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Al sito web
All’ albo on line

OGGETTO: AVVISO INTERNO RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE PER LA
SELEZIONE DI N. 1 DOCENTE ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI
FORMAZIONE SU “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” ON LINE PER DOCENTI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF e con
i risultati emersi dai PdM delle Istituzioni scolastiche previsti dal Regolamento di cui al DPR 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione…”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 “Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020.
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;

VISTA la nota MIUR AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 inerente la ripartizione fondi per
la "Formazione dei docenti" per l'a.s. 2019/2020;
VISTA la nota USR Sicilia prot. 1005 del 20/01/2020 recante “Formazione docenti in servizio a.s.
2019/2020 – prime indicazioni operative”;
VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo;
VISTO il D.I. n. 129/2018, che disciplina la materia degli incarichi ad esperti per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana;
DATO ATTO che il corso di formazione sarà finanziato con i fondi assegnati all’Istituzione
Scolastica con Nota Miur AOODGPER n. 51647 del 27/12/2019;
RAVVISATA la necessità di reperire n. 1 docente formatore esperto interno per svolgere l'attività di
formazione in oggetto;
VISTO il Programma Annuale;
EMANA
un avviso di selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze
professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di N. 1 esperto formatore, con riferimento
all’ambito tematico:
● Didattica Digitale Integrata - Piattaforma GSuite base e App di Google
L’attività di formazione, per la durata di n. 25 ore – di cui n. 18 ore in modalità sincrona e n. 7 ore in
modalità asincrona - rivolta al personale docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo, dovrà
essere svolta in modalità on line nel mese di febbraio 2021, salvo eventuali proroghe, secondo un
calendario concordato tra l'esperto formatore interno e l'Istituzione Scolastica.
Il profilo di competenza dell’esperto formatore richiesto è:
•

Laurea specialistica o diploma d’istruzione superiore

•

Esperienza nell’ambito della didattica digitale integrata

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati potranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa,
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (Allegato n. 1), che ne costituisce
parte integrante e che dovrà essere compilato in ogni sua parte, compresa quella della tabella in cui
inserire i titoli e le esperienze da valutare, pena esclusione. In esso, il candidato dovrà dichiarare,
sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di
residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail.
L’istanza di cui all’Allegato n. 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da:

1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare,
pena esclusione, titoli ed esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata nel presente
Avviso, si intende sottoporre all’attenzione della Commissione preposta alla valutazione delle
candidature, ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico;
2. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì
5 febbraio 2021 all’Istituzione scolastica, secondo le seguenti modalità: brevi manu o tramite PEO o
PEC all’indirizzo istituzionale. L’istanza e i relativi allegati potranno essere sottoscritti in originale e
successivamente scansionati e allegati in formato pdf oppure potranno essere firmati digitalmente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate con qualsivoglia ulteriore mezzo differente
da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. Del presente Avviso viene
data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line e sul sito web di questa Istituzione scolastica.
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e
di invio dei documenti richiesti per la candidatura.
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle
certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati e di effettuare verifiche a campione
sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto
sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione. Il Dirigente Scolastico si riserva,
altresì, di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle
dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente Avviso)
da dichiarare nell’istanza:
- cittadinanza italiana o straniera;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
- non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di
docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché
delle altre leggi vigenti in materia;
- essere in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere in possesso di competenze di tipo informatico.

VALUTAZIONE DI MERITO
La Commissione giudicatrice sarà nominata, al termine della presentazione delle domande di
candidatura, dal Dirigente Scolastico.
Saranno oggetto di valutazione, come specificato in tabella:
1. titoli culturali
2. titoli/esperienze professionali
CRITERI DI VALUTAZIONE
TABELLA
TITOLI CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o magistrale (non
cumulabile con laurea triennale e diploma)
Laurea triennale (non cumulabile con la laurea magistrale
e diploma)
Diploma istruzione superiore
(non cumulabile con i due titoli precedenti)
Master/specializzazioni/perfezionamento
(specificare
durata e date, solo se attinenti all’area di riferimento) con
attestazione finale rilasciato da Università
Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS…)
TITOLI/ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarichi di esperto in attività formative in presenza e/o
online su tematiche attinenti

Incarico di animatore digitale

Anni di anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza

Spazio riservato Spazio riservato
al candidato
alla segreteria
punti 25
punti 20
punti 15
punti 2 per
ogni
titolo
max 6 punti
punti 6
punti 5 per
ogni incarico
(max punti
20)
punti 3 per
ogni anno di
incarico
punti 1 per
ogni anno di
servizio (max
punti 10)

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo on-line e sul sito web di questa Istituzione Scolastica.
Si precisa che l’inclusione nella graduatoria non costituisce in capo all’esperto formatore selezionato
alcun diritto a diventare destinatario di incarico, laddove la scuola non dovesse realizzare tali attività
formativa per qualsiasi motivazione. Si precisa che si procederà al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola candidatura.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione.
COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
Il compenso orario è fissato in € 35,00 lordo dipendente per ciascuna ora effettuata in modalità
sincrona (n. 18 ore), in € 17,50 lordo dipendente per ciascuna ora effettuata in modalità asincrona (n.
7 ore). I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte. I termini di pagamento sono

connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR dei Fondi appositamente stanziati e, pertanto,
nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica.
OBBLIGHI PER L’ESPERTO
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
▪ partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
▪ predisporre il piano delle attività, concordando con il Direttore del corso gli obiettivi specifici,
contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in
ingresso, in itinere e finale;
▪ predisporre relazione finale sull’intervento svolto;
▪ documentare puntualmente le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
▪ concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo visionare al
Direttore del corso, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà essere utilizzato
durante l’erogazione del servizio;
▪ rispettare il calendario e gli orari programmati;
▪ rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 e dal Regolamento UE del 2018 in materia di
privacy;
▪ produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei
controlli successivi;
▪ elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e consegnare i
risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il Direttore del corso, insieme al
programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto
dai corsisti.
RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività
sono: ▪ l’assenza dalle attività programmate; ▪ il ritardo alle lezioni; ▪ la negligenza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del Regolamento dell’UE del 2018
e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro
trattamento.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

BRANCATO
MARISA
01.02.2021
08:53:01
UTC

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo

Oggetto: Domanda di selezione esperto/a interno/a per la formazione docenti on line su DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il
___/___/_______

a

________________________________

_________________________________

Prov.

(_____)

residente

codice

in

fiscale
via

_______________________________________ a _____________________________________
CAP

_________________

Tel.

_____________________________

Cell._________________________________ E-Mail ______________________________
docente interno all'istituzione scolastica Istituto Comprensivo “Mascali” posto/classe di concorso
__________________, a tempo determinato/indeterminato dal _________________, con
___________ anni di servizio
CHIEDE
Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto/a per lo svolgimento
della formazione docenti on line su DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del citato Decreto,
DICHIARA
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

-

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

-

essere in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso;

-

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

-

di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico.

Il/La sottoscritto/a, come previsto nell’Avviso, allega alla presente domanda, comprensiva di
autorizzazione al trattamento dei dati;
▪

Scheda di autovalutazione dei titoli, secondo la tabella dell’Avviso;

▪

Traccia programmatica/progetto esecutivo;

▪

Curriculum vitae in formato europeo. con pagine numerate (Compilato in ogni sua parte ed in
modo chiaro, con indicate tutte le date) comprovante il possesso delle competenze richieste;

▪

Fotocopia del documento di identità.

Il/La sottoscritto/a dichiara:
•

di aver letto l’Avviso e di accettarlo integralmente;

•

di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda
e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445;

•

di aver letto la completa informativa privacy;

•

di non avere nessun tipo di incompatibilità all’incarico prevista dalla normativa in vigore.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: □ residenza □ altra dimora:
__________________________________________________________

Luogo e data _______________________

Il/La richiedente _____________________________

Consenso trattamento dati personali Ai sensi del RGDP 2016/679 e degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti
informazioni: - i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla vigente normativa; - la comunicazione o la diffusione dei dati personali a
soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; - l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.
7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; - il titolare dei dati trattati è l’Istituto Comprensivo Mascali.
IL/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento dell’UE
l’Istituto Comprensivo Mascali al trattamento dei propri dati personali nell’ambito della procedura di reclutamento
sopra indicata.

Firma

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o magistrale (non
cumulabile con laurea triennale e diploma)
Laurea triennale (non cumulabile con la laurea magistrale
e diploma)
Diploma istruzione superiore
(non cumulabile con i due titoli precedenti)
Master/specializzazioni/perfezionamento
(specificare
durata e date, solo se attinenti all’area di riferimento) con
attestazione finale rilasciato da Università
Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS…)

Spazio riservato Spazio riservato
al candidato
alla segreteria
punti 25
punti 20
punti 15
punti 2 per
ogni
titolo
max 6 punti
punti 6

TITOLI/ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarichi di esperto in attività formative in presenza e/o punti 5 per
online su tematiche attinenti
ogni incarico
(max punti
20)
Incarico di animatore digitale
punti 3 per
ogni anno di
incarico
Anni di anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza
punti 1 per
ogni anno di
servizio (max
punti 10)

Data

Firma

