
 

 
 

AVVISO 

OGGETTO: Avviso per il reperimento di un Docente formatore esperto interno/esterno per  corsi di 

formazione finalizzati all’acquisizione delle certificazioni ICDL 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, m 59; , 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa alle attività negoziali, ai sensi dell’art. 45 co.2 del 

D.I. 129/18; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale 

n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/LIE, 2014/241UE e 2014125IUE - in 

particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTO l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/16 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE  le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 

in vigore dal 01-01-2019; 

VISTO  il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività 

negoziale"; 

VISTO   il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) approvato con Delibera n.4 del Consiglio di 

Istituto del 22/12/2020;  

PRESO ATTO delle richieste pervenute dagli studenti e dalle loro famiglie e dal personale di questa 

istituzione scolastica oltre che dal territorio e preso atto della loro disponibilità a versare la 

quota necessaria per finanziare i moduli formativi di cui sono destinatari al fine di acquisire la 

certificazione ICDL; 

CONSIDERATO che alcuni studenti, avendo iniziato le attività formative nell’anno scolastico precedente e 

non avendole concluse a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta 

alla pandemia da COVID -19; 

RITENUTA la necessità di procedere alla selezione della figura di un esperto con comprovata competenza 

ed esperienza nell’ambito di riferimento 

EMANA 

il seguente Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 Esperto formatore interno o esterno, mediante procedura 

comparativa dei curricula.  

 
Periodo dell’incarico: dal momento della sottoscrizione del contratto a seguito di affidamento dell’incarico fino 

al termine dell’anno scolastico 2021/22 

Sede dei corsi: Liceo Artistico “M. Buonarroti” – Via Giulio Cesare 20, Latina – La modalità potrà essere in 

FAD o blended in base alle esigenze anche connesse all’emergenza pandemica  
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Art.1 - DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

 Personale docente e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell’a.s. 2020/2021 

presso il Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina;  

 studenti iscritti presso il il Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina nell’a.s. 2020/2021;  

 personale docente e ATA che deve completare il corso iniziato nell’a.s. precedente anche se non più 

in servizio presso il Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina;  

 studenti del  Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina che devono completare il corso iniziato nell’a.s. 

precedente anche se non più frequentanti;  

 esterni.  

 

Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

Le attività ed i compiti previsti sono:  

Esperto formatore nei corsi rivolti ai corsisti. Tali corsi sono finalizzati all’acquisizione delle certificazioni ICDL 

da parte dell’ente certificatore. 

I corsi saranno così strutturati 

 

 

 

L’esperto formatore dovrà progettare il percorso formativo all’interno dei singoli corsi. 

In riferimento ai corsisti che devono completare i corsi saranno attivati i moduli mancanti in riferimento ai 

singoli corsisti. 

In qualità di formatore e progettista dei singoli corsi, l’esperto si occuperà dell’iscrizione agli esami dei corsisti 

presso l’ente certificatore. 

 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE – VALUTAZIONE TITOLI 

 

Requisiti di ammissione alla selezione sono: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea 

- Godere dei diritti civili e politici 

- Non avere 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 

- Non essere sottoposto a procedimenti penali per quanto di propria conoscenza 

 

La valutazione dei titoli avverrà come da tabella di valutazione allegata e che è parte integrante del presente 

avviso (TABELLA A)  

È requisito essenziale il possesso della certificazione ICDL e/o ECDL full standard.  

A prescindere dal punteggio acquisito sarà titolo preferenziale essere supervisore/esaminatore abilitato da 

AICA;  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso. 

L'avviso di selezione verrà aggiudicato a favore di chi avrà riportato il punteggio maggiore sulla base dei titoli 

di cui alla tabella A. In caso di parità si darà la precedenza al candidato più giovane. 

 

MODULI  ICDL INCONTRI 

Online Essentials 5 

Computer Essentials 5 

Word 5/7 in base alle necessità 

Excel 7 

IT-Security 5 

PowerPoint 5 

Online Collaboration 5 



 

 
 

 

Ai sensi della L 241/90 è ammesso reclamo scritto entro sette giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso 

tale termine, l’atto diventa definitivo. Il Dirigente scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento  

 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze 

dell’attività in oggetto. 

La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico, purché le competenze e i titoli documentati 

risultino conformi ai requisiti richiesti dal presente avviso. 

La selezione sarà effettuata tra tutte le candidature pervenute nei termini da una commissione istituita ad hoc, 

in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio con il seguente ordine di precedenza: 

priorità 1) risorse interne all’istituzione scolastica 

priorità 2) risorse interne alla pubblica amministrazione 

priorità 3) risorse esterne 

Qualora il corso per qualsiasi motivo non fosse attivato l’Istituzione scolastica si ritiene libera da ogni impegno 

e obbligazione.  

 

ART. 4 - COMPENSI, ATTIVITA’ E DURATA  

 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito in qualità di esperto formatore il compenso orario previsto è forfetario 

è stabilito in € 35,00/corsista (trentacinque a corsista) onnicomprensivi per ogni corso attivato ad eccezione 

del corso su Excel per il quale il compenso forfetario è stabilito in € 45,00/corsista (quarantacinque a corsista). 

Ogni corso dovrà prevedere almeno 5 incontri. L’attivazione dei corsi è condizionata al numero degli iscritti 

che non dovrà essere inferiore a 6 e al versamento della quota di partecipazione da parte dei corsisti (€40.00 

per ciascun corso ad eccezione del corso su Excel per il quale la quota di partecipazione è di € 50;00). Le 

attribuzioni avverranno previo conferimento di incarico. 

Le attività dovranno svolgersi dal momento della sottoscrizione del contratto a seguito di affidamento 

dell’incarico e non oltre il termine dell’anno scolastico 2021/22 salvo proroghe stabilite dall’Istituzione 

scolastica. 

Tutte le fasi e le attività dovranno essere concluse entro i termini stabiliti al precedente capoverso, salvo 

proroghe. L’incarico potrà essere revocato in caso di mancato svolgimento dei compiti propri della figura 

assegnata.  

 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l'art. 53, comma 6, lett. f- bis), 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

La determinazione del calendario degli incontri, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 

sarà definita in funzione delle esigenze operative del Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa consegna della relazione 

dell'esperto, come previsto dalla legge. 

 

ART. 5 – MODALITÀ’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 — istanza di 

partecipazione; All. 2 - scheda di autovalutazione) allegati al presente avviso e corredata da fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica 

ordinaria (PEO) all'indirizzo ltsl0200c@istruzione.it 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 19 aprile 2021, sull'oggetto della email 

dovrà essere indicato il mittente e la dicitura "ISTANZA SELEZIONE FORMATORE ICDL”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre i termini di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi o a errato invio e/o ricezione della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

 

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) 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. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento U.E. 679/2016 

(G.D.P.R.). 

 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Anna Rita Leone.  

 

ART. 8 - PUBBLICITA’  

 

Il presente avviso e l’esito della selezione sono pubblicati sull’albo online di questa Istituzione scolastica. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Leone 
 

 

 

  



 

 

TABELLA  A 

 
 
 
Titolo preferenziale a prescindere dal punteggio: docente formatore e/o esaminatore 
accreditato AIAC  
 

 

È requisito essenziale per accedere alla selezione il possesso della certificazione ICDL e/o 
ECDL full standard 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO FORMATORE 

A) Titoli di studio e culturali afferenti la tipologia di intervento (max p.ti 16)  

Titoli di studio 

Max p.6 

 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale inerente l’area di interesse Punti 2 

Laurea triennale inerente l’area di interesse  

(non valutabile nel caso parte integrante del percorso per l’acquisizione della laurea 

magistrale valutata ) 

Punti 1 

Ulteriore laurea  Max Punti 1 

Corso di specializzazione, perfezionamento, master,  dottorato di ricerca 

coerenti con l'area di  interesse   
Max punti 2 

Titoli culturali 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti all’rea di interesse 

della durata di almeno 16 ore  

Punti 2 per 

ogni corso 

(max punti 6) 
Max 

p.10 
 

Certificazione EIPASS Punti 4 

Pubblicazioni inerenti e/o coerenti all'ambito tematico  

Punti 2 per 
ogni 

pubblicazion
e 

Max 
p.8 

B) Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max p.ti 18) 

S    Attività di esperto formatore in percorsi di formazione patrocinati da enti 

istituzionali di livello nazionale (minimo 8 ore) nell’area di interesse 

 

Altre attività di esperto formatore in percorsi di formazione (minimo 8 ore) 

nell’area di interesse 

Punti 3 per 
ogni attività 
formativa    

Max p. 18 
Punti 2 per 
ogni attività 
formativa 

Totale A) + B) Massimo punti 42 
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