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Codice CUP: E54D22001890006               
    Albo Pretorio 
                                                                                                             Amministrazione trasparente 
                                                                                                             Agli istituti scolastici della Prov. Di Pisa 
                                                                                                             Al Personale Docente  

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DOCENZA PER IL CORSO STORYTELLING ORGANIZZATO NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO PNRR  AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI  

per l’a.s. 2022/2023 
rivolto  

a docenti 

 dipendenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “A. Pesenti” di Cascina (PI),  

dipendenti di altre Istituzioni Scolastiche, 

esperti esterni all’Amm.ne scolastica 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO Il D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO art.35 del CCNL 2007 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 art.43 comma 3; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e 

per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO Il D.I. 326 del 12 ottobre 1995 Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione 

VISTO la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 
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ad esperti esterni, approvato con delibera n. 5 del 06/02/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 ; 

VISTO il Programma Annuale  2023 approvato con delibera n. 19 del 10/02/2023; 

VISTO Il Progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, 

comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell’istruzione 

11agosto 2022, n. 222, articolo 2 – “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” 

nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione 

alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 

1 – del PNRR; 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 24917 del 27/02/2023 

RILEVATO che occorre procedere ad individuare un docente con esperienze pregresse di 

insegnamento in corsi di storytelling finalizzati all’utilizzo della digital tale quale 

strategia didattica da proporre agli alunni per l’acquisizione di nuove competenze 

digitali; 

DISPONE 
 

la pubblicazione del presente avviso di selezione 
 

ART. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DI INCARICO 
 
Insegnamento in un corso di Storytelling per docenti finalizzato all’utilizzo della digital tale quale strategia didattica 

da proporre agli alunni per l’acquisizione di nuove competenze digitali. 

Il corso è rivolto al personale docente dell’IISS Pesenti ed avrà una durata di 9 ore da svolgersi nel mese di aprile 

2023 secondo un calendario stabilito dalla scuola. 

 
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare la candidatura,  

- Docenti  dipendenti dell’I.I.S.S. “A.Pesenti” di Cascina (PI); 

- Docenti di altre Istituzioni Scolastiche Pubbliche Statali;  

- Esperti esterni all’Amministrazione Scolastica 
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In possesso di Diploma di Laurea in Lettere, Storia e Filosofia, Conservazione dei Beni Culturali, Accademia 

di Belle Arti, se in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

o godere dei diritti civili e politici; 

o non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

o non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lvo n. 

39/2013; 

o non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o 

presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente 

rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

o non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Per i requisiti preferenziali si rimanda alla tabella di cui all’articolo 3. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione. 

 
ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. “A. Pesenti” 

di Cascina (PI) e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 marzo 2023. 

La domanda redatta utilizzando l’allegato modello A, unitamente al modello B, al “curriculum vitae” e a copia 

fotostatica del documento d’identità potrà essere presentata tramite pec all’indirizzo piis004003@pec.istruzione.it 

oppure brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’Istituto posta in v. Aldo Moro n.6 - Cascina (PI). 

mailto:piis004003@pec.istruzione.it
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La presentazione diretta può essere effettuata presso l'Ufficio Protocollo dell’Istituzione Scolastica nei seguenti 

giorni ed orari: dal lunedì al sabato dalle ore 07:30 alle ore 08:30 e dalle 12:00 alle 13:00. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 

− Il cognome e il nome; 

− la data e il luogo di nascita; 

− di godere dei diritti civili e politici; 

− di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

− non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lvo n. 39/2013; 

− non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso 
soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento 
ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 

− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 
astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

− i titoli di accesso di cui all'art.2 (curriculum vitae); 

− l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente 
selezione; 

− gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati alla stipula del contratto che sarà 
subordinato al rilascio di detta autorizzazione. 
 

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum professionale per la pubblicazione nel sito web della 

scuola, in cui devono essere elencati i titoli di studio e gli altri titoli valutabili così come specificati all'art.2 e all’art.4 

e copia del documento di identità. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere firmata in maniera autografa o digitale a pena di nullità 

della domanda stessa 
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ART. 4 – VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La valutazione comparativa dei candidati verrà operata dalla Dirigente Scolastica, oppure da una commissione 

appositamente costituita, che opererà sulla base dei seguenti criteri e punteggi di valutazione ed ai titoli 

preferenziali : 

 

Titoli  di Studio ed abilitazione Punteggio Punteggio MASSIMO 

Ulteriore titolo culturale: 

Diploma di Laurea, laurea specialistica, 

laurea magistrale, diploma accademico 

vecchio ordinamento o II livello in Lettere, 

Storia e Filosofia, Conservazione dei Beni 

Culturali, Accademia di Belle Arti che non 

sia il titolo di accesso 

8 (max 1 Titolo) 8 

Dottorato di ricerca/Titoli specifici per 

l’insegnamento di metodologie didattiche 

innovative 

8 (max 1 Titolo) 8 

 

 

Titoli  di servizio Punteggio Punteggio MASSIMO 

Per ogni esperienza pregressa di docenza 

e/o progettazione di corsi di storytelling in 

scuole pubbliche secondarie di primo e 

secondo grado. 

5 per esperienza (max 3)  15 
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Per ogni esperienza pregressa di 

progettazione e/o formazione su 

strumenti e tecniche didattica innovativa 

5 per esperienza (max 3) 15 

 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza  al candidato di età anagrafica più giovane 
 

Sono Cause di esclusione:  

- domanda incompleta: mancanza di firme, recapito telefonico o allegati richiesti; 

- dichiarazioni false; 

- presentazione della domanda oltre scadenza del termine. 

 

ART. 5 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
 

- All’esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

https://antoniopesenti.edu.it/ all’Albo Pretorio e su Amministrazione Trasparente. 

- Entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in 

forma esclusivamente telematica all'indirizzo piis004003@pec.istruzione.it eventuali osservazioni o 

richieste di rettifica del punteggio. 

- Trascorsi i 7 (sette) giorni la graduatoria diventa definitiva. 

 

L’Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi 

momento, dandone comunicazione scritta a mezzo posta senza che i concorrenti possano accampare pretese al 

riguardo. 

 

 

 

https://antoniopesenti.edu.it/
mailto:piis004003@pec.istruzione.it
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ART. 6 – INCARICO/CONTRATTO 

Al candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli, la Dirigente Scolastica 

conferirà un incarico interno, oppure un incarico di  collaborazione plurima ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 

2006-2009 in caso di personale di altra Istituzione Scolastica. 

Nel caso il candidato selezionato sia un docente esterno alla P. A. , la Dirigente Scolastica stipulerà con lo stesso un 

contratto di prestazione d’opera intellettuale  ai sensi degli artt.2222 e seguenti del codice Civile.  

Il compenso orario previsto ammonta a  

- 41,32 €/h  

lordo dipendente, comprensive di ogni altro onere o imposta , relativo alle ore di effettiva lezione con gli studenti e 

comprende eventuali incontri con l’Istituto e/o raccordo con il Dipartimento disciplinare, progettazione e 

rendicontazione delle ore svolte, eventuali richieste di tipo amministrativo ai fini della retribuzione ed ogni altra 

attività diretta o indiretta correlata allo svolgimento del corso di recupero. 

Le attività saranno svolte in presenza, salvo diverse disposizioni normative relative all’andamento della situazione 

epidemiologica.  

Il compenso sarà erogato previa presentazione della time-card delle ore effettuate e dietro presentazione di notula 

in regola con le imposte di bollo. 

Le ore si intendono in 60 min. cad. 

Gli  aspiranti  dipendenti  dalle  PP. AA. dovranno essere autorizzati da parte dell’Amministrazione  di appartenenza 

e il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rilascio di detta autorizzazione. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

 
ART. 7  – PRIVACY 
 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del regolamento Regolamento (UE) 2016/679, l’Istituto s’impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della 

selezione dell'esperto ai sensi del presente bando. 



 

 
 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
 

“Antonio Pesenti” - Cascina 
 

Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico indirizzo Sportivo   
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate -  Istituto Tecnico Economico  

 

 

 

 

 

Indirizzo:  Via Aldo Moro, 6 - 56021 Cascina (PI) Tel 050701903-04   Fax 050711040 

e-mail:piis004003@istruzione.itsegreteria@antoniopesenti.edu.it 

Pec: piis004003@pec.istruzione.itinternetaddress: www.antoniopesenti.edu.it 

CodiceFiscale: 90002900505      Codiceunivocoufficio: UF4W3G 
 

Titolare del trattamento è I’I.I.S.S. “A. Pesenti” di Cascina (PI) PEO : piis004003@istruzione.it PEC : 

piis004003@pec.istruzione.it  Tel 050 701903, rappresentata legalmente dalla Dirigente Scolastica Ivana Carmen 

Katy Savino. 

 

ART. 8 – FORO COMPETENTE  

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del contratto saranno 

devolute all’autorità giudiziaria ordinaria.  

Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Pisa.  

 

ART. 9 – DISPOSIZIONI  FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’I.I.S.S. “A.Pesenti” di Cascina (PI) nella Sezione Albo Pretorio On Line e su 

Amministrazione trasparente. 

 

                                                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Ivana Carmen Katy Savino* 
 
(*) Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo n. 82/2005 e ss.mm.ii.) e 
normativa ad esso connessa. Copia conforme all’originale informatico. 
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