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Al Personale docente dell’istituzione scolastica
All’albo online
Al sito web dela scuola
AVVISO RECLUTAMENTO TRA IL PERSONALE INTERNO DI N. 1 FORMATORE
PER CORSO DI FORMAZIONE AI DOCENTI SULLA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’attuale emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020 che
perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere
la diffusione dell’epidemia Covid-19 e quindi hanno sospeso le attività didattica in presenza”;
VISTA la nota n.388 del 17/03/2020 contenente “ Prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza”.“il Dirigente Scolastico…. è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti,
essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza
e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in
autonomia”;
Vista la nota M.I. Prot. n. 4527 del 3 aprile 2020 con la quale, con riferimento all’articolo 120, comma
2, lettera c, del decreto-legge 18 del 2020, si comunica l’assegnazione a questa istituzione scolastica di euro
632,17 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;
Considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, per cui le istituzioni scolastiche
possono utilizzare tempestivamente detto contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di
apprendimento a distanza;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022, elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 05/12/2019
Delibera n. 43 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2019 con delibera n. 43;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n. 47 della seduta n. del 17/12/2019;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II;
VISTO l’art. 125 del D.lgs50/16 “Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
RILEVATA la necessita di avviare una procedura di selezione di personale interno esperto per la formazione
di docenti;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale docente, con contratto a tempo
indeterminato, per il seguente corso interno di formazione/supporto ai docenti: “DIDATTICA DIGITALE a
Distanza” ;
in particolare:
 gestione di piattaforme per la didattica digitale;
 utilizzo di applicazioni web gratuite per la creazione di materiali didattici digitali e la verifica
dell’apprendimento;
 Competenze metodologiche per modalità didattiche innovative con l’apporto del digitale;
 Competenze nell’organizzazione e gestione in classe e da remoto di lavori di gruppo cooperativi e
collaborativi per lo sviluppo di conoscenze degli studenti.
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO
DISPONE
il presente Avviso Pubblico interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa
per titoli, di una graduatoria di esperti interni per l’attuazione di un corso di formazione docenti inerente i
contenuti specificati in premessa.
TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno presentare l’istanza di candidatura, allegata al presente avviso (ALLEGATO 1),
corredata del curriculum vitae in formato europeo e da una sintetica proposta progettuale, entro e non
oltre le ore 10.00 del giorno 20/05/2020, indirizzata a:
e-mail: srps150001@istruzione.it
pec: srps15001@pec.istruzione.it ,
Posta raccomandata con ricevuta A/R.
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.
Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione della figura di formatore esperto si farà
riferimento ai criteri indicati nella tabella di valutazione dei titoli (ALLEGATO 2). L’analisi comparativa, la
valutazione dei curricula e della proposta progettuale, per la selezione degli esperti interni saranno curati
dal Dirigente Scolastico, sulla base del possesso delle competenze previste secondo i criteri esplicitati. Sarà
formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Verso tale pubblicazione gli
interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni
dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine in assenza di reclami tale graduatoria sarà da intendersi definitiva; in alternativa
esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva. L’incarico
sarà assegnato al primo candidato con punteggio maggiore; in caso di presenza di un solo curriculum la
selezione sarà considerata valida, qualora lo stesso curriculum risulti pienamente rispondente alle esigenze
progettuali e l’incarico sarà assegnato interamente al candidato. A parità di punteggio sarà prescelto il
candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico,
si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria. Le attività relative al progetto si svolgeranno subito
dopo l’affidamento dell’incarico in modalità on line.

La durata dell’incarico è di n. 10 ore da effettuare a distanza sulla piattaforma che l’esperto riterrà più
opportuna per la formazione. Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano con cadenza settimanale/
bisettimanale, da concordare con il Dirigente Scolastico.
Il compenso omnicomprensivo previsto per l’espletamento dell’incarico di esperto nel sopracitato corso di
formazione è di € 41,32 (quarantuno/32) per ogni ora di attività effettivamente svolta, al lordo di ogni
ritenuta di legge a carico del dipendente e dell’amministrazione, a valere sui fondi assegnati dall’Allegato 1
- Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente
avviso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile dl procedimento è il Dirigente Scolastico, professore Marcello Pisani
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 Avviso interno è pubblicato al sito web dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Pisani
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

