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Prato, 

 

All’albo on line  

Al personale docente interno  

 

AVVISO RECLUTAMENTO tra il personale INTERNO di n. 1 FORMATORE PER CORSO DI 

FORMAZIONE AI DOCENTI SULLA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.lgs. 50/16 “Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020; 

VISTA la nota n.388 del 17/03/2020 contenente “ Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza” - “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’Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, 

n.18, con il quale è stata comunicata l’erogazione di un contributo di 772,00 euro, vincolato alla realizzazione 

di attività per formazione del personale scolastico (lett.c); 

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;  

RILEVATA la necessita di avviare una procedura di selezione di personale interno esperto per la formazione 

di docenti;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale docente, per il seguente corso interno di 

formazione/supporto ai docenti: “DIDATTICA DIGITALE a Distanza -  La gestione di piattaforme per la 

didattica digitale e lo sviluppo di competenze metodologiche per modalità didattiche innovative e di 

competenze nell’organizzazione e gestione della classe da remoto per lo sviluppo delle competenze degli 

studenti”.  

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 

DECRETO  

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per 

titoli, di un esperto interno per l’attuazione di un corso di formazione docenti inerente i contenuti specificati 

in premessa. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

Gli interessati dovranno presentare l’istanza di candidatura allegata al presente avviso (ALLEGATO1) 

corredata del curriculum vitae in formato europeo, oltre che una sintetica PROPOSTA PROGETTUALE 

firmata e indirizzata a poic81300v@istruzione.it, entro le ore 10 del giorno 24 aprile 2020. 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione.  

Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione della figura di formatore esperto si farà 

riferimento ai criteri indicati nella tabella dell'Allegato 1.  
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L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione dell’esperto  interno  saranno curati dal 

Dirigente Scolastico, sulla base del possesso delle competenze previste secondo i criteri esplicitati. Sarà 

formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria.  

Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi potranno produrre reclamo scritto 

nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine in assenza di reclami tale graduatoria sarà da intendersi definitiva; in alternativa 

esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva.  

L’incarico sarà assegnato al primo candidato con punteggio maggiore; in caso di presenza di un solo 

curriculum la selezione sarà considerata valida, qualora lo stesso curriculum risulti pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali e l’incarico sarà assegnato interamente al candidato. A parità di punteggio sarà 

prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario 

dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria.  

Le attività relative al progetto si svolgeranno subito dopo l’affidamento dell’incarico in modalità on line.  

Il formatore effettuerà 33 ore di attività e per la prestazione verrà corrisposto un compenso orario di 23,22 

euro/h lordi onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato 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.  

La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente 

avviso.  

 

I Titoli saranno valutati secondo l’allegata Tabella di valutazione approvata dai competenti OO.CC. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile dl procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Elisabetta Corvino. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 

2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 

ministeriali della normativa vigente.  

Il presente Avviso interno è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica secondo gli obblighi di 

trasparenza previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Corvino 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico I.C. Don Milani – Prato 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  

 

Il/La sottoscritt___, ________________________________________, nat___ a ____________________ il 

_________________ e residente in _________________________ alla via/P.zza ______________________ 

n. _____, Codice Fiscale __________________________________, P. IVA _________________________, 

telefono ________________________, cellulare _____________________________, indirizzo e-mail 

___________________________________, PEC __________________________________________  

 

CHIEDE 

 

 di essere ammesso/a alla selezione interna di ESPERTO per la formazione docenti come specificato 

nell’avviso.  

A tal fine dichiara:  

- di essere cittadino _____________________________________;  

- di avere il godimento dei diritti civili e politici;  

- di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; - di non aver riportato sanzioni 

disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso; - di essere in possesso dei 

titoli e di documentata esperienza nell’uso delle Nuove tecnologie nella didattica, come da schede di 

valutazione e da C.V. allegato  

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018 e 

successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

codesta amministrazione al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato 

e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dalla normativa vigente  

 

Allega alla presente:  

1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto;  

2) copia documento di identità in corso di validità;  

3) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare).  

 

 

Luogo e data, ___________________________ In fede __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


