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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
ALL’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB
AGLI ATTI
OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DI N. 1 DOCENTE INTERNO ESPERTO PER L’ATTUAZIONE DELLA
FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLE METODOLOGIE E LE TECNICHE PER LA DIDATTICA A
DISTANZA ART. 1 - LETTERA C D. M. N, 187 del 26 Marzo 2020 – All. 1.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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;
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”;
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA l’attuale situazione di emergenza da Covid-19 che, per Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM del 4 marzo e successivi), ha determinato la sospensione delle attività didattiche in
presenza e l’attuazione di forme di didattica a distanza;
VISTA l'attivazione della didattica a distanza attraverso l'utilizzo di un'unica piattaforma elearning
(Microsoft Teams) prevista per l'intera Istituzione Scolastica, a partire dal 15 aprile, per tutte le discipline e
per tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado;
VISTA la necessità di implementare, in via sperimentale, l’utilizzo della suddetta piattaforma anche in
alcune sezioni della Scuola dell’Infanzia;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 187 del 26/03/2020 che stanzia risorse per favorire la didattica a distanza
in relazione alla emergenza Covid – 19;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 1 lettera c che destina parte di questo finanziamento alla formazione
del personale scolastico;
VISTO in particolare il comma 3 che dispone che le risorse vengano ripartite secondo l’art. 120 comma 2 del
decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020;
TENUTO CONTO che alla nostra istituzione scolastica sono stati assegnati Euro 737,13 (All. 1 al D.M. 187
del 26 Marzo 2020);
VISTI gli esiti del Collegio Docenti, del Consiglio di Istituto e dei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione
in video conferenza, svoltisi a partire dal 24 aprile 2020, che hanno evidenziato alcune criticità nelle forme
di DAD finora messe in campo nonché nell’utilizzo della nuova piattaforma adottata;
RAVVISATA la necessità di un intervento urgente per supportare, con un corso di formazione on line, tutto il
personale docente sulla didattica a distanza e risolvere ogni incertezza sull'uso della piattaforma Microsoft
Teams, promuovere l'utilizzo di tutti i tool di interazione sincrona e asincrona ad essa connessa, nonché
l'impiego degli strumenti ulteriori di condivisione e di costruzione di learning object;
VISTI i criteri per il reclutamento delle figure professionali approvati dagli organi collegiali;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTA la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di 1 esperto interno per la realizzazione
di attività formative rivolte specificamente ai tre ordini di scuola;
CONSIDERATO che per l’attuazione della formazione prevista alla lettera c dell’art. 1 del D.M. 187 del 26
marzo 2020 è richiesta la figura di un docente esperto nel campo specifico e con una buona conoscenza
delle piattaforme digitali, in particolar modo della Piattaforma Microsoft Teams utilizzata da questa
Istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento,
EMANA
il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di un docente esperto
interno a questo Istituto per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la
didattica a distanza - art. 1 - lettera c D. M. N. 187 del 26 marzo 2020 – All. 1.
Art. 1
Compiti dell’esperto

Compito dell'esperto/a sarà la realizzazione di attività differenziate per i segmenti scolastici (Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) di formazione rivolta ai/alle docenti, con
modalità on line sulle metodologie e sulle tecniche della didattica a distanza, ivi compresa l’individuazione

di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili per la realizzazione della didattica a distanza. L'attività
formativa erogata in modalità e-learning dovrà svolgersi entro il mese di maggio, salvo motivate proroghe. I
contenuti saranno selezionati dall'esperto/a in modo specifico, in rapporto a ciò che si ritiene più
funzionale a ciascun ordine di scuola ed in considerazione del fatto che la DAD debba essere
completamente avviata nelle sezioni della Scuola dell'Infanzia e potenziata, attraverso il ricorso a tutti gli
strumenti presenti sulla piattaforma Teams, nelle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
L’esperto dovrà, inoltre:
1. Fornire le conoscenze sulle funzionalità della piattaforma Microsoft Teams al fine di favorire il lavoro
collaborativo in rete;
2. Facilitare il coordinamento e l’animazione di classe in un ambiente di apprendimento virtuale;
3. Fornire gli strumenti per facilitare la documentazione e diffusione delle proprie esperienze didattiche e
favorire la riflessione sulle pratiche di eccellenza;
4. Fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e la rielaborazione di
contenuti.
Oltre alle attività suddette, l’esperto deve:
-

partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza;
essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza anche da
remoto;
consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e condividere materiali e
conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico;
redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in
oggetto.
Art. 2
Candidatura

I docenti dell’Istituto Comprensivo “Pitagora”, in possesso di specifici requisiti, sono invitati a presentare la
propria candidatura per l’incarico di docente esperto interno per l'attuazione della formazione del
personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza - art. 1 - lettera c D. M. N.
187 del 26 marzo 2020 – All. 1, corredata di Curriculum Vitae in formato europeo, inviandola all’ indirizzo di
posta elettronica certificata mtic835009@pec.istruzione.it, attraverso la propria casella istituzionale o un
indirizzo di posta elettronica certificata (a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in
formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di
validità), su modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 14.00 del 15 maggio 2020. La
selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
Art. 3
Criteri di selezione
La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, vista l'urgenza di avviare la formazione, si
riunirà in modalità da remoto il giorno 16 maggio 2020 e la firma degli atti sarà acquisita tramite email
inviata all’indirizzo della scuola. La commissione attribuirà i punteggi relativi agli elementi di valutazione
sulla base dei dati forniti dai concorrenti e rilevabili dalla documentazione presentata, secondo la tabella di
valutazione di seguito riportata:

TITOLI

PUNTEGGIO

Laurea in Informatica
Diploma di tecnico informatico
Esperienza in qualità di Animatore digitale/Team
dell’Innovazione digitale
Corsi di formazione in qualità di discente attinenti
all’acquisizione di competenze digitali
Corsi di formazione in qualità di docente formatore
sull'uso delle piattaforme e-learning e/o delle TIC,
rivolti al personale docente della Scuola
Conoscenza dei linguaggi di programmazione e di
strumenti per la gestione dei dati
Competenze informatiche certificate
Conoscenza specifica della Piattaforma Microsoft
Teams

Punti 6
Punti 2
Punti 3 per anno scolastico (escluso quello in corso)
Punti 2 per ciascun corso (max 10 punti)
Punti 3 per ciascun corso (max 15 punti)

Punti 6
Punti 3 per ogni certificazione (max 9 punti)
Punti 6

A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane.
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito mediante
affissione all’albo dell’Istituzione scolastica.
Art. 4
Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto un compenso forfettario pari ad
Euro 737,13 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per le attività progettuali legate all’attuazione della
formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza- art. 1 lettera c- D. M. N. 187 del 26 marzo 2020 – All. 1. L’espletamento dell’incarico dovrà essere
dettagliatamente documentato con l’indicazione del numero di ore effettivamente realizzate. L’importo
orario non potrà comunque superare quello previsto dalla tabella allegata al CCNL Comparto scuola per le
ore aggiuntive di insegnamento. Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni
programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione dell’azione in oggetto, in quanto tale
attività rientra nell’incarico.
Art. 5
Trattamento dei dati personali
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai
principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
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