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Oggetto: Avviso interno di selezione per il reclutamento di un esperto formatore per corso di 
formazione docenti sulla Didattica a Distanza. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista l’emergenza sanitaria da diffusione virus Covid-19, che ha determinato da parte del Consiglio 

dei Ministri l’adozione di vari provvedimenti atti a contenere il contagio, tra cui la sospensione 

delle attività didattiche e la conseguente attivazione di modalità d’insegnamento/apprendimento 

a distanza; 

 

Vista la nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020 contenente “ Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza” nella parte in cui recita “… il Dirigente Scolastico …. è chiamato a 

promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che 

ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti 

possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia…”; 
 
 
Vista l’assegnazione di risorse economiche per la formazione del personale docente, di cui alla 

lettera c) del Decreto ministeriale 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” ove si stanziano euro 5.000.000,00 nel 2020, per 

formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

 

Vista la Nota M.I. Prot. n. 4527 del 3 aprile 2020 con la quale, con riferimento all’articolo 120, 

comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, si comunica l’assegnazione a questa istituzione scolastica 

delle seguenti risorse finanziarie per un totale di € 9.825,84 così ripartiti: € 1.074,69 per risorse per 

piattaforme e strumenti digitali; € 8.213,81 per l’acquisto di dispositivi digitali e connettività di 

rete; € 537,34 per la formazione del personale; 
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Considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, per cui le istituzioni 

scolastiche possono utilizzare tempestivamente detto contributo anche ai fini dello sviluppo delle 

modalità di apprendimento a distanza; 
 
 

Visto il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022,  
 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 19/12/2019; 

 

Visto il D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.; 
 

 

Visto il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 
 
 

Visto l’art. 35 del CCNL Scuola 2006-2009 “I docenti possono prestare la propria collaborazione ad 

altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, 

abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non 

disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta 

esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal 

dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi 

ordinari di servizio”. 
 

 

Visto il Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di personale docente, per il corso di 
formazione/supporto ai docenti sulla DIDATTICA A DISTANZA per lo sviluppo di competenze 
professionali in merito a: 

 

1. gestione di piattaforme per la didattica digitale; 
 

2. utilizzo di applicazioni web gratuite per la creazione di materiali didattici digitali e la 
verifica dell’apprendimento; 

 
3. sviluppo di competenze metodologiche per modalità didattiche innovative con 

l’apporto del digitale;  
4. Competenze nell’organizzazione e gestione della classe da remoto; 

 
 

EMANA 
 

 

Il presente avviso interno per il reclutamento della figura professionale necessaria a ricoprire 
l’incarico di esperto formatore nel corso di formazione docenti sulla didattica a distanza. 
 
 
Art. 1 – Requisiti di partecipazione 

 



Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti a tempo indeterminato in 

servizio presso  questa istituzione scolastica che rivesta il ruolo di animatore digitale e/o abbia le 

competenze professionali e i titoli culturali specifici richiesti per l’accesso all’incarico. 

 

La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e 

culturali, delle esperienze professionali dichiarate nel curriculum vitae in formato europeo, che il 

candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione. Il punteggio finale sarà attribuito 

sulla base degli indicatori stabiliti nell’allegata tabella di valutazione. 
 

Art. 2 - Modalità di presentazione delle candidature 

 

Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione all’avviso, corredata di curriculum 

vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “F. Insolera” di Siracusa, 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 19/05/2020. 

 

Le domande redatte secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1) dovranno essere 
inoltrate alla scuola secondo la seguenti modalità: 

 

- Posta Elettronica  al seguente indirizzo: sris004001@istruzione.it 
 
Art. 3 - Durata dell’incarico e compenso previsto 

 

La durata dell’incarico è di circa n. 15 ore da somministrare a distanza sulla piattaforma che 

l’esperto riterrà più opportuna per la formazione. Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano 

con calendario da concordare con il Dirigente Scolastico, e il tutto dovrà concludersi entro il 

30/06/2020. 

 

Il compenso omnicomprensivo previsto per l’espletamento dell’incarico di esperto nel sopracitato 

corso di formazione è di € 35,00 (trentacinque/00) per ogni ora di attività effettivamente svolta, al 

lordo di ogni ritenuta di legge a carico del dipendente e dell’amministrazione, a valere sui fondi 

assegnati dall’Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 

marzo 2020, n.18. 

 

Art. 4 - Valutazione delle istanze 

 

Le domande pervenute saranno selezionate e valutate da un gruppo di lavoro appositamente 

individuato e presieduto dal Dirigente Scolastico, tramite comparazione dei C.V. e secondo i criteri 

delineati nell’allegata tabella di valutazione (Allegato 2). 

 

Il Dirigente scolastico conferirà l’incarico di esperto secondo una graduatoria che sarà stilata e 

pubblicata all’albo della scuola, sul sito istituzionale, con possibilità di reclamo entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati al candidato prescelto. L’Istituto si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché 

pienamente rispondente con le richieste progettuali. A parità di punteggio, sarà data la priorità 

alla minore età anagrafica. 

 

L’attività assegnata dovrà essere espletata dall’esperto secondo il calendario prefissato. Il 

compenso spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro presentazione di una 



dettagliata relazione finale, che attesti lo svolgimento del progetto, e di ogni altra documentazione 

utile e, in ogni caso, solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi messi a disposizione dal Ministero. 
 

Art. 5 - Trattamento dati 

 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivo Regolamento UE n. 679/2016, 

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per le finalità inerenti la gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del 

contratto per le finalità inerenti la gestione del contratto stesso e la pubblicazione sul sito web 

istituzionale. 
 

Art. 6 - Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio della Scuola e nella sezione Amministrazione  
 
Trasparente sul sito internet http://www.istitutoinsolera.edu.it 
 
 
Art. 7 - Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, 

n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente 

Scolastico dell’I.I.S. “F. Insolera” di Siracusa, Dott.ssa Maria Ada Mangiafico. 

 

Siracusa, 14/05/2020       

 

 

Firmato Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 
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