Al Personale Docente
Al Direttore S.G.A.
Agli Atti
All’Albo – Sito Web
Oggetto: Bando interno per l’individuazione di n. 1 docente formatore per la Didattica a Distanza a.s.
2019-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 , n. 18, recante “Misure di potenziamento del Serviziosanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesseall’emergenza
epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art.77 che, al fine diconsentire alle istituzioni scolastiche ed
educative pubbliche del sistema nazionale diistruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali
per la puliziastraordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per
ilpersonale sia per gli studenti, autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020;
VISTA la notan. 318 dell’11 marzo 2020 a firma congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali avente ad
oggetto “Interventi Task Force emergenza Coronavirus”.
CONSIDERATI i fondi previsti nell’ Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n.18;
RAVVISATAla necessità di procedere all’individuazione di un docente formatore da reperire tra ilpersonale
interno alla scuola medesima, che possa favorire il processo di innovazione e digitalizzazione delle scuola
per consentire al personale docente ad acquisire metodologie, strumenti e risorse utile per la didattica a
distanza;
CONSIDERATO che il docente Formatore per la Didattica a Distanza dovrà operare all’interno della scuola
per promuovere leseguenti attività:
1. Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola nell’ambito della didattica a distanza,
attraversol’organizzazione di laboratori formativi, favorendol’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative, come adesempio quelle organizzate attraverso gli snodi
formativi.
2. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica dicui la
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioniesistenti in altre
scuole; coerenti con l’analisi deifabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altrefigure;
CONSIDERATOche tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel campo specifico
eduna buona conoscenza della realtà dell'Istituto;

CONSIDERATAl’opportunità di permettere l’accesso alla candidatura ai soli docenti di ruolo,
INVITA
I docenti di ruolo interessati e in possesso dei requisiti a presentare la propria candidatura, per il
conferimento del suddetto incarico, corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali per
glieffetti del REG.UE 679/2016 e s.m.i. e da dettagliato curriculum da redigere esclusivamente su
modelloeuropeo. La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
Lacommissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella sotto riportata:
TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO

Master di secondo livello/Corsi di perfezionamento
biennali postlaureamcoerenti su tematiche inerenti
la funzione richiesta
Master di primo livello/Corsi diperfezionamento e/o
specializzazione annuali postlaureamcoerenti su
tematicheinerenti la funzione richiesta
TITOLI PROFESSIONALI

3 punti per titolo (fino ad un massimo di 3)
MAX 9 PUNTI

Progetti POF/PON/POR in qualità di
esperto/tutor/facilitatore
Incarichi specifici (Referenti provinciali/
Coordinamento diattività particolari /altro) inerenti
la funzione richiesta
CORSI DI
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Corsi di aggiornamento/formazione da 20 a 100 ore
su tematicheinerenti le tecnologie e gli ambienti di
apprendimento
Corsi di aggiornamento/formazione da 15 a 20 ore
su tematicheinerenti le tecnologia e gli ambienti di
apprendimento
Competenze informatiche certificate
Conoscenza lingua inglese certificata

2 punti per titolo (fino ad un massimo di 3)
MAX 6 PUNTI
PUNTEGGIO
1 punto per titolo (fino ad un massimo di 3)
MAX 3 PUNTI
2 punti per titolo (fino ad un massimo di 3)
MAX 6 PUNTI
PUNTEGGIO
2 punti per corso (fino ad un massimo di 3)
MAX 6 PUNTI
1 punto per corso (fino ad un massimo di 3)
MAX 3 PUNTI
2 punti per titolo fino ad un massimo di 2)
MAX 4 PUNTI
1 punto per titolo (fino ad un massimo di 3)
MAX 3 PUNTI

A parità di punteggio verrà scelto il candidato con maggiore anzianità di servizio in questa
IstituzioneScolastica.
Le candidature, redatte come da modulistica allegata, dovranno pervenire in segreteria entro le ore
12,00del 16 Aprile 2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Concetta Patianna

