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Al Personale docente 
All’Albo on line 

Al Sito Sito web 

 Agli Atti 

 

 
Oggetto: Avviso di selezione interna di un docente per attività di formazione on line sull’utilizzo 

di applicazioni e tools della piattaforma G Suite for Education per le attività di didattica a 

distanza. Finanziamenti ex art. 120, comma 2, lett. c) D.L. n.18 del 17/03/2020  e Decreto del 

Ministro dell’istruzione n. 187 del 26 marzo 2020. 

 

I L  D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 
 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997» 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;   
  

VISTO il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del C.I. n. 48 del 19 

dicembre 2019;  

 

VISTO L’art. n. 19 del Regolamento sull’attività negoziale approvato dal Consiglio 
d’Istituto  con Delibera n. 19 del 12/03/2019; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, recante ad oggetto “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”;   
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 Marzo 2020 recante 

ad oggetto “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” e il relativo allegato 1;   

 

VISTA la comunicazione Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Prot. n. 

4527 del 03/04/2020 “ Comunicazione di assegnazione risorse per la 

didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. 

Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187”; 
 

VISTA la Nota Prot. n. 562 del 28 Marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, 

recante ad oggetto  “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 

educative”;  

 

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio, prot. n.1318 del 07/04/2020  dei 
fondi stanziati con Decreto M.P.I. n.187 del 26 marzo 2020; 

 

CONSIDERATO 

CHE 

a causa dell’emergenza sanitaria in atto, le attività didattiche in presenza 

sono sospese dal 05/03/2020 e, di conseguenza, sono state attivate 
dalla scuola attività di insegnamento/apprendimento a distanza, al fine di 

garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni, come da indicazioni di cui 

alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 388 del 17/03/2020; 

 
PRESO ATTO che si rende necessario realizzare attività di formazione, in modalità on 

line, per supportare i docenti nella didattica a distanza; 

 

CONSIDERATO 

CHE 

la scuola usufruisce di servizi cloud completamente gratuiti e 

continuamente aggiornati offerti dalla piattaforma G Suite for Education; 
 

VISTA La delibera n. 51 del Collegio dei Docenti del 29 aprile 2020, “Tematica 

Formazione DAD”; 

 
 

 

E M A N A  

 

 

il presente Avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 1 docente esperto in attività di 

formazione del personale docente sulle metodologie della DAD attraverso gli applicativi della 

piattaforma G Suite for Education 

Art. 1 - Compiti dell’esperto  

 Progettazione e realizzazione di un percorso di formazione rivolto ai docenti 

dell’istituzione scolastica, in modalità on line su piattaforma G Suite, sugli strumenti,  

metodologie e tecniche della didattica a distanza, attraverso l’utilizzo delle applicazioni 

in dotazione e dello spazio cloud di  G Suite For education.  

 Partecipazione agli incontri organizzativi on line, con il Dirigente Scolastico; 

 Disponibilità al supporto tecnico per i docenti;  

 Predisposizione, sul Drive della piattaforma, di tutto il materiale utilizzato o realizzato 

durante il percorso formativo;   



  Elaborazione di una relazione finale sulle attività svolte.  

 Consegna, su supporto digitale, del foglio firme, attestante le ore di formazione 

realizzate; 

  Rilevazione delle presenze dei corsisti e registrazione su supporto digitale.  

 
Art. 2 - Compensi  
 
Il compenso orario per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € 35,00 (lordo dipendente), per n. 

12 ore e comunque, fino alla concorrenza massima della somma finanziata. 

La spesa graverà sul finanziamento di cui all’art. 120, comma 2, lett. c) del D.L. n.18 del 

17/03/2020, voce A3/09 del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020.   

 

 

Art. 3 -  Presentazione istanze di partecipazione e conferimento incarico  

 

Gli aspiranti devono far pervenire entro il 20/05/2020 , tramite peo 

ctmm119008@istruzione.it   o pec ctmm119008@pec.istruzione.it 

 L’istanza di partecipazione – Allegato A 

 La Dichiarazione dei titoli – Allegato B 

 Il curriculum in formato europeo con indicazione dei soli titoli suscettibili di valutazione. 

 

Art. 4 – Tabella Valutazione titoli 

 

 

Titolo 
 

Punteggio Punteggio max Totale 

Comprovate esperienze nella 
gestione di Piattaforme 

didattiche  

Punti 5 fino ad un 
massimo di 3 

esperienze 

15  

Membro del Team per 

l’Innovazione Digitale  

 

Punti 10 10  

Docente con esperienze di 

didattica digitale  

 

Punti 5 fino ad un 

massimo di 3 

esperienze  

15  

Corsi di formazione inerenti 

la gestione di piattaforme 

didattiche 

Punti 5 per corso per 

un massimo di 2 corsi  

 

10  

Corsi di formazione inerenti 

le tecnologie digitali  

Punti 5 per ogni 

esperienza per un 
massimo di 4 

esperienze  

 

20  

Esperienze di docenza in 

corsi di formazione sulle 

tecnologie digitali 

Punti 5 per ogni 

esperienza per un 

massimo di 
6esperienze  

 

30  
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Art.5 - Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposita nomina, conferita dal Dirigente Scolastico, a 

seguito della valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti.  

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e 

rispondente alle esigenze dell’attività di formazione ed ai requisiti di partecipazione indicati 

nell’avviso.  

 
 

Art. 6 -  Trattamento dei dati  

I dati personali saranno sottoposti al trattamento previsto dalla L. 196/03, così come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679, sulla base del consenso 

espressamente indicato dagli interessati, contestualmente alla presentazione dell’istanza di 

partecipazione. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, in qualità di 

Rappresentante legale dell’Istituto.   

  

Art. 7 -  Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa. Maria Magaraci 

- Dirigente Scolastica.  

 

Art. 8 - Pubblicizzazione  

Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo e sul Sito-Web della scuola, sezione 

Albo Pretorio, all’indirizzo: www.scuolacastiglione.edu.it 

 

 

 

 

 

 


		2020-05-14T09:56:00+0200
	MAGARACI MARIA




