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Ai docenti interni
Alla Dsga
Albo-Atti

Oggetto: Avviso interno di selezione e reclutamento di n. 1 formatore per la Didattica a
Distanza – D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
il Decreto legge 17.03.2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO
il Decreto M.I. 26.03.2020, n. 187 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti
tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l'emergenza”;
la Nota M.I. 28.03.2020, n. 562 contenente “Indicazioni operative per le
VISTA
Istituzioni scolastiche ed educative” in applicazione al D.L. 17 marzo 2020, n.
18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19", per fornire alcune prime indicazioni essenziali
rispetto all'applicazione del Decreto, in particolare, sulle seguenti disposizioni
afferenti al sistema scolastico:
a. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);
b. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);
c. strumenti per la didattica a distanza (art. 120).
VISTO
la Nota M.I. 28.03.2020, n. 563 contenente “Indicazioni operative per le
Istituzioni scolastiche ed educative paritarie” in applicazione al D.L. 17 marzo
2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19";
VISTA
La Legge 81/2017;
VISTO
il DL n.6/2020;
CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo emergenziale;
il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente
VISTO
scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale;
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento
VISTA
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
VISTO
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
VISTI

VISTA

VISTO

TENUTO
CONTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
la Nota MIUR prot. 4527 del 3 aprile 2020 “Comunicazione di assegnazione
risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del
2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187”, con cui
veniva comunicato:
“Con riferimento all’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e al
decreto ministeriale in oggetto, si comunica che a codesta Istituzione scolastica
I.I.S. I.T.G. E I.T.I., con codice meccanografico VVIS011007, sono state
assegnate le seguenti risorse finanziarie:
- Quota A pari a euro 1.067,50 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di
strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già
in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità
(art. 120, comma 2, lett. a);
- Quota B pari a euro 8.183,60 per mettere a disposizione degli studenti meno
abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle
piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete
(art. 120, comma 2, lett. b);
- Quota C pari a euro 533,75 per formare il personale scolastico sulle
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett.
c)”;
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;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
Il regolamento delle attività negoziali approvato dal C.I. del 11/03/2019, che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi
e forniture;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale relativo all’esercizio corrente;
Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 1121/C14 del 10/04/2020;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
La propria determina a contrarre prot. n. 2217/C1 del 05/09/2020;
EMANA

il presente avviso rivolto al PERSONALE INTERNO all’Istituzione Scolastica avente per oggetto la
selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla
creazione di una graduatoria per la selezione di 1 UNITA’ per la formazione del personale scolastico
sulle metodologie e tecniche della didattica a distanza.
Art. 1 –Descrizione del profilo e attività da svolgere.
L’unità selezionata sarà destinata alla formazione dei docenti della Scuola Infanzia e Primaria e dei
docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.
L’attività sarà quella di formazione del personale in questa fase di emergenza, nonché di supporto alla
gestione degli interventi della didattica a distanza.
In particolare dovrà:
 Garantire, di concerto con il Dirigente Scolastico, la reperibilità secondo le diverse esigenze
didattiche e facilitarne l’attuazione;


Coordinare le iniziative di didattica a distanza, garantendo lo scambio di esperienze, la

circolazione dei risultati, la funzionalità e l’accesso alle piattaforme utilizzate, la formazione
specifica;



Migliorare le competenze professionali dei destinatari attraverso incontri formativi anche
uno ad uno, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;



Cooperare con DS e DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto
della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;



Promuovere la comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

Art. 2 - Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati:
1. in possesso di abilitazione all’insegnamento ed in servizio nell’IC “A. Tedeschi”,
2. animatore digitale, componente del team digitale o supporto alla diffusione delle nuove
tecnologie digitali
3. con esperienza pregressa in attività di formazione per la formazione nella scuola.
Art. 3 - Presentazione della domanda: termini e modalità
I candidati dovranno inoltre dichiarare di:


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;



di non essere sottoposto a procedimenti penali.

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza
dall’elenco degli idonei.
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del giorno 11 settembre
2020. L’istanza può essere presentata secondo le seguenti modalità:
PEC: vvic824005@pec.istruzione.it o PEO: vvic824005@istruzione.it
con oggetto “Invio candidatura FORMAZIONE DAD”;

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo Avviso e con firma
autografa o con firma digitale e, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da (allegare file):
• Curriculum vitae su modello europeo;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Art. 4 - Motivi di esclusione
Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo
con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 e dal curriculum vitae su
modello europeo.

Art. 5 - Criteri di valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare.
La valutazione delle domande, a cura del Dirigente Scolastico, avverrà tramite la comparazione dei
curricula secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione di cui
all’Allegato B del presente Avviso. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di
età.
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (ALLEGATO B)

Punti

1) Frequenza dei corsi PNSD, PON, Formazione di
ambito

Punti 10 per ogni corso
max 30 punti

2) Appartenenza al team dell’innovazione digitale o
al gruppo di supporto.

Punti 20

3) Titoli ed esperienze pregresse come formatore in
corsi sull’applicazione delle nuove tecnologie alla
didattica di almeno 5 ore
4) Figura di sistema all’interno dell’Istituzione
scolastica (collaboratore vicario, funzione
strumentale, referente di plesso, …)
5) Stabilità dell’incarico per garantire la ricaduta e la
riproposizione della formazione:
a) docenti a tempo indeterminato;
TOTALE PUNTI MAX

punti
candidato

punti
valutazione

Punti 10 per corso
Max 20 punti
Punti 5 per ogni anno
scolastico
Max 20 punti
Punti 10
100

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo online e sul sito della scuola e comunicato al candidato
individuato. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 3 giorni dalla pubblicazione, trascorsi
i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio
Art. 6 – Incarichi e Compensi
Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico.
Il compenso omnicomprensivo previsto è di euro 41,32/ora per n. 12 ore, lordo stato a valere sui fondi
erogati per l’attuazione delle misure previste all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo
2020, n.18 e non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine
rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto.
La liquidazione del compenso, omnicomprensivo avverrà a conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.

Art. 7 - Periodo di svolgimento delle attività
Tutte le attività dovranno essere garantite per il periodo di emergenza e di attivazione della didattica a
distanza.
Art. 8 - Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e
ss.mm.ii. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno
commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i materiali
prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n.

633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le
disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” per l’utilizzo degli stessi. Il personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto
degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.
Art. 9 - Controlli
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto
previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento
della presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Giovanni Valenzisi.
Art 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge.
Art. 12 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter
procedimentale della stessa.
Art. 13 - Pubblicazione dell’avviso e della selezione
Il presente avviso è pubblicato
●

All’albo on line dell’Istituto;

●

Nella sezione Amministrazione trasparente Bandi e gare

●
Sul sito internet dell’Istituto: http:// www.ictedeschi.edu.it
Art. 14 - Foro competente
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Vibo Valentia
Allegati:
1) Allegato A: Domanda di partecipazione
2) Allegato B: Tabella di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Valenzisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

