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AL PERSONALE DEL XV  I.C. PAOLO ORSI  

DI SIRACUSA 

SU TELEGRAM 

ALLE EMAIL PERSONALI 

ALL’ALBO PRETORIO 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale Nota Miur prot. 4203 del 20 marzo 2020 “Piano 

nazionale per la scuola digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. AVVISO 

INTERNO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI FORMATORI PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA” - Procedura d’urgenza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la Legge n.107/2015; 

− Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 ed il  Piano di Miglioramento; 

- Visto il Piano nazionale della formazione docenti per il triennio 2019/22; 

− Visti gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione; 

− Visto il D.I. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

− Visto il D.lgs n.112/08 convertito in L.n.133/08; 

− Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell'11/03/2008; 

− Visto il Regolamento recante la disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento di 

incarichi al personale interno e per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti ai sensi dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 approvato dal 

Consiglio d’Istituto; 

− Vista la nota Miur prot. 4203 del 20 marzo 2020 Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale 

- Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” – comunicazione di assegnazione del 

contributo per l’anno 2020; 

− Rilevata la necessità di provvedere, per la realizzazione delle attività di formazione al 

reclutamento di esperti formatori; 

− Considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale e la conseguente necessità di 

sviluppare modalità di apprendimento a distanza 

 

INDICE 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI MASSIMO N. 3 ESPERTI DA RECLUTARE 

AI FINI DELLA FORMAZIONE ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI 
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LABORATORI FORMATIVI PER IL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA. 

Art. 1 Oggetto dell'incarico e destinatari della procedura 

Il presente avviso ha come oggetto specifico il reclutamento di massimo n.3 esperti formatori interni 

all’istituzione scolastica per la realizzazione di n.5 moduli formativi finanziati con i Fondi 

Ministeriali Azione #28 PNSD e destinati ai docenti di scuola primaria, dell’infanzia e della scuola 

sec. di I grado; i moduli formativi sono cumulabili tra loro, e possono essere conferiti anche ad un 

unico candidato esperto formatore, compatibilmente con le competenze e con la disponibilità di 

tempo per eseguire le azioni formative, che devono essere effettuate nel più breve tempo possibile, 

vista l’urgenza di formare il personale all’uso consapevole delle piattaforme per effettuare la 

didattica a distanza.  

Art. 2– Durata, remunerazione e articolazione dell’Unità Formativa 

 

Programmazione di n.1 ora  €17,50/h 

lordo dip. 

-3 moduli di n.5 ore ciascuno 

€35,00/h lordo dip. 

max 20 persone   

(per tutti i docenti) 

Tot. 

n.16 ore 

(n. 1 ora 

progra

mmazio

ne + n.5 

ore 

formazi

one per 

modulo) 

TEMATICHE: 
 

-Applicazioni Gsuite: classroom, drive (docs e slides), hangout meet, 
moduli, jamboard: competenze digitali per favorire la DAD. 

- Netiquette, sicurezza dei dati informatici e rispetto privacy.-

Progettare, realizzare e condividere buone pratiche trasparenza e   
privacy, conservazione dei dati e internet security. 

- Questionari 

- Relazione finale 

-1 modulo di n.3 ore  

docenti area scientifica-

tecnologica 

max 20 persone 

 

Tot. n.3 

ore 

TEMATICHE: 
- Geogebra e Open Sankorè 

- Software per grafica 
- Questionari 

- Relazione finale 

-1 modulo di n.3 ore   

docenti area umanistica 
max 20 persone 

 

Tot. n.3 

ore 

 

TEMATICHE: 

- Bacheche digitali e brainstorming 

- Strumenti per rendere interattivi video didattici 

-  Strumenti per la creazione di test di verifica 
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- Questionari 

- Relazione finale 

Art. 3- Compiti dei formatori 

Il formatore dovrà: 

1.svolgere le attività propedeutiche all’attivazione del corso secondo le indicazioni fornite dal DS; 

2.predisporre le apparecchiature informatiche e il software per la FAD e dare indicazioni ai corsisti;  

3.redigere la relazione relativa all’attività svolta e raccogliere le presenze, registrare la propria presenza.  

Art. 4 - Periodo di svolgimento: da concludersi entro il mese di maggio 2020, estendibili fino a giugno in 

caso di necessità con la fase di verifica e rendicontazione e comunque con avvio tempestivo rispetto 

all’aggiudicazione per permettere la diffusione delle pratiche della DAD. 

Art. 5 - Sede del corso: DA EROGARE TRAMITE MODALITA’ A DISTANZA FAD 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza  

Alla luce della situazione di necessità ed urgenza la dichiarazione della propria disponibilità deve avvenire 

mediante compilazione della domanda di partecipazione allegata al presente avviso debitamente corredata di 

curriculum vitae formato europeo da inviare alla casella di posta istituzionale della scuola 

sric80900x@istruzione.it, entro le ore 14,00 di giorno 3 aprile 2020. Non verranno prese in considerazione 

candidature pervenute oltre il termine e l’ora  fissati. 

Art. 7 Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente 

ammissibili saranno valutate dal DS con il DSGA.  

La valutazione comparativa dei curricola è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
TITOLI ED ALTRO  Punti  

Diploma di Maturità* 
5 

Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)* 
Diploma di laurea attinente 

5 

Voto di Laurea/Maturita’  

110/ 110 e lode Punti 9 

100/109              Punti  5 

< 100.                   Punti 0 

 Max 9 
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Altra Laurea/Diploma (oltre il titolo di accesso) Max. 10           2 titoli 
vlautabili 

Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione all’esercizio della professione, master, ECDL, 
EIPASS, GLOBAL STANDARD e altri corsi di non meno di un anno, pubblicazioni) 

Max. 12          6 titoli 
valutabili 

Esperienze di docenza in progetti vari (con particolare riguardo alla modalità FAD) Max. 25          5 titoli 
valutabili 

Esperienza di lavoro certificata nell’ambito specifico del bando (animatore digitale, team digitale, 
commisisone CIAD ecc. ) 

Max. 25          5 titoli 
valutabili 

Dottorato di ricerca e/o docenza università Max. 4             2 titoli 
valutabili 

Proposta progettuale Max. 10              
 Tot. 100 punti massimo 

 

 

 

La graduatoria provvisoria di merito sarà resa comunicata con circolare interna e resa pubblica mediante 

affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. Nel caso di un’unica 

candidatura non si predisporrà graduatoria. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente 

eventuali errate attribuzioni di punteggi ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione.  

Non sono ammessi ricorsi per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli 

dichiarati cumulativamente e casi similari A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con 

minore età anagrafica; l’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante 

se non il conferimento in relazione alla propria posizione in graduatoria. L’istituzione scolastica 

provvederà a comunicare per iscritto al/agli aspirante/i il conferimento dell’incarico. Le attività dovranno 

iniziare nel tempo minore possibile.. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

* Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo 
alternativo 
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Art. 8 - Natura dell’incarico, revoca, rinuncia 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico, sarà remunerato come da tabella di cui 

sopra, il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

 La durata del/i contratto/i sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà essere rendicontata entro il 30 Giugno 2020. La determinazione del 

calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella sola disponibilità 

dell’Istituto. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

corsuale, il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento Le precedenti 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 

rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell ’incarico. Qualora il 

personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, 

la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta inviata alla casella di posta 

istituzionale della scuola. 

Non saranno prese in considerazione richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 

nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

Art. 9 -  Tutela della privacy 

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per la 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La  

partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

suddetto trattamento dei dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 

all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di selezione. L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy, relativamente a fatti, 
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informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. I dati dei quali 

l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della L. 

196/2006 e ss.mm.ii. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Paolo Orsi 

 Art. 10 - Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni e integrazioni è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Pistritto 

 Art. 11 - Pubblicizzazione 

 Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

affissione all’albo on-line 

pubblicazione sul sito web 

notifica al personale interno via telegram ed email personale. 

ALLEGATI 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: Allegato A istanza di 

candidatura 

 

 

 

                    Siracusa, lì 27-03-2020 

                   

 

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 A-- ISTANZA DI CANDIDATURA 

 

Al Dirigente Scolastico del XV I.C. Paolo Orsi 

di Siracusa 

Il/La   sottoscritto/a................................................................................................................................  

nato/a……………………………………………… (………………) 

il………………………………………. 

residente a……………………………………………………………………………….....(…………) 

in via/piazza………………………………….. 

n……………………………………Cap………………………………………………………………. 

 

Telefono……………………………………… cellulare…………………………………………. 

 e- mail………………………………………….. 

 

C.F.......................................................................................................................................................... 

                CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare in qualità di esperto all’avviso prot.  n. per il 

reclutamento di esperti interni per attività formativa relativa al PNSD, relativa al seguente 

modulo (segnare con una x quello che interessa): 
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Programmazione di n.1 ora  

€17,50/h lordo dip. 

-3 moduli di n.5 ore 

ciascuno €35,00/h lordo 

dip. 

max 20 persone   

(per tutti i docenti) 

Tot. n.16 ore 

(n. 1 ora 

programmaz

ione + n.5 

ore 

formazione 

per modulo) 

TEMATICHE 

 

-Applicazioni Gsuite: classroom, drive (docs e 

slides), hangout meet, moduli, jamboard: 

competenze digitali per favorire la DAD. 

- Netiquette, sicurezza dei dati informatici e 
rispetto privacy.-Progettare, realizzare e 

condividere buone pratiche trasparenza e   

privacy, conservazione dei dati e internet 

security. 

- Questionari 

- Relazione finale 

-1 modulo di n.3 ore  

docenti area scientifica-

tecnologica 

max 20 persone 

 

Tot. n.3 ore TEMATICHE       

- Geogebra e Open Sankorè 

- Software per grafica 

- Questionari 

- Relazione finale 

-1 modulo di n.3 ore   

docenti area umanistica 

max 20 persone 

 

Tot. n.3 ore 

 

TEMATICHE       

- Bacheche digitali e brainstorming 

- Strumenti per rendere interattivi video didattici 

-  Strumenti per la creazione di test di verifica 

- Questionari 
- Relazione finale 

A tal fine allega: 

- curriculum vitae formato europeo sottoscritto; 

- progetto formativo 

- copia del documento d’identità 

Il/la sottoscritt... 

- si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario 

che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico; 
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- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.lvo196/2003 e ss. mm. ii.; 

- dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto; 

- si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei 

titoli o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli . 

                    Data                                                                                            Firma 
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