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Prot. n. 1035/A12 Bisceglie, 4 marzo 2016 

 
 

AVVISO INTERNO  
di procedura comparativa per titoli per la selezione del team per l’innovazione 

digitale costituto da  
 

a) n. 3 docenti; 
b) n. 2 assistenti amministrativi; 
c) n. 1 unità di personale (ATA o docente) per l'Assistenza tecnica, c.d. Presìdi di 

pronto soccorso tecnico; 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

27 ottobre 2015, n. 851 con cui è stato approvato il Piano nazionale 
per la scuola digitale; 

 
CONSIDERATO che con le risorse di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca n. 435 del 2015 verrà finanziata la 
formazione degli animatori digitali (azione #28 del PNSD); 

 
CONSIDERATO che con le risorse di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca n. 762 del 2014 verrà finanziata la 
formazione del team per l’innovazione digitale (azione #25 del PNSD); 

 
CONSIDERATO che con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020, all’esito 

dell’individuazione degli snodi formativi territoriali (Bando PON 2014-



2020), verrà finanziata la formazione per l’innovazione didattica e 
organizzativa del personale scolastico: dirigenti scolastici, direttori dei 
servizi generali e amministrativi (di seguito, DSGA), personale 
amministrativo e tecnico, docenti (azione #25 del PNSD) e assistenti 
tecnici (che andranno a costituire i c.d. Presìdi di pronto soccorso 
tecnico per le scuole del primo ciclo – azione #26 del PNSD); 

 
VISTA la nota MIUR, Ufficio IV per l’innovazione digitale, protocollo 4604 del 

3 marzo 2016 che recita “al fine di garantire le esperienze di alta 
formazione all’estero presso i migliori centri e università già dall’estate 
2016 (azione #25, pag. 108, del PNSD), dal 22 marzo 2016 saranno 
attivati i percorsi formativi rivolti agli animatori digitali e al team per 
l’innovazione e, progressivamente, quelli rivolti ai dirigenti scolastici, ai 
DSGA e al personale amministrativo e tecnico”; 

 
VISTA la nota MIUR, Ufficio IV per l’innovazione digitale, protocollo 4604 del 

3 marzo 2016 che recita “si chiede a ciascuna istituzione scolastica, 
oltre all’accesso ai percorsi formativi del dirigente scolastico, del 
DSGA e dell’animatore digitale, di individuare, secondo normativa 
vigente e secondo criteri che tengano conto della ricaduta sul sistema 
scolastico, anche confrontandosi con l’animatore digitale: n. 3 docenti 
che andranno a costituire il team per l’innovazione digitale. Tale team 
è concepito per supportare e accompagnare adeguatamente 
l’innovazione didattica nelle scuole, nonché l’attività dell’Animatore 
digitale; n. 2 assistenti amministrativi; per le sole istituzioni 
scolastiche del primo ciclo: n. 1 unità di personale (ATA o docente) 
per l’Assistenza tecnica, c.d. Presìdi di pronto soccorso tecnico”; 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 – E’ aperta la procedura interna comparativa interna, per titoli, per la selezione delle 
seguenti figure, relativamente alle attività formative previste dal PON “Per la Scuola” 2014-
2020, all’esito dell’individuazione degli snodi formativi territoriali (Bando PON 2014-2020) 
e finanziate con le risorse di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca n. 762 del 2014, che costituiranno il team per l’innovazione digitale:  
 

 n. 3 docenti; 

 n. 2 assistenti amministrativi; 

 n. 1 unità di personale (ATA o docente) per l'Assistenza tecnica, c.d. Presìdi di 

pronto soccorso tecnico; 

 
 

Art. 2 – Potrà candidarsi, per ciascuna delle posizioni di cui all’articolo 1, il personale con 
contratto a tempo indeterminato, con sede di titolarità presso il III Circolo Didattico “San G. 
Bosco” di Bisceglie per il corrente anno scolastico. 
 
 
Art. 3 – La procedura comparativa, distinta per ciascuna posizione, avverrà sulla base 
della seguente tabella di valutazione: 



TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI INDICATORI PUNTEGGI 

Laurea magistrale in 
Scienze della formazione 

primaria, Scienze 
Pedagogiche. 

Il punteggio di laurea magistrale verrà 
rapportato al voto di conseguimento del titolo. 

Massimo 5 

Qualsiasi altra laurea 
magistrale. 

Il punteggio di laurea magistrale verrà 
rapportato al voto di conseguimento del titolo. 

Massimo 4 

Qualsiasi altra laurea 
triennale. 

Il punteggio di laurea verrà rapportato al voto 
di conseguimento del titolo. 

Massimo 3 

Disponibilità alla 
formazione 

Disponibilità a partecipare alle esperienze di 
alta formazione all’estero presso i migliori 

centri e università già dall’estate 2016. 
5 

Competenze 
informatiche 

Competenze autocertificate 1 punto 

Certificazione EIPASS 2 punti 

Certificazione ECDL start (4 moduli) 3 punti 

Certificazione ECDL full (7 moduli) 5 punti 

Competenze linguistiche 
(Inglese) 

Certificazione QCER livello A2 2 punti 

Certificazione QCER livello B1 3 punti 

Certificazione QCER livello B2 5 punti 

 
 
Il punteggio relativo al titolo di laurea verrà assegnato in modo alternativo e non 
cumulativo (in presenza di più titoli verrà assegnato il corrispondente punteggio più 
elevato). 
 
 
 
Art. 4 - Gli aspiranti dovranno far pervenire per ciascuna posizione richiesta: 
 

1. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice compilando 

l’apposito modulo (allegato A); 

2. Il curriculum vitae redatto sul modello europeo riportante esclusivamente i titoli e le 

competenze valutabili; 

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere debitamente sottoscritti, pena 

l’esclusione. 

 
L’istanza, completa di tutta la documentazione prevista, dovrà essere indirizzata a: 
 

III Circolo Didattico Statale “San G. Bosco”, 
Via Amando Vescovo 2, 

76011 Bisceglie (BT) 
entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 11 marzo 2016. 

 



In caso di invio per mezzo dei servizi postali, non farà fede il timbro postale o qualsiasi 
altro mezzo di apposizione di data certa. 
 
Non saranno ammesse domande pervenute tramite fax. 
 
 
Art. 5 - La graduatoria provvisoria, articolata per ciascuna posizione richiesta, sarà 
pubblicata all’albo d’Istituto. 
Avverso tale graduatoria si potranno far valere eventuali reclami in forma scritta da far 
pervenire al protocollo della scuola entro due giorni naturali consecutivi dalla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
 
 
Art. 6 - Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati personali forniti 
per effetto del presente avviso pubblico, verranno trattati esclusivamente ai fini della 
formulazione della graduatoria comparativa e dell’eventuale successivo contratto. 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai 

sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Al Dirigente scolastico del  
III Circolo Didattico Statale “San G. Bosco” 
Via Amando Vescovo 2 
76011 Bisceglie (BT) 
 
 

Oggetto:  Procedura interna di selezione per titoli, per la selezione del team per 
l’innovazione digitale. 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a _______________________ provincia _____, il ___/____/____ e residente a 

______________________ provincia ______, Via ______________________________ 

n° civico_______, telefono ________________, cellulare _________________ e-mail 

_______________________________ codice fiscale _____________________________ 

in qualità di _______________________ con contratto a tempo indeterminato titolare per il 

corrente anno scolastico presso il III Circolo Didattico di Bisceglie, letto l’avviso di 

procedura comparativa per titoli per la selezione del team per l’innovazione digitale: 

chiede 

di essere individuato/a quale 

 

 docente del team      assistente amministrativo  presidio assistenza tecnica 

 

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 

445/2000, dichiara di possedere i seguenti titoli: 

 

 Di aver conseguito la Laurea magistrale o del precedente ordinamento in 

_________________________ conseguita il ___________ presso 

_____________________________ con voti _______su _____ □ con lode □ 

senza lode; 

 

 Di aver conseguito la Laurea magistrale o del precedente ordinamento in 

_________________________ conseguita il ___________ presso 

_____________________________ con voti _______su _____ □ con lode □ 

senza lode; 



 

 Di aver conseguito la Laurea triennale in _________________________ 

conseguita il ___________ presso _____________________________ con voti 

_______su _____ □ con lode □ senza lode; 

 Di essere □ ovvero di non essere □ disponibile a partecipare alle esperienze di 

alta formazione all’estero presso i migliori centri e università già dall’estate 2016.  

 Di avere conseguito in data _________ presso il Test Center _________________ 

l’attestazione ECDL full (allegare attestazione); 

 Di avere conseguito in data _________ presso il Test Center _________________ 

l’attestazione ECDL start (allegare attestazione); 

 Di avere conseguito in data _________ presso il Test Center _________________ 

l’attestazione EIPASS (allegare attestazione); 

 Di autocertificare le proprie capacità nell’uso delle tecnologie informatiche; 

 Di avere conseguito in data _________ presso _____________________________ 

l’attestazione linguistica in inglese corrispondente al livello A2 B1 B2 del QCER 

(allegare attestazione); 

 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiara altresì, di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega: 
- Curriculum vitae in formato europeo 
- Fotocopia del documento di identificazione valido 
 

 

Luogo e data di sottoscrizione  Firma 
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