
 
 

Prot. 1571/B32         Bovino, 30/03/2021 
    
 

Al Personale docente dell'Istituto  
Sito Web  

Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto : Avviso di selezione interna per l'affidamento di incarichi per attività di formazione del personale  

scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza – Formazione docenti a.s. 2020/21. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Visto  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

Visto  il D.P.R n. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche ai sensi della L. n. 59/1997; 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione          

amministrativo  contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il Regolamento di istituto prot. 742/B15 del 10/02/2021 volto a disciplinare le attivita’ istruttorie e 

contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni redatto ai sensi dell’art. 7 cc. 6 e 6bis del 

d.lgs. 165/01 e della circolare del dfp nr. 2/2008, prot. 1035/II.4 del 06/02/2019; 

Vista   la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione 

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 Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento 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, adottato ogni tre anni con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO.SS. rappresentative di 

categoria”; 

Visto  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti in data 30/10/2020; 

Vista la nota Miur prot. n. 37467 del 24/11/2020 e la nota prot. n. 3782 del 28/01/2021 di ripartizione 

e assegnazione delle risorse finanziarie a.s. 2020/2021; 

Vista  la nota prot. 858 del 16/02/2021 del Liceo Zingarelli – Sacro Cuore di Cerignola , Scuola Polo 

per la Formazione – Ambito Puglia 016 – FG 04. Comunicazione di assegnazione delle risorse 

finanziarie; 

Visto il Programma annuale e.f. 2021 approvato con delibera n. 16 dell’8/02/2021; 

Rilevata  l'esigenza di organizzare, mediante il detto contributo, una attività di formazione per i docenti 

di questo istituto, sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

Ritenuto  che la formazione interna rivolta ai docenti, considerata l'attuale situazione di emergenza  

nazionale per il COVID-19, possa essere svolta attraverso l'organizzazione diretta di laboratori 

formativi on fine e a distanza; 

Ritenuto  di dovere procedere all'affidamento di 2 incarichi di formatore per altrettanti corsi, per la durata 

complessiva di  25 ore per ciascun corso; 

Rilevato  che la spesa complessiva degli incarichi è compatibile con lo stanziamento previsto; 
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Vista  la propria determina prot. n. 1570/B32 del 30/03/2021; 
 

EMANA 
 

l’avviso  per la  selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 

esperienze professionali, di esperti formatori. 

 

Art. 1- Oggetto dell'avviso 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 

esperienze professionali, di docenti esperti, in servizio presso questo Istituto, da impiegare  per la 

realizzazione e conduzione  dei seguenti corsi:  

 

 Corso Destinatari 

1  

Google “Workspace for education” 

per la scuola del futuro e nuovi 

strumenti per una didattica creativa   

 

Docenti scuola Infanzia/Primaria 

2  

Docenti scuola Secondaria di I e II 

grado 

  

I due  corsi saranno così articolati: 

 

Attività di formazione in modalità a distanza e sincrona  ore  12 

Attività di laboratorio/workshop                                ore    6 

Attività di autoformazione/ricerca                                     ore    4 

Incontro finale/valutazione in modalità a distanza   e sincrona        ore   3 

 

Art. 2- Compiti del formatore 

L'esperto formatore avrà il compito di: 

 svolgere una attività formativa, on line e a distanza, rivolta ai docenti della scuola sulla base 

delle esigenze formative  proposte dal Dirigente Scolastico; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per la realizzazione dell'attività formativa in 

oggetto;  

 predisporre e condividere con tutti i docenti la documentazione dell'attività formativa in oggetto;  

 predisporre una relazione finale sull’attività svolta con indicazione:  

• dei giorni e delle ore in cui vengono svolti i corsi a distanza; 

• gli argomenti trattati; 

• l’elenco dei docenti partecipanti a distanza; 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare,    

didattico - metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell'elaborazione di  

documentazione e durante le attività di ricerca-azione, anche on line, e nella fase di restituzione  

finale. 

 

Art. 3- Ammissione alla selezione 

Può presentare domanda il personale interno assunto a tempo indeterminato o determinato con 

contratto fino al 30/06/2021. 

La domanda può essere presentata per tutti gli incarichi previsti, o anche per uno solo. 

La domanda dovrà essere corredata dall'indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti.  

La valutazione dei titoli culturali e professionali sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante una 

procedura comparativa, in base ai punteggi individuati nella seguente tabella: 

 

 

 



 

Titoli di studio/professionali 

 

Punti 

 

Laurea magistrale o Diploma universitario  

 

2 per ogni laurea o diploma universitario 

Laurea triennale 1 per ogni laurea triennale 

Master universitario inerenti tematiche 

pedagogiche e/o didattiche 

1,5 per ogni master (fino a max. 2) 

 

Partecipazione ad attività di formazione Piano 

Nazionale Scuola Digitale 

1 per ogni attestato di formazione (fino a max. 3) 

 

Partecipazione ad attività di formazione sulle 

metodologie e sulle tecniche della didattica a 

distanza 

2 per ogni attestato di formazione (fino a max. 6) 

 

Partecipazione ad attività di formazione sulle 

metodologie e sulle tecniche della didattica non 

a distanza  

1 per ogni incarico (fino a max. 4) 

 

Incarico di formatore sulle metodologie e 

tecniche della didattica 

2 per ogni incarico (fino a max. 6) 

 

Servizio prestato in qualità di docente nelle 

scuole statali   

0,50 per ogni anno di servizio (fino a max. 10) 

  

 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

Per l'ammissione  alla  selezione,  gli  aspiranti devono inviare  la propria  candidatura  via mail 

all'indirizzo  fgic816000n@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 aprile 2021, utilizzando 

l'apposito modello di Domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli di studio e professionali 

allegata al presente avviso (All. n. 1). 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Curriculum vitae formato europeo; 

- Copia del documento di riconoscimento personale 

 

Art. 5 - Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante procedura comparativa 

dei titoli secondo i criteri indicati all'art. 3 del presente avviso. Non saranno presi in considerazione titoli 

di studio diversi da quelli richiesti. Potrà essere individuato e selezionato un candidato anche in 

presenza di un'unica domanda. A parità di punteggio prevale la minore età. 

 

Art. 6 - Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione, la graduatoria provvisoria viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo 

Pretorio del Sito Web dell'Istituzione scolastica. La graduatoria diventa definitiva decorso il settimo 

giorno dalla data di pubblicazione e ha validità per tutto il periodo di attuazione del progetto; entro detto 

termine di sette giorni dalla pubblicazione, avverso la graduatoria  provvisoria, gli interessati possono 

presentare reclamo al Dirigente Scolastico, che deciderà su di esso entro i successivi cinque giorni. 

 

Art. 7 - Periodo di intervento 

Le attività richieste dovranno  concludersi entro il 30/06/2021. 

 

Art. 8 –  Conferimento degli incarichi 

Sulla base della graduatoria di cui all’art. 6 del presente avviso interno, il Dirigente Scolastico procederà 

a conferire al candidato vincitore della selezione un incarico aggiuntivo in qualità di esperto interno, 

mediante apposito provvedimento. 



Non verrà conferito alcun incarico nel caso in cui  il corso  non abbia raggiunto il numero minimo di 15 

iscritti. 

  

Art. 9 - Compenso 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 41,32 omnicomprensivo, in coerenza con quanto disposto 

dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 

iniziative di formazione”. 

I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte, come risultanti dai fogli firma. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà solo alla conclusione delle attività 

programmate.  

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Con riferimento Art. 37 GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). Il 

datore di lavoro, Dirigente Scolastico Ottone Perrina e Legale Rappresentante dell'Istituzione a se 

stesso riferita, indicato ai sensi dell'ex D.M. 292, darà pieno assolvimento agli obblighi previsti dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati)» (RGPD) in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Ottone Perrina. 

 

Art. 11- Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sull'home page, all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione di 

"Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Istituto.  

     

                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof.Ottone Perrina 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39) 



        All. n. 1 

Selezione di personale in servizio per il conferimento di n. 2 incarichi per attività di 

formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a 

distanza. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Omnicomprensivo  

Bovino 

 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________, nata/o a 

__________________________ il __ / __ / ____ e residente a ______________________ in Via 

__________________________________ n. _____ cap. ___________ (Prov. _____), docente con contratto 

a tempo indeterminato/determinato,  codice fiscale ____________________________, cell. 

______________, e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 

 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di: 

Scelta  Corso Destinatari 

 1  

Google “Workspace for education” 

per la scuola del futuro e nuovi 

strumenti per una didattica creativa   

 

Docenti scuola Infanzia/Primaria 

 2  

Docenti scuola Secondaria di I e II grado 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/200 n. 445 consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: 

Titoli di studio/professionali 
Numero 
di titoli 

Pagina 
curriculu
m vitae 

Auto  

valutazion

e 

Punti 

Laurea magistrale o Diploma universitario 

   2 per ogni 
laurea o 
diploma 

universitario 

Laurea triennale 
   1 per ogni 

laurea 
triennale 

Master universitario inerenti tematiche pedagogiche e/o didattiche 
   1,5 per ogni 

master (fino 
a max. 2) 

Partecipazione ad attività di formazione Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

   1 per ogni 
attestato di 
formazione 
(fino a max. 

3) 



Partecipazione ad attività di formazione sulle metodologie e sulle 
tecniche della didattica a distanza 

   2 per ogni 
attestato di 
formazione 
(fino a max. 

6) 

Partecipazione ad attività di formazione sulle metodologie e sulle 
tecniche della didattica non a distanza 

   1 per ogni 
incarico 

(fino a max. 
4) 

Incarico di formatore sulle metodologie e tecniche della didattica 

   2 per ogni 
incarico 

(fino a max. 
6) 

Servizio prestato in qualità di docente nelle scuole statali  

   0,50 per 
ogni anno 
di servizio  

(fino a max. 
10) 

 

Si allega: 

- Curriculum vitae; 

- Copia del documento di riconoscimento personale 

 

Data ____________________     Firma 


