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A tutto il personale docente dell’I.C. Sciascia di Racalmuto
Al sito
All’Albo
Amministrazione trasparente
OGGETTO:AVVISO INTERNO SELEZIONE DI N.3 DOCENTI ESPERTI PER LA FORMAZIONE
DEL PERSONALE DOCENTE SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.M. 187 del
26.03.2020)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota MIUR prot. N.388 del 17-03-2020 avente ad Oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”
VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020 “Riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza” con il quale
all’art. 1comma 1 lettera c) vengono assegnate risorse alle istituzioni scolastiche per formare il personale
docente sulle metodologie e sulle tecniche per la didattica a distanza
VISTO l’Allegato 1 (lett. C) del D.M. n. 187 del 26.03.2020 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma
2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 -, che ha assegnato a questa Istituzione Scolastica la somma di Euro
551,40 per la formazione del personale scolastico
VISTO l’Allegato 1 (lett. A) del D.M. n. 187 del 26.03.2020 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma
2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 -, che ha assegnato a questa Istituzione Scolastica la somma di Euro
1.102,81 per l’acquisto di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con
particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità
VISTO il DPCM 4 marzo 2020 articolo 1 comma 1 g) che prevede l’attivazione della didattica a distanza nel
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza sanitaria da Coronavirus
VISTA la nota MI prot. n°562 del 28 marzo 2020 avente per oggetto “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni
scolastiche ed educative
VISTA la nota M.I. n. 19192 del 07/07/2020 che precisa che la quota A può essere spesa anche per le finalità
delle quote B e C, purché le risorse siano in ogni caso rendicontate separatamente con i rispettivi giustificativi
di spesa.
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale esperto
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale

VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 comma 3
VISTO il D. L.vo n.50 del 18/04/2016 (codice dei contratti Pubblici) e successive modificazioni
CONSIDERATO che in questa Scuola risulta prioritario formare il personale docente sulla DDI rispetto
all’acquisto di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning
RAVVISATA la necessità di un intervento urgente per supportare, con n.3 corsi di formazione on line, tutto
il personale docente sulla didattica a distanza;
RITENUTO OPPORTUNO utilizzare la quota A di cui all’Allegato 1 del D.M. n. 187 del 26.03.2020 - Riparto
dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 – pari a Euro 1.102,81 per
per le finalità della quota C
CONSIDERATA l’esigenza di reperire prioritariamente le competenze professionali richieste all’interno
dell’Istituzione scolastica
EMANA

il presente Avviso Pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n.3 docenti
esperti interni, per l’attuazione di attività di formazione dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche
di didattica digitale integrata.
COMPITI DI N. 3 ESPERTI
Realizzazione di n. 3 corsi di formazione a distanza rivolto a gruppi di docenti, non superiore a 40, della
Scuola dell’IC .SCIASCIA , sulle metodologie e tecniche della didattica a distanza.
In particolare, le attività formative, in modalità a distanza ,dovranno tendere allo sviluppo delle competenze
digitali dei docenti con particolare riferimento alla gestione degli strumenti per la DAD e nello specifico:
 gestione di piattaforme e-learning per la didattica a distanza;
 utilizzo di applicazioni web gratuite per la creazione di materiali didattici digitali e la verifica
dell’apprendimento;
 utilizzo di strumenti digitali a supporto della didattica a distanza
Oltre alle attività suddette, il docente dovrà:
 partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza;
 essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza;
 predisporre su supporto informatico il materiale somministrato per la formazione;
 consegnare all’Istituto i materiali eventualmente realizzati con i docenti;



redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte. I docenti esperti, inoltre, dovranno
elaborare un progetto esecutivo, in merito alle attività da sviluppare da concludersi entro il mese di ottobre
2020 con la fase di verifica e rendicontazione e comunque con avvio tempestivo rispetto all’aggiudicazione
per permettere la diffusione delle pratiche della DDI.
COMPENSO
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposto il compenso orario, onnicomprensivo degli oneri a carico dello
Stato, di euro 41,32 per n. 13 ore e 1/4 di attività formative.
N.

Figura professionale

Compenso orario
omnicomprensivo

1

Esperto formatore DAD CORSO 1

€ 41,32

2

Esperto formatore DAD CORSO 2

€ 41,32

3

Esperto formatore DAD CORSO 3

€ 41,32

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione della prestazione, previa presentazione a
consuntivo delle attività svolte e validate.

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario
e da apposita relazione finale sulle attività espletate. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale
e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà sulla base dei criteri di valutazione riportati
nel presente Avviso
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.

• I curricula pervenuti saranno comparati dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal DSGA, secondo la tabella di
valutazione di seguito riportata al presente avviso.
• Al termine della valutazione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria sul sito dell’Istituzione
Scolastica mediante affissione all’Albo on-line.
• Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.

ATTRIBUZIONE INCARICO
Gli incarichi , formalizzati secondo i termini di legge, verranno attribuiti ad un solo esperto , in assenza di
altre candidature, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
Scolastico; l’assenza al predetto incontro equivale alla rinuncia all’incarico.
TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione , corredata del curriculum vitae in formato europeo, dovrà pervenire al seguente
indirizzo agic85100r@pec.istruzione.it, oppure agic85100r@istruzione.it, entro le ore 12,00 del giorno
04/10/2020.
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE DOCENTE ESPERTO DECRETO-LEGGE 17/03/2020, N. 18 - D.M. N. 187 DEL 26/03/2020."
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione dalla
selezione.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione.
Il presente avviso sarà efficace anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché rispondente alle
esigenze progettuali.
TABELLA DI VALUTAZIONE
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei seguenti criteri deliberati
dal Consiglio d’Istituto.

A1
A2
A3
A4
A5

sezione A) valutazioni titolo di studio
Titoli accademici (esperienza universitaria e post
universitaria…se direttamente spendibili al modulo o
richiesta per il quale si concorre)
Laurea magistrale
108- 110
Fino a 107
Dottorato di Ricerca)
Master Annuale (o equipollenti)

Valutazion
e punteggio
20
18
15
6
2

numero
esperienze
0
0
0
0
0

punti
attribuiti
0
0
0
0
0

B1
B2
B3
B4

C1
C2
C3
C4
C5

Nella Sezione A
Si prenderanno in considerazione i titoli di studi attinenti il modulo da espletare
attribuendo il punteggio premiale in caso di presenza di LODE. Per ciò che
attiene altri studi compiuti si considereranno utili solo quelli espressamente
previsti per ciascun modulo, pertanto, qualunque altra informazione contenuta
nel C.V., sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non sarà oggetto
di valutazione, questo perché i criteri di valutazioni elencati nell’apposito
allegato sono di carattere generale al fine di contemplare tutte le possibili
fattispecie valutative afferenti le professionalità ricercate.
sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre
Titoli di studio in alternativa al diploma universitario (…se
Valutazione
ammessi e direttamente spendibili al modulo o richiesta per
punteggio
il quale si concorre)
Diploma di scuola sec. di II grado di perito informatico o elettronico
5
Attestati di corsi di formazione informatici
2
Certificazioni specifiche riferite al modulo/prog.
3
Certificazione informatica avanzata
3
Certificazioni informatiche base
2

sezione C) esperienze lavorative ritenute utili e significative
Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili (…se
Valutazione
direttamente spendibili al modulo o richiesta per il quale si
punteggio
concorre)
Altre esperienze richieste e/o utili afferenti il modulo
1
Realizzazioni prodotti utili al modulo/progetto
1
Esperienze lavorative come tecnico informatico (punteggio unico)
5
Esperienza lavorativa come progettista PON FESR.
2
Esperienza lavorativa come collaudatore PON FESR
2
Nella Sezione C
Si prenderanno in considerazione prodotti realizzati (cartacei, digitali, ecc.) che
possano testimoniare la qualità di partecipazioni pregresse o la modalità come
questa sia stata eseguita (ovviamente se direttamente correlate al
modulo/progetto richiesto). La valutazione alla professione esercitata sarà
riconosciuta solo se espletata a titolo principale e possa giustificare la metodica
posseduta e richiesta per la conduzione del modulo Il progetto testimonierà la
congruità del disegno didattico inteso da parte del candidato sposando le
caratteristiche del modulo (destinatari, contenuti e/o obiettivi del modulo).

Tot.A

numero
esperienze

0

punti
attribuiti

0
0
0

0
0
0

0

0

numero
esperienze

punti
attribuiti

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

TOT.C

0

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Carmela Campo
DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa vigente.
Il presente bando interno pubblicato al sito web dell’istituzione scolastica: www.icsciascia.edu.it

1) Allegato A: Domanda di partecipazione
Il Dirigente Scolastico
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