ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MASCALI"
Piazza Dante- TEL.095 966253 FAX 095 966253 MASCALI
E-mail ctic8ak00g@istruzione.it - PEC ctic8ak00g@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AK00G Cod. Fisc.83001510870
Mascali, 22.04.2020
Ai docenti dell’IC “Mascali”
Amministrazione trasparente
Albo on line
Al sito Web della scuola
OGGETTO: BANDO INTERNO per la selezione di esperto formatore in tecniche e metodologie della
didattica a distanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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
CONSIDERATA la necessità di implementare la Didattica a Distanza per garantire il diritto allo studio degli
alunni di ogni ordine e scuola in sospensione attività didattica in presenza per emergenza Covid – 19;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
ACCERTATA la necessità di impiegare personale interno o esterno per lo svolgimento dell’attività di docente
formatore a supporto della Didattica a Distanza;
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 il Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle risorse in
attuazione dell'articolo 120 del decreto legge 18 del 2020 per la didattica a distanza
CONSIDERATE le risorse assegnate a questa Istituzione Scolastica con la predetta Nota
CONSIDERATI i bisogni formativi del personale docente impegnato ad assicurare la Didattica a Distanza per
garantire la continuità del processo di apprendimento
CONSIDERATA la quota C del decreto MI 187 del 26 marzo 2020 relativa all’ assegnazione delle risorse
per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120,
comma 2, lett. c)
CONSIDERATA l’urgenza di garantire un percorso formativo ai docenti chiamati ad assicurare la Didattica a
Distanza
EMANA
il seguente Avviso al fine di procedere all’individuazione di n.1 esperto interno mediante valutazione
comparativa di titoli e competenze, per la formazione rivolta ai docenti di scuola primaria e secondaria su
Tecniche e Metodologie della didattica a distanza e nello specifico per la sperimentazione delle diverse
piattaforme, materiali e idee di attività, progettazione di video lezioni, realizzazione di prodotti multimediali,
valutazione e prove di verifica.
Oggetto dell’incarico
L’esperto “formatore” avrà il compito di:
Svolgere attività di formazione online ai docenti interni;
Curare un diario di bordo indicante le attività svolte a distanza e i partecipanti;
Assicurare una corretta gestione e organizzazione delle classi virtuali tra docenti;
Favorire, con una comunicazione efficace, la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo;
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
Collaborare con il Dirigente Scolastico nello studio di nuove strategie che permettano di raggiungere
i migliori risultati.
Le attività si svolgeranno con modalità e-learning. Sono previste totali n.15 ore di attività formativa.

Requisiti per l’individuazione e criteri valutazione per l’attribuzione del punteggio.
L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto della
normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare
anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e l'adeguatezza delle competenze
specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di formatore. Si richiede, come titolo di accesso, almeno
un diploma tecnico-scientifico o laurea triennale afferente la tipologia di progetto o laurea specialistica.
Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei curricula
pervenuti. La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sotto indicata e sarà
pubblicata sul sito web istituzionale della scuola “www.icmascali.edu.it”. L'incarico sarà conferito anche in
presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti
di partecipazione sopra indicati. In tal caso non sarà necessario redigere una graduatoria.
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
definitivamente approvata.
A parità di punteggio precede il candidato più giovane.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE CULTURALI/PROFESSIONALI AI FINI
DELLA SELEZIONE DELL’ESPERTO FORMATORE
TITOLI CULTURALI
MAX. PUNTI
A1. Laurea specialistica afferente la tipologia di progetto
20 punti
A2. Laurea specialistica (Punteggio non cumulabile con il punto A1 e A3)
15 punti
A3. Laurea triennale afferente la tipologia di progetto (Punteggio non cumulabile 15 punti
con il punto A1, A2)
A4. Diploma tecnico - scientifico (Punteggio non cumulabile con il punto A1, A2 10 punti
e A3)
A5. Master di I e II livello congruente con la tematica del modulo formativo,
Punti 2 per ogni master
conseguito presso Università in Italia o all’estero (durata minima di un anno)
(max. punti 6)
A6. Altri titoli culturali afferenti la tipologia del progetto
3 punti (max 9)
A7.Competenze informatiche certificate ECDL o superiori
2 punti (max 8)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
PUNTI
B1. Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della durata di
5 punti (max. punti 15)
almeno 20 ore)
B2. Coordinamento delle attività formative sull’utilizzo di piattaforme
3 punti (max. punti 9)
B3. Progettazione e realizzazione di siti scolastici, piattaforme, applicazioni.
3 punti (max. punti 9)
B4. Esperienze pregresse specifiche
2 punti (max. punti 8)
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo ctic8ak00g@.istruzione.it o
PEC all’indirizzo ctic8ak00g@pec.istruzione.it all’attenzione del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Mascali” – Piazza Dante Alighieri – Mascali (CT), entro e non oltre le ore 12:00 del
30/04/2020.
Nell’oggetto della mail dovrà essere apposta la dicitura “Avviso per la selezione di Esperto Formatore “Tecniche e Metodologie della didattica a distanza” - Cognome e nome dell’aspirante.
Gli interessati dovranno far pervenire:
Istanza per l’incarico che si intende ricoprire utilizzando il modello Allegato1 riportante le generalità,
la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, e-mail, fotocopia carta di identità e codice
fiscale, attuale status professionale, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al
Regolamento UE 2016/679.
All’istanza dovranno essere allegati:
Curriculum vitae in formato europeo;
Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale
Progetto formativo
Allegato 2 opportunamente compilato
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle
mancanti dei dati chiesti o pervenute oltre il termine. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di
incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni
rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione dal contratto. I dati personali che

entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto della
legislazione sulla tutela della privacy (GDPR 2016 Privacy e successive modifiche), esclusivamente per le
finalità della presente selezione.
Condizioni contrattuali e compensi
All’esperto individuato sarà conferito un incarico sulla base di una lettera d’incarico. A fronte dell’attività
svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale (compresi i contributi ai
fini pensionistici) è fissato in € 41,32. La liquidazione del compenso previsto, per le ore effettivamente
prestate e debitamente documentate, avverrà alla conclusione delle attività.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet www.icmascali.edu.it
ALLEGATO 1 - Modello di domanda di partecipazione
ALLEGATO 2 - Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze culturali/professionali ai fini della selezione
dell’esperto formatore

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cettina Maccarone

ALLEGATO 1 - Modello di domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Mascali”
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Esperto Formatore
Il/la sottoscritto/a ________________________________ C.F. _____________________________
Nato/a a ________________________________ prov. ______il ___________________________
residente a ___________________ prov._____ in via ____________________________cap. _____
tel. ______________ cell. _________________e-mail(obbligatoria)__________________________
docente di _________________________________ in servizio presso questo Istituto Comprensivo,
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto Formatore in Tecniche e Metodologie
DIDATTICA A DISTANZA
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di aver preso visione del bando;
• di essere cittadino_______________________________;
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di essere Docente della Disciplina ______________________________
ed in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall’anno scolastico _________;
• di non aver subito condanne penali
• di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ____________________________________
• Si allega alla presente
curriculum vitae in formato europeo ;
fotocopia carta di identità e codice fiscale
Di aver compilato la tabella dei titoli allegata alla domanda di partecipazione al bando.
autorizza:
il Dirigente Scolastico al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente
domanda.

Data _____/_____/______
Firma ___________________________

ALLEGATO 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE
CULTURALI/PROFESSIONALI AI FINI DELLA SELEZIONE DELL’ESPERTO FORMATORE (da compilare
a cura del docente che presenta la candidatura)
TITOLI CULTURALI

MAX. PUNTI

A1. Laurea specialistica
afferente la tipologia di progetto

20 punti

A2. Laurea specialistica
(Punteggio non cumulabile con il
punto A1 e A3)
A3. Laurea triennale afferente la
tipologia di progetto (Punteggio
non cumulabile con il punto A1,
A2)
A4. Diploma tecnico scientifico (Punteggio non
cumulabile con il punto A1, A2 e
A3)
A5. Master di I e II livello.
Master congruente con la
tematica del modulo formativo,
conseguito presso Università in
Italia o all’estero (durata minima
di un anno)
A6. Altri titoli culturali afferenti la
tipologia del progetto
A7.Competenze informatiche
certificate ECDL o superiori
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
B1. Esperienze di formazione
coerenti con le attività previste
(della durata di almeno 20 ore)
B2. Coordinamento delle attività
formative sull’utilizzo di
piattaforme
B3. Progettazione e
realizzazione di siti scolastici,
piattaforme, applicazioni.
B4. Esperienze pregresse
specifiche

15 punti

Punteggio
autodichiarato

Parte riservata all’ufficio

15 punti

10 punti

Punti 2 per
ogni master
(max. punti 6)

3 punti (max 9)
2 punti (max 8)
PUNTI
5 punti (max.
punti 15)
3 punti (max.
punti 9)
3 punti (max.
punti 9)
2 punti (max.
punti 8)

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

