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Prot. n. 820/C1        Monza, 13 aprile 2017 

 

    A Tutti i docenti 

 

Oggetto: AVVISO PER DOCENTI INTERNI PER L’ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO 

IN QUALITA’ DI ESPERTO IN COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto che prevede l’attivazione di  Progetti 

formativi per docenti relativi agli ambiti del PNSD; 

VISTI gli art. 32, 33 e n. 40 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 , Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera; 

VISTA la necessità di conferire incarichi a docenti interni nel caso in cui vi siano competenze 

professionali adeguate; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario 

procedere all’individuazione di un esperto che abbia adeguati titoli professionali e culturali; 

 

INDICE 

il seguente Avviso di Selezione interno, per il conferimento di incarico, per la realizzazione del 

Progetto formativo per docenti  “Nuovi ambienti di apprendimento e gestione di questionari online” 

secondo le indicazioni riportate nell’Allegato 1. 

 
          

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Eliana D’Alò 

                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Allegato 1 

 

Avviso per il reperimento di esperti interni, ai sensi del D.I. n. 44/2001 

E’ aperta la selezione per il conferimento di un incarico quale esperto per il Progetto formativo per 

docenti  “Nuovi ambienti di apprendimento e gestione di questionari online” 

 

ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI DELL’INCARICO 

Realizzazione di un percorso formativo rivolto ai docenti dell’Istituto finalizzato all’utilizzo delle 

piattaforme  EDMODO e QUESTBASE per creare gruppi rapidamente, assegnare compiti, programmare 

quiz, gestire i progressi e molto altro. 

 Edmodo è progettato per consentire la gestione completa della classe digitale e il controllo efficace del 

lavoro a casa. 

QUESTBASE è un’applicazione web che offre tutte le funzionalità per creare e gestire questionari, test, 

quiz, verifiche,  erogati sia direttamente on-line, sia stampati su carta. 

 

ART. 2 - LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso il Liceo Carlo Porta di Monza. 

 

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’attività avrà decorrenza da aprile a settembre 2017 

 

ART. 4 – NATURA DELL’INCARICO 

Si tratta di una prestazione, nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico, sulla base dei 

bisogni emersi dagli OO.CC. 

 

ART. 5 - REQUISITI E COMPETENZE 

Al fine di assegnare l’incarico verranno presi in considerazione i seguenti titoli: 

-Laurea 

-Titoli specifici 

 

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONLI DEGLI 

ESPERTI 

(INDICATORI - TITOLI VALUTABILI – PUNTEGGIO MAX) 

 

                            INDICATORE  

Titoli culturali e professionali : laurea (30 punti) 

                                                   Titoli specifici (10 punti) 

Max 40 

Docente di informatica  (10 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 20 

 Esperienze documentate in qualità di funzione strumentale 

e/o di animatore digitale per un utilizzo didattico delle 

nuove tecnologie  

Max 40 

 

 

ART. 7 - COMPENSO 

Il compenso orario lordo dipendente presente e futuro onnicomprensivo degli oneri di legge e delle 

spese avrà un importo orario di € 41,32. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione a 

seguito di dettagliata relazione dell’attività svolta. 
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ART. 8 – ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente che 

procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da 

criteri previsti all’art. 6. 

Il Dirigente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza di partecipazione, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.   

 

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire in segreteria, al protocollo dell’Istituto entro e non oltre 

le ore 12,00 di mercoledì 26  aprile 2017, la domanda e la dichiarazione dei titoli posseduti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


