogge�o dell’Avviso
Ogge�o del presente avviso pubblico, riservato al personale interno all'is�tuto, da altre Is�tuzioni Scolas�che Statali e 
esper� esterni è l'assunzione dell'incarico di Esperto Esterno per la formazione all'u�lizzo della pia�aforma  G-SUITE 
FOR EDUCATION.
L'incarico consiste nello svolgimento di  a�vità fi formazione.

Art. 2 -Requisi� richies�

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:
Abbiano un contra�o di lavoro in essere con questa Is�tuzione Scolas�ca Statale a tempo indeterminato 
/determinato ovvero abbiano un contra�o di lavoro in essere con un'Is�tuzione Scolas�ca Statale a tempo
indeterminato/determinato, coloro in possesso dei requisi� richies�;

�

Abbiamo competenza nell'u�lizzo di pia�aforme per la dida�ca a distanza;�
Siano in possesso di competenze  cer�ficate e non di conoscenze informa�che�
Dispongano di tu�e le a�rezzature per poter effe�uare la formazione on line;�
Siano in possesso della ci�adinanza italiana o di uno degli Sta� membri dell'Unione Europea.�
Godano dei diri� civili e poli�ci.�
Non abbiano riportato condanne penali e non siano des�natari di provvedimen� che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimen� amministra�vi iscri� nel 
casellario giudiziale.

�

Siano a conoscenza di non essere so�opos� a procedimen� penali�
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Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e so�oscri�e nel C. V. o in altra documentazione hanno valore di 
autocer�ficazione. Potranno essere effe�ua� controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candida�. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la s�pula del contra�o, si 
effe�uerà la risoluzione di diri�o, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Art. 3 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico professionale da a�ribuire prevede:
Obie�vi generali

Ar�cola� come di seguito:

1^  incontro                      LA METODOLOGIA DELLA DIDATTICA INNOVATIVA  

2^  incontro                      GSUITE FOR EDUCATION

3^  incontro                     LA PIATTAFORMA GOOGLE CLASSROOM 

4^ incontro                      GLI STRUMENTI DI G SUITE-CHROMEBOOK

5^ incontro                      VERIFICA E VALUTAZIONE - GOOGLE TEST

ART.4 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO

La durata dell’incarico è rela�vo ad ore 10 da svolgere nei mesi aprile /maggio/giugno 2020.
Il contra�o decorrerà dall´aggiudicazione formale in fase di istru�oria.

ART. 5 – NATURA DELL’INCARICO

L’ogge�o dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguen� del 
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispe�o delle dire�ve fornite dal Dirigente Scolas�co 
incaricato della procedura di selezione.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

La prestazione professionale dovrà essere in modalità e-learning. 
 

ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

Il sogge�o che aderisce al bando è invitato a indicare in un’o�ca di co-proge�azione e le modalità opera�ve.
 

ART.8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tu� gli interessa� dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 2 maggio 2020 SOLO via mail a 
veic84200t@istruzione.it /veic84200t@pec.istruzione.it la: 

“DOMANDA per il conferimento di

ESPERTO per la formazione dei docen� per l'u�lizzo della  pia�aforma G-SUITE FOR EDUCATION;
completa di documentazione e/o autocer�ficazione dei requisi� prescri� “.

Non verranno prese in considerazione domande, documen� o �toli pervenu� dopo il sudde�o termine.

La cartella dei documen� invia� dovrà contenere la seguente documentazione:

Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolas�co dell’I.C S.GIROLAMO secondo il modello 
allegato al presente bando (Allegato A);

Uso della pia�aforma Gsuite for educa�on e di Google classroom�
Conoscere e usare gli strumen� GOOGLE per la dida�ca (DOCUMENTI, FORMS, DRIVE, ecc. )�
Conoscere le basi della metodologia della dida�ca innova�va�
Conoscere ed usare strumen� per creare contenu� dida�ci intera�vi �



Curriculum vitae in formato europeo dal quale risul� il possesso dei requisi� culturali e professionali necessari, nonché dei 
�toli validi possedu� ;

Elenco dei �toli rela�vi alle competenze specifiche richieste per il proge�o;

Autocer�ficazione per la veridicità dei �toli e delle informazioni presen� del C.V. con la dichiarazione della disponibilità 
immediata a presentare, su richiesta dell’Is�tuto, la documentazione rela�va ai �toli indica� (Allegato B);

Fotocopia del codice fiscale e di un documento di iden�tà in corso di validità;

Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, se dipendente della Pubblica 
Amministrazione;

Cartella file contenente l’Offerta tecnica (Modalità di svolgimento delle a�vità, eventuale offerta di condizioni migliora�ve 
rispe�o a quanto richiesto col presente bando);

La documentazione prodo�a in maniera difforme dai sudde� pun� determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 
acce�azione delle condizioni in esso riportate e della natura autonoma del rapporto lavora�vo.

L’Amministrazione si riserva il diri�o di richiedere ai candida� che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione 
completa dei �toli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI

Si valutano

ART.10 - COMPENSO

L’importo massimo complessivo del compenso a carico dell’ente commi�ente è di € 464,50 al lordo di imposte e ritenute 
varie, onnicomprensivi di ogni adempimento previsto all’art. 2; il compenso sarà erogato entro il termine dell’anno 
scolas�co di riferimento e liquidato a seguito di presentazione dell’incaricato di:

Relazione dell’a�vità e dei risulta� consegui�.

Eventuale fa�ura ele�ronica/Nota occasionale.

ART. 11 – ISTRUTTORIA E SCELTA DEL CONTRAENTE

La valutazione delle domande si svolgerà il giorno 4 maggio 2020 alle ore 12.00 in modalità on line e sarà effe�uata dalla 
Commissione Tecnica designata alla valutazione delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli 
esper� e alla formulazione della graduatoria degli aven� diri�o all’incarico seconda la tabella di valutazione (Allegato C).

Nell’ individuazione dell’aggiudicatario avverrà valutando i requisi� richies� assegnando un punteggio massimo di Pun� 
100,00.

L’Is�tuto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione 
purché pienamente rispondente alle esigenze proge�uali.

La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolas�ca appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò compor� pretesa alcuna da parte dei concorren�. Si rammenta 
che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Le competenza nell'u�lizzo di pia�aforme per la dida�ca a distanza;1.
Le competenze  cer�ficate e non di conoscenze informa�che;2.
La disponibilità di tu�e le a�rezzature per poter effe�uare la formazione on line;3.
Le esperienze pregresse di collaborazione con le scuole e en� ;4.
la docenza in qualità di formatore nelle scuole, o presso En� e Associazioni;5.
la Docenza universitaria nel se�ore di per�nenza; 6.
Le pubblicazioni in ambito educa�vo; 7.



L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei sogge� interessa� nei termini previs� dalla norma�va.

Nel caso di mancata s�pula del contra�o con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolas�ca appaltante potrà 
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.

L’Is�tuto ricorrerà alla tra�a�va privata qualora la presente gara andasse deserta.

ART. 12 – STIPULA CONTRATTO
I candida�, individua� ai sensi del presente bando, saranno invita� a presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria Personale 
dell’Is�tuto per il perfezionamento dell’incarico

 Art. 10 - Informa�va ai sensi del O. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione
dei da� (UE) 2016/679

L’ I.C. “San Girolamo” informa che i da� fomi� dai concorren� per le finalità connesse al presente avviso pubblico e 
all'eventuale successiva s�pula del contra�o, saranno tra�a� dall'Is�tuzione scolas�ca in conformità alle disposizioni del 
D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e saranno comunica� a terzi solo per mo�vi ineren� la s�pula e la 
ges�one del contra�o.
Gli interessa� hanno facoltà di esercitare ì diri� previs� dall'Art. 7 del D.lgs. 196/03 e dall'art. 12 del Regolamento UE 
2016/679.

Art. 11 - Pubblicizzazione avviso
Il presente avviso riservato al personale delle Is�tuzioni Scolas�che Statale viene pubblicato in data 15/04/2020 sull’Albo 
online, Amministrazione Trasparente e inviato per la massima diffusione a tu�e le Is�tuzioni scolas�che statali della 
Provincia di Venezia.

 Il Dirigente scolas�co
Do�.ssa Barbara Bernardone

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. lgs.7 marzo 2005 n. 82 e 
ss..mm.ii

ALLEGATI:
Modello di domandaA.
Modello di autocer�ficazioneB.
Tabella di valutazione dei �toliC.



Allegato A

Modello di domanda per la partecipazione al bando da produrre a cura del concorrente in forma individuale

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI 
ESPERTO per la formazione dei docen� per l'u�lizzo della  pia�aforma G-SUITE FOR EDUCATION;

completa di documentazione e/o autocer�ficazione dei requisi� prescri� “.

Al Dirigente Scolas�co

l'I.C. SAN GIROLAMO

Il/La so�oscri�o/a
         nato/a 
a

Il__________________________e residente a________________________________ in
Vi
a

__________________________________________________ n. ________cap.___________ prov. ____________ 

con Studio professionale in____________________________________ in Via 

___________________________________________n. ____cap.___________ prov. ______________ Titolo di 

studio___________________________________________________________________ Codice fiscale 

_______________________________________________, P. Iva _______________________________________ 

tel._______________________Fax________________________e-mai_____________________

CHIEDE

di poter svolgere a�vità, in qualità di esperto esterno, per Proge�o/A�vità 
di
____________________________________________________________________________________________
__; a tal fine allega:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Il/La so�oscri�o/a dichiara so�o la propria responsabilità di:

Il/La so�oscri�o/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Is�tuto.
Il/La so�oscri�o/a autorizza al tra�amento dei da� personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/La so�oscri�o/a dichiara di essere a conoscenza di tu� i termini del bando che acce�a senza riserve.

data ____________________

Firma________________________

curriculum vitae in formato europeo;●

altra documentazione u�le alla valutazione (specificare) :●

Essere in possesso della ci�adinanza italiana o di uno degli Sta� Membri dell’Unione Europea;a.
Godere dei diri� civili e poli�ci;b.
Non aver riportato condanne penali e non essere des�natario di provvedimen� che riguardano 
l’applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimen� amministra�vi iscri� nel casellario 
giudiziario;

c.

Essere a conoscenza di non essere so�oposto a procedimen� penali.d.



Allegato B

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39.
A�uazione della dire�va 2011/93/UE rela�va alla lo�a contro l’abuso e lo sfru�amento sessuale dei minori e 

la pornografi a minorile, che sos�tuisce la decisione quadro 2004/68/ GAI. (14G00051)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE

( d b )

Il/la so�oscri�o/a   

nato/a a  Prov.  il   

residente a  Prov.  via   

in servizio presso codesta is�tuzione scolas�ca in qualità di   

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescri�o dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi e per gli effe� del Decreto Legisla�vo 4 marzo 2014, n. 39 - A�uazione della dire�va 2011/93/UE 
rela�va alla lo�a contro l’abuso e lo sfru�amento sessuale dei minori e la pornografi a minorile

 di NON AVER RIPORTATO CONDANNE per taluno dei rea� di cui agli ar�coli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;

 che NON GLI/LE SONO STATE IRROGATE SANZIONI INTERDITTIVE 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

 di NON ESSERE A CONOSCENZA di essere so�oposto a PROCEDIMENTI PENALI in relazione ai rea� di 
cui agli ar�coli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o a 
sanzioni interdi�ve all'esercizio di a�vità che compor�no conta� dire� e regolari con minori

Il/La so�oscri�o/a autorizza il tra�amento dei da� personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Esente da imposta 
di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Venezia,   

In fede



Allegato C

TABELLA DI VALUTAZIONE –

Indicatori/Titoli valutabili Punteggio

Competenza nell'u�lizzo di pia�aforme per la dida�ca a distanza; pun� 2 

per ogni esperienza

Max punti15,00

Le competenze  cer�ficate e non di conoscenze informa�che; pun� 2 per ogni 

competenza
Max punti15,00

La disponibilità di tu�e le a�rezzature per poter effe�uare la formazione on line;

pun� 10 
Punti 10,00

Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole e en�; 

pun� 2 per anno scolas�co –

Max punti 20,00

La docenza in qualità di formatore nelle scuole, o presso En� e Associazioni

 (pun� 1 per docenza)
Max punti 10,00

la Docenza universitaria nel se�ore di per�nenza; (pun� 1 per docenza) Max punti 10,00

Le pubblicazioni in ambito educa�vo; (pun� 1 per ogni pubblicazione)

Offerta ulteriori condizioni migliora�ve Max punti 20,00

Totale 100,00
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