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            REGIONE ABRUZZO                                                
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università FSC 2007/2013 –Obiettivi di 

Servizio S02 Es03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori  
per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado” 

 

 

PROGRAMMA FSC 2007-2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di servizio –Intervento per il 

potenziamento dei laboratori degli Istituti Professionali ed “intervento per il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di Primo Grado”. CUP: F26D17000060001 

Oggetto: Avviso di selezione personale interno – Personale Docente a tempo indeterminato 

dell’Istituto Comprensivo Pescara. 
 

Prot. N.2788/VI.2                                                Pescara, 09/03/2022 
 

Al Personale Docente dell’Istituto 

Al Registro interno 

Al Sito Web  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

Alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO IL PROGETTO FSC 2007-2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 obiettivi di servizio –Intervento per 

il potenziamento dei laboratori degli Istituti Professionali ed “intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di Primo 

Grado”; 

VISTO la DGR n. 703 del 29/10/2012 “Programma Attuativo Regionale FAS Abruzzo 2007-2013 – 

Approvazione Manuale delle procedure dell’Organismo di Certificazione”; 

VISTO la DGR n. 645 del 09/09/2013 - “Programma Attuativo Regionale FSC Abruzzo 2007-2013 – 

Integrazioni al Manuale delle procedure dell’Organismo di Programmazione”; 

VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 08/07/2019 rispettivamente di approvazione del Progetto e di 

variazione al programma annuale 2019 di €  46.841,26  con la nota n. 4853/VI.2-6 del  28/06/2019; 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico, prof.ssa Valeriana Lanaro, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P) prot.n 11049/VI.2 del 04/12/2019; 

CONSIDERATO che il progetto, nonché anche il Quadro economico contempla la formazione degli alunni 

dell’istituto;  

RAVVISATA la necessità di selezione di personale interno per le attività formative nel pieno rispetto della 

normativa di riferimento (D.Lgs 165/2001 e s.m.i. – D.Lgs 75/2017) indicando i criteri di selezione ispirati a 

principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione 

 

 

EMANA 

 

il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di n. 4 docenti a tempo indeterminato  
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dell’Istituto comprensivo 8, per l’incarico di  formazione /addestramento all’utilizzo dell’aula informatica e 

apprendimento dei rudimenti di base per l’utilizzo del PC e di Internet, come meglio dettagliato nelle tabelle 

che seguono, rivolto agli alunni delle classi della scuola secondaria di 1°. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

La formazione degli alunni per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali in 

attuazione del PROGRAMMA FSC 2007-2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 sarà erogata a tutti gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Pescara 8, che frequentano la Scuola Secondaria di 1°, all’interno delle 2 aule 

informatiche realizzate con i fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ed è volta ad acquisire le 

competenze necessarie per un utilizzo corretto e sicuro delle attrezzature presenti nel laboratorio. 

I corsi si svolgeranno in orario antimeridiano, seguendo un calendario che verrà comunicato con congruo 

anticipo ai docenti del consiglio di classe che, secondo il loro orario di servizio, accompagneranno gli studenti 

nell’aula informatica e saranno presenti durante tutta la durata della formazione. 

 

Modulo 1: Addestramento all’utilizzo dell’aula informatica 
Durata: 1 ora 

Contenuti: 

● modalità di ingresso, registrazione ed uscita dal laboratorio; 

● presentazione del regolamento per l’uso del laboratorio; 

● modalità di salvataggio dei files su PC e in cloud; 

● rete LAN; 

● navigazione in Internet. 

 

Modulo 2: Rudimenti di base per l’utilizzo del PC e di Internet 
Durata: 1 ora 

Contenuti: 

● utilizzo delle risorse creative commons; 

● utilizzo della posta elettronica; 

● condivisione di un file o una cartella su Google Drive; 

● lavorare in modo collaborativo con le app di Google; 

● conoscere ed utilizzare il software libero. 

 

Le classi terze dell’anno scolastico in corso seguiranno il solo Modulo 1, propedeutico all’utilizzo del 

laboratorio, e saranno le prime classi che riceveranno la formazione nel mese di Marzo, prima delle prove 

Invalsi. 

Le classi seconde e prime dell’a.s. in corso seguiranno entrambi i moduli nei mesi di Aprile-Maggio-Giugno. 

Le classi prime dell’a.s. 2022/23 seguiranno entrambi i moduli nei mesi di Settembre-Ottobre 2022. 

 

Composizione di gruppi: 

 GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 GRUPPO 4 

 CLASSI Moduli CLASSI Moduli CLASSI Moduli CLASSI Moduli 

Classi 

III 

(a.s. 

2021/22) 

3A-3B 1 3D-3E-

3F- 

3G 

1 3H-3I-

3L 

1 3C-3M 

 

1 

Classi II 

(a.s. 

2021/22) 

2A-2B-

2L 

1-2 2E-2F 1-2 2H-2I 1-2 2C 

 

1-2 

Classi I 

(a.s. 

2021/22) 

1A-1B-

1M 

1-2 1E-1F 1-2 1H-1I-

1L 

1-2 1C-1G 

 

1-2 

Classi I 

(a.s. 

1A-1B 

 

1-2 1E-1F-

1G 

1-2 1I-1L 1-2 1C-1H 

 

1-2 



2022/23) 

ORE 2+6+6+4=18 ore 4+4+4+6=18 ore 3+4+6+4=17 ore 2+2+4+4=12 ore 

 

 

Art.2 - Requisiti di accesso alla selezione 

Può partecipare alla selezione di cui al presente avviso il personale docente a tempo 

indeterminato dell’Istituto Comprensivo Pescara 8 

Valutazione delle candidature 

 

possesso di una laurea in discipline STEM 20 punti 

 

possesso di certificazioni informatiche 5 punti per ogni certificazione per 

un max di 10 punti 

esperienze come formatore in corsi su argomenti inerenti 

l’informatica e/o l’uso delle TIC 

5 punti per ogni esperienza per un 

max di 10 punti 

incarichi come animatore digitale o componente del team 

dell’innovazione 

2,5 punti per ogni incarico per un 

max di 5 punti 

dottorato di ricerca in discipline STEM 5 punti 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 50 punti 

 

Art. 3 – Candidatura 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato modulo debitamente firmato e 

corredato, pena l’esclusione, da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei 

titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti inviandola entro e non oltre le ore 9.00 

del giorno 17 Marzo 2022 attraverso P.E.C. personale all’indirizzo peic835007@pec.istruzione.it (in questo 

caso non occorre scansione dei documenti con   firma   del richiedente né documento d’identità) o 

attraverso P.E.O. all’indirizzo peic835007@istruzione.it (allegando documento d’identità e la 

documentazione firmata scansionata) specificando nell’oggetto “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

SELEZIONE PER PERSONALE DOCENTE PROGRAMMA FSC 2007-2013 di cui alla delibera 

CIPE 79/2012” 

   

Art.4 – Esclusione domande di partecipazione 

Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se: 

- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo; 

- prive di uno degli allegati richiesti; 

- prive di firma, laddove richiesto. 

Art. 5 – Conferimento dell'incarico 

L'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola istanza. 

A parità di punteggio prevarrà il docente con la minore età. 

In caso di accertata indisponibilità di risorse interne, si avvierà la selezione del personale esterno. 

La Dirigente Scolastica procederà a conferire al candidato vincitore della selezione un incarico aggiuntivo in 

qualità di Formatore degli alunni per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali in 

attuazione del PROGRAMMA FSC 2007-2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 mediante apposita lettera. 

I compensi erogati a fronte del suddetto incarico sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

L’incarico si svolgerà in orario eccedente al normale servizio e comunque fino al termine del progetto, 

previsto per il 31 dicembre 2022 o altra scadenza eventualmente determinata dall’Autorità di Gestione. 

ART. 6 COMPENSO 

mailto:peic835007@pec.istruzione.it
mailto:peic835007@istruzione.it


 

Gruppo 1 18 ore 18*46,44€ = 835,92 € 

Gruppo 2 18 ore 18*46,44€ = 835,92 € 

Gruppo 3 17 ore 17*46,44€ = 789,48 € 

Gruppo 4 12 ore 12*46,44€ = 557,28 € 

 

La misura del compenso orario è stabilita in € 46,44 lordo stato e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta risultante da un registro firme o time sheet dichiarativi delle ore prestate al di fuori dell’orario di 

servizio, importi riportati da tabella sopra, omnicomprensivi delle ritenute previdenziali ed assistenziali, 

nonché degli oneri a carico Amministrazione. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei relativi 

fondi previsti dal Progetto autorizzato. 

Sul corrispettivo spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.  

 

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica dell’I.C.Pescara 8, Prof.ssa Valeriana Lanaro. 

 

ART. 8 -TUTELA DELLA PRIVACY 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti 

del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria 

per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà 

in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 

679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

ART. 9 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Allegati: 

1) Allegato A domanda 

2) Allegato B dichiarazioni 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valeriana Lanaro 
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 


