Decreto del Dirigente Scolastico inerente la pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento della figura di
docente Formatore per la Didattica a Distanza per l’a.s. 2019/2020
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” - Didattica a Distanza a.s. 2019/2020
Oggetto:

Il Dirigente Scolastico
VISTO il decreto-legge 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” ed in particolare l’art.77 che, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le
scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, autorizza la spesa di
43,5 milioni di euro nel 2020;
VISTA la nota n. 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”.
CONSIDERATA la Comunicazione, prot. 4527 del 3 aprile 2020 del M.I., di assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del
Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, assunta al protocollo di questo istituto n° 3773 del 03/04/2020;
RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di un docente formatore da reperire tra il personale 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 le seguenti attività:
1. Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola nell’ambito della didattica a distanza, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 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 di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure;
CONSIDERATO che tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel campo specifico ed una buona conoscenza della realtà dell'Istituto;
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio di istituto n° 284 del 28/01/2019 al Verbale n° 3;
RITENUTO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare gli incarichi di docente Formatore per la Didattica a Distanza per l’a.s.
2019/2020;
VISTO l’Avviso interno prot. n° 0003898 del 09/04/2020 per il reclutamento di personale interno, di ruolo, esperto a ricoprire gli incarichi di cui sopra;
CONSIDERATE le due uniche istanze pervenute entro i termini specificati nel suddetto bando, di cui solo una rispondente ai requisiti richiesti presentata dal prof. Colucci Francesco, mentre,
la seconda è stata presentata dalla prof.ssa La Piana Giuseppina che tuttavia non è dipendente di ruolo;
PRESO ATTO del progetto presentato dal prof Colucci Francesco ed assunto al prot. n° 4202 del 22/04/2020;
VISTO il proprio decreto prot. n° 0004070 del 16/04/2020 inerente la pubblicazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento della figura di cui sopra;
TENUTO CONTO che avverso la graduatoria provvisoria non sono pervenuti reclami;
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CONSIDERATO, ad ogni buon conto, che il personale individuato dispone di conoscenze specifiche e capacità applicative adeguate che garantiranno l’effettiva realizzazione del progetto de
quo;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente mandato

DECRETA
ART.1 – E’ pubblicata in data odierna la seguente graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento delle figure di: docente Formatore per la Didattica a Distanza per l’a.s. 2019/2020 ai fini
dell’assegnazione dell’incarico afferente il progetto di cui all’oggetto.

NOMINATIVO
DOCENTE

COLUCCI
FRANCESCO
*LA
PIANA
GIUSEPPINA

TITOLI CULTURALI
PUNTEGGIO
Master di secondo
livello/Corsi di
perfezionamento
biennali
postlaureamcoerenti
su tematiche
inerenti
la funzione richiesta
3 punti per titolo
(fino ad un massimo
di 3)
MAX 9 PUNTI

TITOLI CULTURALI
PUNTEGGIO Master
di primo livello/Corsi
diperfezionamento e/o
specializzazione
annuali
postlaureamcoerenti
su
tematicheinerenti la
funzione richiesta
2 punti per titolo (fino
ad un massimo di 3)
MAX 6 PUNTI

TITOLI
PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
Progetti
POF/PON/POR in
qualità di
esperto/tutor/facilitatore
1 punto per titolo (fino
ad un massimo di 3)
MAX 3 PUNTI

3
2

Incarichi specifici
(Referenti
provinciali/
Coordinamento
diattività particolari
/altro) inerenti
la funzione
richiesta
2 punti per titolo
(fino ad un
massimo di 3)
MAX 6 PUNTI

CORSI DI
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
PUNTEGGIO
Corsi di aggiornamento/formazione
da 20 a 100 ore
su tematicheinerenti le tecnologie e
gli ambienti di
apprendimento
2 punti per corso (fino ad un
massimo di 3)
MAX 6 PUNTI

4

6

Corsi di
aggiornamento/formazione
da 15 a 20 ore
su tematicheinerenti le
tecnologia e gli ambienti di
apprendimento
1 punto per corso (fino ad
un massimo di 3)
MAX 3 PUNTI

Competenze
informatiche
certificate 2 punti
per titolo fino ad
un massimo di 2)
MAX 4 PUNTI

3

3

Conoscenza
lingua inglese
certificata 1
punto per titolo
(fino ad un
massimo di 3)
MAX 3 PUNTI

TOTALE
PUNTEGGIO

16
5

*Personale con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2020.

La sopraindicata graduatoria è pubblicata, in data odierna all’albo e sul sito web dell’istituto: www.elsamorantecrispiano.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta PATIANNA
Documento a firma digitale

A.A.: e.p.
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