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AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO 
AL DSGA 

AREA RISERVATA 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO 
 
Avviso di Selezione Interna di ESPERTI, avente per oggetto la formazione prevista dal Progetto “A Scuola 
di E-Democracy” in riferimento all’Avviso pubblico m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0026034.23-
07-2020 per la raccolta di manifestazioni di interesse per la promozione di reti nazionali di scuole per la 
diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle  tecnologie digitali nell’ambito del 
piano nazionale per la scuola digitale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA la Comunicazione di autorizzazione del progetto denominato “A scuola di e-democracy” indirizzata a 
questa Istituzione scolastica con prot.n. 27455 del 27-08-2020; 
VISTA la propria determina dirigenziale Prot. n. 7424/2021 del 20-12-2021; 
CONSIDERATE le masterclass del progetto in epigrafe attivate con note prot. 446 del 17.01.2022 e prot. 881 
del 28.01.2022; 
CONSIDERATO che il progetto prevede nella sua 2^ FASE la realizzazione di Unità Formative gestite dalle 
scuole della rete, autonomamente e con coinvolgimento della comunità scolastica/altre scuole del territorio 
- in modalità sincrona/asincrona con attività di studio, approfondimento e sperimentazione, a cura dei 
docenti referenti formati nella prima fase e che, in questa fase, svolgeranno prevalentemente azioni di 
tutoraggio presso i colleghi; 
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CONSIDERATA la partecipazione e relativa formazione dei docenti di questo istituto avvenuta nella 1^ fase 
del progetto in epigrafe; 
RILEVATA la necessità di procedere alla 2^ fase progettuale con l’impiego di esperti interni a questa scuola 

EMANA 
Il presente Avviso di Selezione Interna di Esperti, avente per oggetto la formazione sulle tematiche previste 
dalla rete di scopo A scuola di E-Democracy per la prosecuzione del progetto di rete nella sua 2^ Fase. 
 
MODULI FORMATIVI  

N. TITOLO Struttura MODALITA’ Ore di docenza previste 

1 Debate e public 
speaking 

Modulo 
formativo 25h 

Sincrona/Asincrona 25h (*frazionabili a seconda 
delle richieste pervenute da 
parte dei docenti formati) 

2 Cittadinanza 
digitale e media 

education 

Modulo 
formativo 25h 

Sincrona/Asincrona 25h (*frazionabili a seconda 
delle richieste pervenute da 
parte dei docenti formati) 

 
COMPENSI 
Per lo svolgimento di tutte le attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso di € 41,32 orarie lordo. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla 
conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione 
scolastica. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Marzo - Aprile 2022. 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I docenti di questa istituzione scolastica interessati a svolgere il ruolo di ESPERTI potranno produrre istanza 
secondo l’ALLEGATO1 entro e non oltre le ore 12.00 del 05/03/2022 all’indirizzo di posta 
VVIS00200C@ISTRUZIONE.IT allegando il Curriculum Vitae. 
 

Spedire il tutto in unica scansione PDF specificando in oggetto mail:  
“Candidatura Esperto Debate/ MediaEducation E-Democracy fase 2” 

 
Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Nicolantonio CUTULI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IIS “P. Galluppi” - TROPEA 

ALLEGATO1 – SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO  

NOME COGNOME 

CLASSE DI CONCORSO TEMPO DETERMIN./INDETERM. 

TELEFONO EMAIL 

 

SI DICHIARA DISPONIBILE A CONDURRE COME ESPERTO IL SEGUENTE MODULO: 

TITOLO CONTRASSEGNA (X) 

Debate e public speaking  

Cittadinanza digitale e media education  

 

Si allega il Curriculum Vitae 

 

FIRMA ______________________________________ 
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