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Prot.  3116 del 13/07/2020          

 

Al personale della scuola – mailing list 

All’Albo online – badi di gara 

All’Amministrazione trasparente – bandi di gara 

 Al sito web dell’Istituto – sezione circolari e avvisi 

Oggetto: AVVISO RECLUTAMENTO TRA IL PERSONALE  INTERNO DI FORMATORI PER CORSO 

DI FORMAZIONE RIVOLTO A FAMIGLIE  DEGLI ALUNNI,  DOCENTI,  COLLABORATORI 

SCOLASTICI E APERTO AL TERRITORIO SU STRUMENTI DIGITALI  E PIATTAFORME DI 

DIDATTICA DIGITALE 

                                                        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota MI prot. n.388 del 17/03/2020 avente per oggetto Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza, che prevede che il Dirigente Scolastico “promuove 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 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”; 

VISTO il DL 18/2020, art. 120 c.2 lett. c che stanzia apposite risorse per formare il personale scolastico 

sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;  

 

VISTO l’assegnazione  per l’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale di cui alla nota prot. 7115 

del 18/03/2020, finalizzata alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del 

coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione 

scolastica statale”; 

 

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 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

TENUTO CONTO del PTOF d’Istituto in cui si indica l’esigenza valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’integrazione con le famiglie e con la comunità 

locale; 

 



CONSIDERATI i riscontri che il periodo di sospensione delle attività didattiche per COVID ha registrato in 

termini di coinvolgimento delle famiglie sui canali digitali di comunicazione con la Scuola nonché, 

soprattutto per gli alunni più piccoli, di affiancamento nell’accesso alle piattaforme didattiche digitali dei 

figli; 

 

RISCONTRATA l’esigenza di fornire analoga competenza all’uso degli strumenti digitali di comunicazione 

per il personale collaboratore scolastico;  

 

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale interno esperto per la 

formazione di docenti sulla didattica attraverso strumenti e piattaforme digitali; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale docente, per il corso interno “Insieme 

DigitiAmo”  articolato in moduli specifici con contenuti ad hoc per famiglie di alunni, docenti e collaboratori 

scolastici, nonché aperto al territorio: 

MODULO 1: STRUMENTI DIGITALI DI BASE (2 ore) 

DESTINATARI PRIVILEGIATI: docenti, famiglie alunni, collaboratori scolastici, territorio. 

- strumenti di comunicazione digitale: creazione e utilizzo della posta elettronica,  whatsapp web, 

piattaforme di videoconferenza. 

MODULO 2: SERVIZI DIGITALI ( 2 incontri da 2 ore) 

DESTINATARI PRIVILEGIATI: docenti, famiglie alunni, collaboratori scolastici, territorio. 

- servizi digitali: sito web istituzionale (circolari, modulistica, documento), pagamenti con la piattaforma 

PagoInRete del Ministero dell’Istruzione, creazione di SPID,  registro elettronico. 

MODULO 3: LA DIDATTICA (3 incontri da 2 ore) 

DESTINATARI PRIVILEGIATI: docenti, famiglie alunni. 

- 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  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 avviso,  

                                                                         EMANA 

avviso pubblico interno avente a oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli, di una 

graduatoria di esperti interni per l’attuazione di un corso di formazione e supporto alle famiglie degli alunni, 

ai  docenti, ai collaboratori scolastici e aperto al territori,  inerente i contenuti indicati nei moduli sopra 

specificati. 

 

 



 

TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli interessati dovranno presentare con invio alla posta istituzionale della Scuola  rmic8cb00b@istruzione.it, 

entro le ore 10 del giorno 24  luglio 2020,  l’istanza di candidatura allegata al presente avviso  (ALLEGATO  

1) corredata del curriculum vitae in formato europeo, oltre che una sintetica PROPOSTA PROGETTUALE 

(ALLEGATO 2), a titolo di indicazione tecnica per la strutturazione definitiva del percorso formativo da 

realizzare. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

Per la valutazione comparativa dei curricula e delle proposte progettuali ai fini dell’individuazione delle 

figure di formatori esperti si farà riferimento ai criteri di seguito indicati. 

Titoli valutabili Descrizione 
Punteggio 

massimo 

 

Titolo di studio 

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di 

pertinenza (informatica, ingegneria informatica o 

elettronica, area scientifica) 

voto 66-85            punti 4 

voto 86-95            punti 6 

voto96-105           punti 8 

voto106-110         punti 10 

voto 110 e lode    punti 12 

punti 

max 12 

Titoli culturali 

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e corsi di 

perfezionamento (della durata almeno annuale) attinenti 

all’area di riferimento 

punti 4 ciascuno 

punti 

max 12 

Altri titoli culturali 

specifici 

ECDL o EIPASS con superamento esame finale 

Punti 4 (si valuta un solo titolo) 
punti 

max 4 

Altri titoli culturali 

specifici  

Attestati di frequenza a corsi di formazione o 

aggiornamento sulle Nuove tecnologie nell’uso della 

didattica o similari 

punti 3 ciascuno 

punti 

max 12 

Attività professionale 

Docenze in corsi per docenti relativi alle Nuove 

tecnologie nell’uso della didattica 

Punti 5 ciascuno 

punti 

max 15 

Proposta progettuale 

Efficacia delle metodologie proposte e dell’articolazione 

dei tre moduli ,  coesione della proposta progettuale 

Punti 3 per ciascun punto 

punti  

max 15 

TOTALE PUNTEGGIO                                                                                                             ____/70 

L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula e delle proposte progettuali per la selezione degli esperti 

interni saranno curati dalla Dirigente Scolastica, sulla base dei 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 ai candidati 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 in questione. 

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. 

CALENDARIO ATTIVITA’ FORMATIVE 

Le attività relative al progetto formativo si svolgeranno secondo il calendario che sarà definito entro la fine 

di agosto e avranno luogo nel mese di settembre, distribuite nelle sedi di Mentana, Casali e Castelchiodato,  

in orario antimeridiano e pomeridiano, in modalità in presenza, nel rispetto delle misure anti Covid. 

A ciascun formatore verrà corrisposto un compenso orario di € 35,00 lorde per le ore di lezione svolte e per 

quelle dedicate alla predisposizione dei materiali didattici, che resteranno in disponibilità dell’Istituto. 

La presentazione della proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente 

avviso. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica. 

DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e nel rispetto del  GDPR 

UE/2016/679  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 della normativa vigente. 

Il presente avviso interno è inviato con Circolare e  pubblicato al sito web dell’istituzione scolastica on line 

sezione bandi di gara. 

 

                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

  



ALLEGATO 1 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             I.C. VIA R. PARIBENI   

        

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI – CIRCOLARE N.      

Il/La sottoscritt___, ________________________________________, nat___ a ____________________ il 

_________________ e residente in _________________________ alla via/P.zza ______________________ 

n. _____, Codice Fiscale __________________________________, telefono ________________________, 

cellulare _____________________________, indirizzo e-mail ___________________________________, 

PEC __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione interna di ESPERTO/A per la formazione come specificato nell’avviso. 
 
A tal fine dichiara: 

- di essere cittadino/a _____________________________________; 

- di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 

- di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari 

in corso; 

- di essere in possesso dei titoli e di documentata esperienza nell’uso delle Nuove tecnologie e nella 

didattica digitale, come da schede di valutazione e da C.V. allegato 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018 e 
successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

codesta Amministrazione al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal/dalla sottoscritto/a; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 
sopra citato e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali previsti dalla normativa vigente 
 
Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto; 

2) copia documento di identità in corso di validità; 

3) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare). 

Luogo e data, ___________________________ 

         In fede 



     

ALLEGATO 2 

PROPOSTA PROGETTUALE 

PREMESSA/ INTRODUZIONE 

(max 500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

OBIETTIVI 

(max 400 caratteri spazi inclusi) 

 

 

METODOLOGIA 

(max 300 caratteri spazi inclusi) 

 

 

ATTIVITA’ MODULO 1* 

(max 500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

ATTIVITA’ MODULO 2* 

(max 500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

ATTIVITA’ MODULO 3* 

(max 500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

MATERIALI E RISORSE STRUMENTALI 

(max 300 caratteri spazi inclusi) 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

(max 300 caratteri spazi inclusi) 

 

 

*E’ possibile proporsi anche soltanto per uno dei tre  moduli previsti dall’avviso, potendo individuare 

formatori diversi per ogni modulo. 

 

 

                                                                                       FIRMA 

____________________________________________________ 


