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Prot. n. 4787/4.1.p                         Vignola, 18 marzo 2021 
 

 
    - Al Personale Docente dell’Istituto 

                                -  All’Albo 
 

 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di n. 3 docenti interni all’Istituzione Scolastica, per l’attuazione di 
attività progettate nell’ambito delle azioni dedicate ai PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’Orientamento – a.s.2020-2021. 
   
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la delibera n. 298 del 21.09.2020 del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione dei progetti 

per l’a.s. 2020-2021; 
VISTA la nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020, relativa all’assegnazione integrativa al Programma 

Annuale 2020 per il periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del 
Programma Annuale 2021 per il periodo gennaio-agosto 2021; 

VISTA     la delibera n. 309 del Consiglio di Istituto del 30.10.2020, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22;  

VISTO     il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 12.01.2021 con delibera n. 12; 

VISTI  i progetti “Web site builder…si diventa!” (prot. n. 5863/4.1.o del 29/06/20) e 
“Commerciam@nline” (prot. n. 5863/4.1.o del 29/06/20), destinati rispettivamente alle classi 
terze e alle classi quarte dell’indirizzo IPSC, per la realizzazione dei quali si rende necessario 
individuare n. 2 docenti di “Scienze e tecnologie informatiche”, “Trattamento testi, dati ed 
applicazioni. Informatica” o B016 Laboratorio di informatica;  

VISTO  il progetto “Creo la mia impresa”, destinato invece alle classi quinte dell’indirizzo IPSC, per il 
quale si rende necessario procedere all’individuazione di n. 1 docente di “Trattamento testi, dati 
ed applicazioni. Informatica”; 

  
     EMANA 

 
il presente avviso avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa per titoli, di personale docente, 
interno all’Istituzione scolastica, cui affidare l’incarico di docenza/monitoraggio, predisposizione e raccolta 
materiali per l’attuazione delle attività progettate nell’ambito delle azioni PCTO per l’anno scolastico 2020/21. 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
Progetto “Web site builder…si diventa!” 
La selezione è rivolta ai docenti di “Scienze e tecnologie informatiche”, “Trattamento testi, dati ed applicazioni. 
Informatica”, “Laboratorio di informatica”. Il progetto, inserito nell’ambito delle azioni dedicate ai PCTO e 
destinato alle classi terze di entrambi gli indirizzi di logistica import-export e turismo accessibile e sostenibile, 
prevede l’intervento di un docente esperto in informatica e utilizzo dei software per la costruzione di siti 
aziendali.  
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L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli studenti gli strumenti attraverso cui aumentare le proprie 
competenze in ambito informatico, mediante la conoscenza di nuovi software di “costruzione” di siti aziendali e 
simulazioni operative, al fine di fornire questo tipo di servizio alle piccole aziende artigiane ancora sprovviste di 
sito web. 
L’attività in oggetto si svolgerà attraverso incontri in orario curricolare per un totale di n. 12 ore, nel periodo 
marzo/giugno 2021, retribuite con un compenso orario lordo dipendente di € 35,00 e potrà essere svolta a 
distanza, alla presenza dell’esperto. 
 
Progetto “Commerciam@nline” 
La selezione è rivolta ai docenti di “Scienze e tecnologie informatiche”, “Trattamento testi, dati ed applicazioni. 
Informatica”, “Laboratorio di informatica”. Il progetto, inserito nell’ambito delle azioni dedicate ai PCTO e 
destinato alle classi quarte dell’indirizzo IPSC, prevede l’intervento di un docente esperto in e-commerce e 
strumenti di pagamento on-line. L’obiettivo è quello di far apprendere agli studenti le tecniche di commercio on-
line e le conoscenze relative alle diverse tipologie di pagamento on-line, aumentando in tal modo le loro 
competenze, ai fini di un più proficuo inserimento lavorativo. 
L’attività in oggetto si svolgerà attraverso incontri in orario curricolare per un totale di n. 10, nel periodo marzo 
/giugno 2021, retribuite con un compenso orario lordo dipendente di € 35,00, e potrà essere svolta a distanza, alla 
presenza dell’esperto. 
 
Progetto “Creo la mia impresa” 
La selezione è rivolta ai docenti di “Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica”. Il progetto, inserito 
nell’ambito delle azioni dedicate ai PCTO e destinato alle classi quinte dell’indirizzo IPSC, richiede l’intervento 
di un docente esperto in Tecniche Professionali per l’elaborazione di un Business Plan. L’attività in oggetto si 
svolgerà attraverso incontri in orario curricolare per un totale di n. 10 ore, nel periodo marzo/giugno 2021, 
retribuite con un compenso orario lordo dipendente di € 35,00, e potrà essere svolta a distanza, alla presenza 
dell’esperto. 
 
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto delle discipline A041 - “Scienze e tecnologie 
informatiche” - A066 - “Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica” - B016 Laboratorio di 
informatica. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae; i curricula 
dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed essere coerenti 
con le azioni previste nel bando. L’aggiudicazione avverrà in base ai seguenti criteri: 
 

ANNI DI SERVIZIO IN 
QUALITA’ DI DOCENTE  
C/O IL NOSTRO ISTITUTO 

1 PUNTO PER OGNI ANNO 
(MAX 10 PUNTI) 

ANNI DI SERVIZIO IN 
QUALITA’ DI DOCENTE 
NELL’INDIRIZZO DI 
RIFERIMENTO (IPSC) 

 
2 PUNTI PER OGNI ANNO 

(MAX 10 PUNTI) 

 
Domanda di partecipazione e criteri di selezione 
Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze, compilate sull’allegato 
modello e i relativi curriculum vitae, brevi manu o all’indirizzo mois00200c@istruzione.it entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 24.03.2021. 
 
Valutazione e individuazione figure da nominare 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione 
dei curricula.  
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Pubblicizzazione 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo della scuola. 
 
Informativa ai sensi del D.L.vo n. 10 agosto 2018, n. 101 per l’adeguamento della normativa nazionale 
D.Lgs 196/03 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti 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. 
 
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico di questa Istituzione. 
 
                                                                                                                                

  
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                                                          documento firmato digitalmente 


