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PROT. vedi file di segnatura                           Al personale docente 

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web/ a Telegram 

Agli Atti 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di un docente referente informatico/ formatore per 

implementazione didattica a distanza 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i criteri per il reclutamento delle figure professionali approvati dagli organi collegiali; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO il provvedimento MIUR n. 187 del 26-03-2020 Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici 

a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure 

per l’emergenza; 

VISTO che, come risulta dall’ Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto 

Legge 17 marzo 2020, n.18, IL XV I.C. di Siracusa è destinatario di Euro 489,35 come risorsa per la 

formazione del personale scolastico ( lett. c); 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 562 del 28/03/2020 avente ad oggetto: 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” - Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative 

CONSIDERATO che la nostra scuola ha in uso piattaforme ed applicazioni web che consentono di 

comunicare, produrre,  condividere materiali in rete, progettati per aiutare docenti e studenti a 

imparare e innovare e che è necessario,  quindi,  implementare  l’uso di questi strumenti per la DAD 

e migliorare la formazione dei docenti; 
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RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare la 

figura di un docente referente informatico per la didattica a distanza, 

emana il seguente avviso interno 

    per la selezione di un docente referente informatico/ formatore per la didattica a distanza 

 

Art.1 Oggetto 

Procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione di un 

docente referente informatico formatore per la didattica a distanza, da reperire tra il personale interno 

all’Istituto,in possesso dei requisiti previsti dalla griglia di valutazione successivamente indicata. 

 

Art.2 Incarico, tipologie di competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico e titolo di 

accesso 

Compiti: 

• partecipare a riunioni di verifica e coordinamento indette dal DS che dovessero essere indette 

con modalità online 

• implementare  e  gestire le piattaforme della  scuola e le varie applicazioni utili per la didattica 

a distanza 

• effettuare la formazione interna ai docenti (anche a gruppi), attraverso videolezioni a 

distanza, sull'utilizzo delle varie applicazioni; 

• supportare a distanza i docenti che ne avessero bisogno, nell'uso delle tecnologie necessarie 

per la didattica a distanza. 
 

Competenze richieste: 

 competenze informatiche 

 conoscenza delle piattaforme e delle diverse applicazioni web utili alla DAD 
 
Si precisa, preliminarmente, che il candidato dovrà dichiarare esplicitamente nel proprio Curriculum 

Vitae, pena l’esclusione dalla selezione, di possedere le competenze informatiche necessarie 

all’attuazione del progetto in oggetto; se si dovesse accertare il mancato possesso delle competenze 

informatiche necessarie, il Dirigente Scolastico potrà procedere alla revoca dell’incarico. 

 
Titolo di accesso: 

Possono presentare la domanda tutti i docenti in servizio presso l’istituto in possesso delle specifiche 

competenze. 

A parità di competenze e titoli, si darà priorità, nell'ordine: 

1. animatore digitale e componenti del team digitale 
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2.candidato più giovane 

La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricula in base alla tabella di valutazione 

allegata. Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso dei 

requisiti richiesti dovranno produrre domanda mediante compilazione del modulo allegato al presente 

avviso. 
 

Art. 3 Presentazione delle domande 
Rilevata l'urgenza a procedere, le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato n.2, corredate 

dall’allegato1, autovalutazione titoli, e dal curriculum redatto secondo il modello europeo, 

debitamente firmati, devono pervenire, entro le ore 14,00 del giorno 22 aprile 2020 a mezzo PEO 

all’indirizzo  sric80900x@istruzione.it  

Il Curriculum Vitae deve riportare la numerazione di titoli, esperienze o formazione, per cui si 

richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella 

scheda di autovalutazione allegato 1. 
 

Art. 4 Compenso e impegno orario. 

L’attività prevede un compenso massimo di Euro 489,35 da corrispondere proporzionalmente alle ore 

prestate di formazione o altro, retribuite secondo il CCNL, pertanto rispettivamente a €35,00/h lordo 

dipendente e a € 17,50/h lordo dipendente. 

  

Art.5 Selezione 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula. L’incarico sarà attribuito 

anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso 

di selezione. Gli esiti saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale . L'attribuzione  avverrà  tramite 

incarico ad personam secondo la normativa vigente. 

 
Art. 6 Responsabile del procedimento 

Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016  (art.  9  e  10  del  D.P.R.  n.207/10),  viene  nominato  

Responsabile  del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Pistritto.            

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato 1-  

Avviso interno per la selezione di un docente referente informatico/ formatore per la 

didattica a distanza 

 

 
Requisiti e titoli 

Punteggio 
massimo 

attribuibil
e 

 
da compilare a cura del candidato 

 
da compilare a cura della 

co mmissione 

 Competenze informatiche 
certificate  (da enti 
accrediatti 
Aica Eipass Miur ecc) 

3 punti per 
ogni 

certificazione 
max di 9 punti 

  

Comprovata 
esperienza nel settore 
informatico (Es 
gestione sito web, altri 
incarichi attinenti alla 
didattica digitale, ecc 

3 punti per 
incarico 

per 
attività 

aggiuntive 
nell’istituzione 
scolastica max 

di 
9 punti 

  

Esperienza in qualità di 

collaboratore/ funzione 

strumentale attinente 

all’incarico 

Punti 1 x anno 

(max 7 punti) 
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ALLEGATO 2 (istanza di partecipazione)       Al Dirigente Scolastico 
 

Domanda di partecipazione Avviso interno per la selezione di un docente referente informatico/ formatore per la 
didattica a distanza -  

 
 

Il/la sottoscritto/a_   
 

nato/a a   il    
 

codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

residente a   _via_   
 

recapito tel.   recapito cell.    
 

indirizzo E-Mail    
 

in servizio presso   con la qualifica di   
 
 

CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente referente per la 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, ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue: 

o di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
o di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
o di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
o di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
o di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso di piattaforme e applicazioni 
web utili alla DAD 

 
Data_  firma   

 

Si allega alla presente 
Allegato 1 (griglia di valutazione) Curriculum Vitae 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il XV I.C. P.Orsi di Siracusa al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 
Data  firma   
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