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                                                                                                                               Ribera, 25/03/2020 

Circ. n.167 
 

A tutto il personale docente 
Al DSGA 

AL SITO WEB 
 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE n. 1 FIGURA di FORMATORE e SUPPORTO per la Didattica a 

distanza - Azione#28 PNSD Nota MI prot. n. 4203 del 20/03/2020 – procedura d’urgenza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, “Nuove Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 

VISTA la nota del MI prot.7115 del 18 marzo 2020  avente per oggetto A.F.2020 –  “Azione #28 del Piano nazionale 
per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con contestuale erogazione; 
VISTA la nota del MI prot. 4203 del 20/03/2020 riguardante il “Piano nazionale scuola digitale. Azione #28 Un 
animatore digitale in ogni scuola. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020”; 
VISTO il DPCM del 04/03/2020 e seguenti riguardanti l’emergenza nazionale per diffusione coronavirus e la 
sospensione delle attività didattiche;  
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto il 05/11/2019 con delibera n. 13; 
CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale e la conseguente necessità di sviluppare modalità di 
apprendimento a distanza; 
 ATTESA la necessità di reclutare la figura di n.1 Formatore e supporto ai docenti e agli alunni per la Didattica a 
distanza per la realizzazione delle attività previste dal Progetto PNSD 2020 #28 Animatore digitale per la DAD 

 
COMUNICA 

 
in ottemperanza a quanto stabilito dalla nota in oggetto, che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno all’istituzione  scolastica per la seguente attività:  

 
N° 1 FORMATORE e SUPPORTO per la didattica a distanza con il compito di: 
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 Attivare formazione a distanza anche attraverso video-conferenze per i docenti sull’utilizzo della piattaforma 
digitale “Google for education”  

 Fornire supporto ai docenti e agli alunni per la realizzazione delle attività della didattica a distanza  

 Collaborare con il DS nel coordinamento della didattica a distanza 

 Produrre il timesheet delle attività svolte 

 Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm. e del Regolamento europeo n.679/2016 in materia di 
Privacy 
 

La durata dell’incarico è stabilita in: 
- n. 8 ore massimo per la formazione docenti a distanza. La misura del compenso è stabilita in € 35,00 lordo 

dipendente e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
- n. 9 ore massimo per il supporto alla didattica a distanza per docenti/alunni e collaborazione con il DS. La 

misura del compenso è stabilita in € 17,50 lordo dipendente e sarà commisurata all’attività effettivamente 
svolta. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura, a pena esclusione, sul modulo in allegato (ALL.1), 
debitamente sottoscritta, corredata da dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, 
delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei 
dati.  
Gli interessati, considerata la situazione d’urgenza, al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire l’istanza 
corredata degli allegati, pena l’inammissibilità, entro le ore 12.00 del 30/03/2020 tramite posta elettronica certificata 
ordinaria (PEO) al seguente indirizzo: agic85700q@istruzione.it o posta elettronica certificata all’indirizzo 
agic85700q@pec.istruzione.it . 
La candidatura sarà ritenuta ammissibile se perverranno in tempo utile i seguenti documenti: 
 
a) Domanda di ammissione (secondo il modello allegato 1) 
b) Curriculum vitae in formato europeo 
c) Scheda richiesta punteggio debitamente compilata (allegato 2) 
d) Copia di valido documento di identità  
 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni 
del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.  In 
particolare:   

 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione 
rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 
76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 
I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

 La sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.  
Non possono partecipare alla selezione coloro che possano essere collegati a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare.  
Le candidature incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione scolastica si riserva di procedere 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti 
richiesti.  
L’Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
L’esame delle candidature sarà demandato ad una Commissione appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
scolastico. I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione che è parte integrante del 
presente avviso.  
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Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi mediante la formulazione di una graduatoria 
provvisoria, che sarà affissa all’Albo e pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo “www.iccrispi.edu.it” . 
Entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentati eventuali reclami, decorsi i 
quali si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  
In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare 
scorrimento della graduatoria di merito.  
Nel caso in cui sia pervenuta una sola istanza il DS può riservarsi la facoltà di emettere decreto di graduatoria 
definitiva e nominare l’unico candidato. Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, si farà 
ricorso a personale esterno con apposita procedura di selezione. 
 
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E. 

 Età non inferiore a 18 anni 

 Godimento dei diritti 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 nel casellario giudiziale 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali 

 Assenza di situazioni di incompatibilità all’incarico 
 

La valutazione dei titoli culturali e professionali, documentati o autocertificati, avverrà sulla base dei seguenti 
criteri: 
 

Titolo di accesso:  
 

 Diploma di laurea in ambito matematico/scientifico/tecnologico  
e/o  

 Certificazione di FORMATORE INFORMATICO ECDL/EIPASS 
 

 

A. Titolo di studio specifico 
Punteggio previsto 

Max Punti 35 

Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 5 

Laurea triennale specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 10 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale specifica o inerente al percorso 
formativo e/o alla qualifica richiesta 

15 

Corsi post laurea di livello universitario, master, specializzazioni, dottorato di ricerca  
attinenti al progetto (pt 1 per ogni attestato) 

5 

 

B. Titoli professionali 
Punteggio previsto 

Max Punti 25 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento sui progetti PON/POR  e sulla gestione della 
piattaforma INDIRE (pt 2 per ogni attestato) 

10 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati dalla P.A. o da altri Enti 
accreditati, della durata di almeno 20 ore inerenti al percorso (pt 1 per ogni attestato) 

5 

Altra laurea o titolo di studio non specifico né  inerente alla qualifica (pt 1 per ogni 
attestato) 

3 

Competenze informatiche certificate ECDL/EIPASS7 5 

Competenze in lingua straniera certificate almeno B1 2 

 

C. Competenze professionali 
Punteggio previsto 

Max Punti 40 



 

 

Attività di docenza o tutoraggio (a seconda della tipologia dell’incarico) in percorsi 
formativi specifici realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata non inferiore a 20 
ore (pt 4 per ogni incarico) 

20 

Attività di docenza o tutoraggio (a seconda della tipologia dell’incarico) in percorsi 
formativi specifici, realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata inferiore a 20 ore 
(pt 0,50 per ogni incarico) 

10 

Attività di docenza o tutoraggio (a seconda della tipologia dell’incarico) in percorsi 
formativi non attinenti al progetto, realizzati nelle Istituzioni Scolastiche (pt 0,50 per ogni 
incarico) 

10 

  

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 
L.196/2003 e ss.mm. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Paola 
Raia. 

 
PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente Avviso viene pubblicizzato sul sito della scuola www.iccrispi.edu.it . 
 
SI ALLEGA:  

1. ALL.1- Istanza di partecipazione  
2. ALL. 2  Dichiarazione titoli 

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria Paola Raia 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
   il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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