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Prot. n. 3176 B32

Modugno 08.09.2020
Albo Pretorio On Line
Amministrazione Trasparente
Sito web

Oggetto: Avviso interno per la selezione di Docente Esperto per la realizzazione di azioni formative sulle
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120 c.2 lett. c D.L. 18 del 17/03/2020)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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”;

VISTA

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche”
e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;

VISTA

La Legge 13 luglio 2015, n.107;

VISTO

Il CCNL 2006-2009;

VISTO

Il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n.107” ed in particolare gli artt. 43-44-45 e 46 concernenti l’attività negoziale;

VISTO

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori ed
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare
l’art. 120 del D.L. n. 18 del 2020 , che prevede l’incremento per l’anno 2020, del
fondo di cui all’art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015,n. 107 di 85 milioni
di euro per le finalità previste dal medesimo art. 120, comma 2, lettere a), b), c);

VISTO

il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti
dall’articolo 120, comma 2, del D.L. 18/2020 , all’Allegato n. 1, lett. c),
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VISTA

VISTA

la Nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali del Ministero dell’Istruzione, n.562 del 28/03/2020;
la Nota MI prot. 4527 del 3 aprile 2020, avente ad oggetto “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 la quale
si comunica l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a euro 650,81 per la
formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a
distanza (art. 120, comma 2, lett. c);

VISTO

il Programma Annuale E.F. 2020;

VISTO

il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 1671 del 10/04/2020;

VISTO

la delibera n. 9 del Verbale del Collegio dei docenti del 08 aprile 2020 di individuazione
delle figure professionali di Animatore Digitale e di Componente del Team Digitale a
cui affidare l’incarico di formazione; quali figure professionali necessarie
all’espletamento delle attività formative previste dal D.M.I. n. 187 del 26/03/2020- D.
L. n.18/2020 - All.1 Riparto dei fondi di cui all’art. 120, c.2, (lett. c);

RAVVISATA

l’esigenza di individuare n. 1 figura di Docente Esperto per la realizzazione di interventi
formativi a favore del personale docente ai fini della didattica a distanza e dell’utilizzo
della piattaforma di scuola GSuite e del Registro elettronico;

CONSIDERATO

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione

EMANA
il seguente avviso di selezione interno per titoli comparativi di n. 1 Docente esperto formatore, per un
totale di n. 6 ore di attività frontali e n. 16 ore di attività di tutorato, da svolgersi nella modalità a
distanza.
L’avviso ha per oggetto la formazione all’utilizzo della didattica a distanza, della piattaforma di scuola
GSuite e del Registro elettronico.
I percorsi formativi proposti dovranno permettere agli insegnanti di integrare l’uso degli strumenti digitali
nella propria didattica a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche e i diversi stili di insegnamento e di
usare in modo consapevole e proficuo le dotazioni digitali.
La finalità delle iniziative oggetto del presente avviso è di avviare una sperimentazione diffusa e una
comunità di pratiche all’interno dell’istituto, che portino a un ampliamento degli strumenti e delle strategie
digitali a disposizione dei docenti per la didattica.
Requisiti di ammissione
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Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
•

rivestire il ruolo di docente in servizio presso il 3° C.D. “Don Lorenzo Milani” di Modugno;

•

rivestire il ruolo di Animatore Digitale o di Componente del Team digitale

•

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;

•

godimento 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 al casellario giudiziario.

Criteri di selezione
La commissione valutatrice procederà all’attribuzione dei punteggi secondo le tabelle di valutazione sotto
riportate relativamente a:


Titoli culturali



Esperienze professionali specifiche

Titoli culturali :
a.Diploma di laurea (Quadriennale o Specialistica/Magistrale) specifica/altro diploma di laurea
110 e lode

Punti

15

Da 101 a 110

Punti

13

Da 91 a 100

Punti

11

Da 81 a 90

Punti

09

b.Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento
Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II Punti 2 per ogni titolo fino a un
livello, Corso di perfezionamento 60 cfu
massimo di punti

Esperienze professionali specifiche
Esperienza nel gestione delle Piattaforme digitali

Punti 5 per ogni corso fino ad un
massimo di punti
(max 15)
Competenze certificate di informatica (ECDL – Punti 4 per ogni corso
Certificazione MICROSOFT – EUCIP – EIPASS – fino ad un massimo di punti 12
MOUS – IC3 – CISCO – PEKIT)

10

15

12
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Esperienza lavorativa in ambito informatico
Formazione in ambito digitale

Punti 5 per ogni esperienza fino ad un
massimo di punti 15
Punti 1 per ogni titolo fino a un
massimo di punti 3

15
3

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
Le attività formative verranno svolte nel periodo di Settembre-Novembre 2020, e dovranno essere
completate entro il 30/11/2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte
del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli aspiranti al ruolo di Esperto formatore potranno presentare la propria candidatura, redatta sul
modello allegato (allegato n. 1) e corredata del curriculum vitae modello europeo entro le ore 9.00
del giorno 15 settembre 2020, inviando l’istanza di partecipazione all’indirizzo e-mail
baee12200g@istruzione.it.
La valutazione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, presieduta dal Dirigente
Scolastico.
Saranno escluse le domande:

a. Non conformi a quanto prescritto dal presente Avviso pubblico e/o presentanti documentazione
incompleta;

b. Pervenute oltre i termini stabiliti;
c. Sprovviste della firma del candidato.
COMPENSO
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, come da tabelle allegate al CCNL
2006- 2009, un compenso di € 35,00 lordo dipendente ad ora.
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web della scuola e all’Albo on-line.
DISPOSIZIONI FINALI
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella D’Agostino.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa.
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TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento GDPR 2016/679. Il candidato si obbliga a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs n. 196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati
personali, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4 comma 1 lett. d), nei limiti, per le
finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella D’Agostino
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse

