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Ischitella,13/07/2020

  All’Albo d’Istituto 
All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto
Ai Docenti
 Alla DSGA 

Oggetto: Avviso Interno/esterno per il reclutamento di personale a cui afdare 
l’incarico di tutor formatore in “metodologie e tecniche per la didattica a distanza” di 
cui all’ art. 120, comma 2, lett. c) del D.L. 18 del 17 marzo 2020.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;

 VISTO il Nuovo regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;

CONSIDERATA la necessità di implementare la Didattica a Distanza, per garantire il 
diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, in sospensione dell’attività 
didattica per emergenza Covid–19;

VISTA la nota MIUR 388 del 17.03.2020 recante in oggetto emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTO l’articolo 120, comma 2, lettera c del D.L. 18/2020 e lo stanziamento di risorse
previste per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la 
didattica a distanza; 

VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187; 

VISTA la Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 e le risorse fnanziarie “Quota C” (559,32 
euro) assegnate a questa Istituzione Scolastica ai sensi dell’articolo 120, comma 2, 
lett. c del D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 
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VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 ed in particolare Risorse ex art. 120 DL 
18/2020 

CONSIDERATI i bisogni formativi del personale docente impegnato ad assicurare la 
Didattica a Distanza per garantire la continuità del processo di apprendimento; 

RILEVATA la necessità di selezionare personale per la formazione del personale 
scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

EMANA

L’avviso di cui all’oggetto

Finalizzato al reclutamento di due fgure professionali interne/esterne a cui afdare la
formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a 
distanza, con particolare riguardo alla piattaforma “G-Suite for education” attivata 
dall’Istituto;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DESTINATARI

 L'intervento, che indicativamente avrà inizio nel mese di settembre 2020, ha come 
destinatari tutti i docenti in servizio nell’istituto e prevede attività di formazione in 
modalità e-learning, a distanza sulle metodologie e sulle tecniche per la didattica a 
distanza, con particolare riguardo alla piattaforma “G-Suite for education” attivata 
dall’Istituto. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

 Per la fgura di esperto interno/esterno formatore, sono valutabili i sotto elencati 
requisiti: 

 Adeguate competenze informatiche; 
 Adeguate conoscenze della piattaforma “G-Suite for education”; 
 Certifcazioni informatiche specifche (ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO, ecc.)
 Esperienze in qualità di docente formatore in corsi di 

formazione/aggiornamento attinenti al settore richiesto.

 CRITERI DI SELEZIONI 

Verranno privilegiate le risorse interne

Gli incarichi per le attività previste saranno assegnati secondo una valutazione 
comparativa dei rispettivi curricula, sulla base della valutazione dei titolidi cui alla 
tabella sottostante:

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione
Membro del team dell’Innovazione 
Digitale

Punti 15/100

Pregresse esperienze, in qualità di 
formatore, in corsi di formazioneper 
docenti sulle TIC

Punti 5 per ogni esperienza Max 20/100

Pregresse esperienze, in qualità di Punti 5 per ogni esperienza Max 20/100
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formatore, in corsi di aggiornamento per 
docenti attinenti al settore richiesto
Corsi di formazione e aggiornamento 
specifci (didattica digitale, app di rete 
per la didattica, piattaforme e-learning)

Punti 5/100 per ogni corso Max 20/100

Titolo di studio (coerenti con la specifca 
del modulo) 

 Laurea vecchio ordinamento o 
magistrale

 Laurea triennale
 Diploma di maturità

(Max Punti 15/100)

7 
5 

3

Altri titoli di durata annuale (corso di 
specializzazione, perfezionamento, 
dottorato di ricerca…)

 Punti 3 per ogni corso/titolo 
coerente con il modulo

 Punti 1 per ogni corso/titolo non 
pertinenti

Max Punti 5/100

Certifcazioni competenze specifche 
(ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO, ecc.)

Max Punti 5/100

COMPITI DEL FORMATORE

 L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione di interventi, con 
modalità a distanza, nei seguenti ambiti:

Formazione del personale docente sulle metodologie e le tecniche per la didattica a 
distanza, con particolare riguardo alla piattaforma “G-Suite for education” attivata 
dall’Istituto.

 Nello specifco agli esperti sono richieste le seguenti prestazioni con modalità a 
distanza: 

a) Raccordare tra loro gli interventi formativi rivolti al personale docente; 

b) Formare i docenti sull’utilizzo delle piattaforme di DAD attivate; 

c)Formare i docenti nella gestione delle classi virtuali; 

d) Favorire, con una comunicazione efcace, la partecipazione attiva dei corsisti al 
percorso formativo; 

e) Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta; 

f) Predisporre la relazione fnale sull’intervento svolto e consegnare ogni 
documentazione;

Per le attività oggetto del presente incarico, che si svolgeranno con modalità

e-learning e a distanza.
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Il compenso forfettario e complessivo per l’attività di docenza è di euro 559,91 (come 

da Tabella Allegato 1 - DM 187) , e sarà erogato a condizione e solo dopo che la scuola

riceverà il contributo dal Ministero e terminate le operazioni di rendicontazione. 

Per le attività oggetto del presente incarico, che si svolgeranno con modalità e-

learning e a distanza sono previste totali n. 13,30 ore di attività formativa retribuite ad

€ 41,32 ( quarantuno/32) (importo orario lordo onnicomprensivo.

Nel caso di più tutor idonei a svolgere l’incarico, le cui proposte formative abbiano 

carattere organico e complementare, l’importo verrà diviso proporzionalmente tra i 

formatori in base al rispettivo impegno nel programma di formazione (es. numero di 

moduli e/o di lezioni tenute, materiali prodotti, etc).

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte esclusivamente nel modulo 
allegato (Allegato

1), corredate dal curriculum vitae personale in formato europeo e documento di 
riconoscimento in corso di validità, dovranno pervenire tramite posta elettronica al 
seguente indirizzo fgic80700v@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 
28/07/2020.

Nell’oggetto della e-mail, dovrà essere apposta la dicitura “Avviso Interno/esterno –
formazione metodologie e tecniche per la Didattica a distanza

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fssato. Le domande 
incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva, in caso
di afdamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. L’amministrazione si riserva di procedere all’afdamento dell’incarico di 
formatore ai docenti dei tre di ordini di scuola anche in presenza di una sola 
candidatura. In tal caso non sarà necessario redigere alcuna graduatoria

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte e in presenza di più 
candidature per ciascun ordine di scuola, il Dirigente Scolastico elaborerà una 
graduatoria resa pubblica mediante afssione all’albo on-line del sito web 
dell’Istituzione Scolastica. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on-line 
della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla sua 
pubblicazione, trascorsi i quali senza reclami la graduatoria si intenderà 
defnitivamente approvata. Verranno valutati i titoli pertinenti a quanto richiesto 
tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di candidatura. A parità di punteggio verrà privilegiata la 
minore età anagrafca.

DISPOSIZIONI FINALI

 E’ fatta salva la facoltà per l’amministrazione di non procedere all’afdamento 
dell’incarico, nell’eventualità del venir meno delle condizioni che ne hanno 
determinato l’avvio. I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto a seguito 
del presente Avviso saranno trattati nel rispetto della legislazione in materia di 
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protezione dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Per
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa
vigente. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela De Paola. Il presente bando rivolto al personale 
interno ed esterno è pubblicato al sito web dell’istituzione scolastica 
http://www.icgiannone.edu.it/.

Il dirigente scolastico

Dott.ssa Angela De Paola

( f.to digitalmente)
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Alleeato 1

Al eirieente Scolastco dell’I.C.“GIANNONE

Ischitella (FG)

Domanda di partecipazione- Avviso Interno/esterno per il reclutamento di personale a
cui afdare l’incarico di tutor formatore in “metodologie e tecniche per la didattica a 
distanza” di cui all’ art. 120, comma 2, lett. c) del D.L. 18 del 17 marzo 2020.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………………prov……………………il…………………………… e 
residente a …………………………………………..prov……………………………………… via 
…………………………………………n……. Tel/cell ……………………………………… e-mail 
………….……………….…@……………..... codice fscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di FORMATORE:

                INTERNO

                ESTERNO

per il corso sopra indicato. Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art.76 del citato 
D.P.R. n.445-2000, dichiara:

 Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 
seguito di procedimenti penali ovvero

 Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 Essere/non essere dipendente di altre Amministrazione pubbliche; 

Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 
acquisto.

Si allegano alla domanda:

 Tabella di valutazione dei titoli per selezione di formatore tutor
 Curriculum vitae personale in formato europeo

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso afnché i dati forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D.L.vo n.196-03 (Codice in materia di protezione dei dati 
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personali), e del Regolamento (Ue) 2016/678 per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura.

Data ……………………..Firma

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE FORMATORE

Titoli ed esperienze 
lavorative 

Valutazione Punteggio Riservato 
all’Ufficio

Membro del team 
dell’Innovazione Digitale

Punti 15/100

Pregresse esperienze, in 
qualità di formatore, in corsi
di formazione
per docenti sulle TIC

Punti 5 per ogni 
esperienza Max 20/100

Pregresse esperienze, in 
qualità di formatore, in corsi
di aggiornamento per 
docenti attinenti al settore 
richiesto

Punti 5 per ogni 
esperienza Max 20/100

Corsi di formazione e 
aggiornamento specifci 
(didattica digitale, app di 
rete per la didattica, 
piattaforme e-learning)

Punti 5/100 per ogni 
corsoMax 20/100

Titolo di studio (coerenti con
la specifca del modulo) 

 Laurea vecchio 
ordinamento o 
magistrale

 Laurea triennale
 Diploma di maturità

(Max Punti 15/100) 

7 

5 

3

Altri titoli di durata annuale 
(corso di specializzazione, 
perfezionamento, dottorato 
di ricerca…)

 Punti 3 per ogni 
corso/titolo coerente 
con il modulo

 Punti 1 per ogni 
corso/titolo non 
pertinenti

Max Punti 5/100

Certifcazioni competenze 
specifche (ECDL, EIPASS, 
MICROSOFT, CISCO, ecc.)

Max Punti 5/100

Data, Firma
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