AVVISO PER LA SELEZIONE INTERNA DI N. 2 FORMATORI DA
RICERCARE FRA IL PERSONALE DOCENTE PER N.2 CORSI DI
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA A
DISTANZA, INTEGRATA DIGITALE
CUP: C45E20000150001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina 119/2020 prot. 9263 del 11/09/2020.
RENDE NOTO
che è aperta la selezione di personale docente interno all’Istituzione di cui in intestazione,
per il conferimento di n. 2 incarichi di formatori sulla D.a.D., D.I.D.
Art.1 – Oggetto dell’Avviso.
Considerate le necessità emerse lo scorso anno scolastico rispetto alle modalità, scelta dei
contenuti ed obiettivi che la didattica a distanza, integrata digitale deve perseguire;
Considerate le “Linee guida per la Didattica digitale integrata” conseguente al Decreto
MIUR 39/2020.
Si ricercano n. formatori fra il personale docente in grado di formare i colleghi sulle
seguenti tematiche:
- 1) modalità, procedure e formazione tecnica su G.SUITE e programmi di
mapping, di seguito indicato come percorso 1);
- 2) il PBL (problem based learning) quale modalità didattica a supporto di DaD
e DID, di seguito indicato come percorso 2);
Art. 2 – Durata e modalità della formazione:
La durata del percorso 1) sarà pari ad ore 7 di cui 3 di progettazione e valutazione e 4 di
corso, mentre il percorso 2) avrà una durata pari ad ore 6 di cui 2 di progettazione e
valutazione e 4 di corso.
La modalità di erogazione/fruizione dei corsi sarà a distanza viste le norme di
contenimento COVID-19

Art. 3- Requisiti per la partecipazione alla selezione e valutazione titoli
Possono presentare candidature utili per la selezione i docenti dell’Istituto in intestazione
che possederanno titoli valutati secondo la tabella specifica per ciascun percorso:
PERCORSO 1):
TITOLO/RUOLO
Laurea magistrale o specialistica in
- Elettronica,
informatica,
telecomunicazioni
Altre lauree
Animatore digitale
Componente o responsabile Team
Innovazione digitale
Totale max

PUNTI
10
3
5 per un massimo di cinque anni
1 per un massimo di cinque
40

PERCORSO 2):
TITOLO/RUOLO
Laurea magistrale o specialistica in:
- Lettere:
- Filosofia
Altre lauree
Funzione
strumentale
in
Istituti
d’Istruzione Superiore
Formazione specifica in PBL
Totale max

PUNTI
10
3
5 per un massimo di cinque anni
5
40

Art. 4 – Modalità di presentazione dell’offerta
Gli interessati dovranno far pervenire, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
Avviso, la propria domanda in carta semplice all’Ufficio Protocollo dell’Istituto in busta
chiusa indicando la dicitura “AVVISO PER LA SELEZIONE INTERNA DI N. 2
FORMATORI DA RICERCARE FRA IL PERSONALE DOCENTE PER N.2 CORSI DI
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA A DISTANZA, INTEGRATA
DIGITALE”, dalla quale si deduca la propria candidatura rispetto ai due percorsi ed il

curriculum vitae dal quale si evincano i titoli o i ruoli ricoperti per la valutazione secondo
l’art. 3 sempre del presente Avviso.
Art. 5 – Compensi per l’incarico.
Sono stabiliti secondo il vigente C.C.N.L. ed è quantizzato per ora in € 46,45
(quarantasei/45) Lordo Stato e quindi:
-

Percorso 1): durata 7 ore, compenso lordo stato previsto € 325,12
(trecentoventicinque/12);
Percorso 2): durata 6 ore, compenso lordo stato previsto € 278,67
(duecentosettantotto/67);

Art. 6 - Comparazione ed aggiudicazione
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, il Dirigente provvederà
all’individuazione dei formatori secondo il presente Avviso procedendo anche in
presenza di una singola candidatura valida per ciascun percorso. In caso di parità fra i
canditati conseguente alla valutazione titoli verrà preferito il docente più anziano.
La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno alla selezione
senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai candidati interessati.
Art. 7- Controversie
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile.
Per qualsiasi controversia, s’intende competente il Foro di Lanciano (Ch)
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi R.UE n. 2016/679
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del regolamento UE
n. 2016/679. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili a cura del
personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Art. 9 – Pubblicizzazione
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale dell’I.S. “Da Vinci De Giorgio”,
nella sezione Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di
Concorso”.
Art. 10 - Responsabile Del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa M.P. COSTANTINI
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa M.P. COSTANTINI
Firma digitale
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