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Ai docenti 

Al personale ATA 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

Alle altre istituzioni scolastiche 

Atti 

 

Oggetto: Avviso di selezione di esperti interni e, in subordine, di collaborazione plurima per la 

formazione su Didattica Digitale Integrata 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275; 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Visto il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre 

Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione 

degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;  

Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti 

sia interni che esterni; 

Vista la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione 

degli esperti sia interni che esterni;  

Visti il decreto 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019 e il D.A. Regione 

Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 avente come oggetto le “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della regione siciliana”; 

Visto il Regolamento d’Istituto vigente per l’attività negoziale e per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 

16/04/2019 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 29/11/2019, con la quale è stato approvato il 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

Viste le linee guida per la Didattica Digitale Integrata allegata al Decreto Miur prot. 00000089 del 

07/08/2020; 
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Visto il protocollo per il rientro in sicurezza del 6/08/2020; 
Vista Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 con cui è stata comunicata l’erogazione delle somme per la 

formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 

120, comma 2, lett. c).   

Vista la nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 concernente l'Assegnazione delle risorse 

finanziarie per la formazione dei docenti in servizio; 

Vista la nota MIUR N. 4203 DEL 20/03/2020 con cui è stata comunicata l’erogazione   
Del contributo relativo al PNSD AZIONE#28 Animatori digitali per l’anno 2020; 

Visto il P.A. 2020; 

Vista la necessità di fornire adeguata formazione sull’uso di dispositivi di comunicazione telematica 

anche al personale di segreteria, in funzione di un eventuale periodo di attivazione lavoro agile; 

Ritenuto opportuno prioritariamente procedere con l’acquisizione di disponibilità interne 

all’Istituto, purché in possesso delle competenze necessarie, ed in subordine procedere con un 

avviso di collaborazione plurima; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

per la selezione di esperti interni e, in subordine, di collaborazione plurima ai quali attribuire un 

incarico di docenza al fine di realizzare distinte attività di formazione per i docenti di Infanzia e i 

docenti di Primaria e per il personale Assistente Amministrativo in servizio presso la Direzione 

Didattica “N. Vaccalluzzo” di Leonforte sulla Didattica Digitale Integrata. 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

Sono previsti n. 4 (quattro) corsi di formazione, ciascuno della durata di 15 ore, da svolgersi in 

presenza e/o in modalità telematica nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2020. 

I contenuti sono specifici per ciascun ordine di scuola e per gli assistenti amministrativi. 

Per i docenti di Primaria si prevedono due corsi al fine di rendere omogeneo il numero di 

partecipanti. 

Per ciascun corso sarà stilata specifica graduatoria. Ciascun candidato potrà presentare la propria 

candidatura per uno o più corsi di formazione.  

La selezione per il corso di formazione per il personale ATA è riservata ad altri assistenti 

amministrativi e/o DSGA con esperienza specifica nell’uso del registro elettronico e dei sistemi di 

archiviazione informatica dei documenti. 

I corsi sono i seguenti: 

Settore di 

formazione 
Contenuti del corso 

1 Infanzia 

● Corretto utilizzo del registro elettronico (Portale Argo):  

rilevazione presenze alunni, firma docenti, attività svolte e compiti assegnati, 

annotazioni, utilizzo della bacheca 
● Piattaforma G-suite di Google 
● Internet per la didattica: 

ricerca di materiali online con i motori di ricerca e condivisione degli stessi 

https://www.circolovaccalluzzo.edu.it/
mailto:enee05600p@istruzione.it
mailto:enee05600p@istruzione.it
mailto:enee05600p@pec.istruzione.it


 

   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “N.VACCALLUZZO” LEONFORTE (EN) 

Corso Umberto, 339 - C.A.P: 94013 -– Tel. Segreteria: 0935/905505 

https://www.circolovaccalluzzo.edu.it e mail scuola: enee05600p@istruzione.it – PEC : enee05600p@pec.istruzione.it 

Codice scuola: ENEE05600P - Codice fiscale: 80003830868- C.U.U. UFOK5D 

● Webtool per la didattica a distanza e piattaforme di condivisione e di 

meeting online: 

Power Point, Prezi, Weschool, G-Suite di Google, Hangouts meet, meet di jitsi 
● Aggiornamento sulle recenti norme relative alla didattica a distanza: 

didattica inclusiva e rispetto delle norme sulla privacy e il diritto d’autore 

2 Primaria 

● Piattaforma G-suite di Google 
● Internet per la didattica: 

ricerca di materiali online con i motori di ricerca e condivisione degli stessi 
● Webtool per la creazione di unità didattiche e per la verifica: 

Prezi, Kahoot, Moduli di Google… 
● interazione fra diversi dispositivi mobili presenti a scuola e le LIM 

● Aggiornamento sulle recenti norme relative alla didattica a distanza: 

didattica inclusiva e rispetto delle norme sulla privacy e il diritto d’autore 

3 Primaria 

● Piattaforma G-suite di Google 
● Internet per la didattica: 

ricerca di materiali online con i motori di ricerca e condivisione degli stessi 
● Webtool per la creazione di unità didattiche e per la verifica: 

Prezi, Kahoot, Moduli di Google… 
● interazione fra diversi dispositivi mobili presenti a scuola e le LIM 

● Aggiornamento sulle recenti norme relative alla didattica a distanza: 

didattica inclusiva e rispetto delle norme sulla privacy e il diritto d’autore 

4 
Assistenti 

amministrativi 

● Funzionalità e corretto utilizzo degli applicativi per la gestione della 

segreteria e del personale  
● Funzionalità e utilizzo del portale Argo 
● piattaforme di condivisione e di meeting online: 

Google drive, Dropbox, G-Suite di Google, Hangouts meet… 
● Aggiornamento sul trattamento dei dati personali: 

Rispetto delle norme sulla privacy e sulla custodia delle password 

 

ART. 2 DURATA DELL’INCARICO 

Le attività dovranno essere attuate prioritariamente nel periodo compreso tra ottobre e febbraio 

2020 e, comunque, in presenza di eventuali imprevisti o lockdown, dovranno concludersi entro il 31 

maggio 2021. 

Art. 3. DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Ciascun corso di formazione dovrà essere rivolto distintamente ai docenti dell’ordine di scuola a cui 

si riferisce (Infanzia, Primaria) e a tutti gli assistenti amministrativi in servizio presso la Direzione 

Didattica “N. Vaccalluzzo” di Leonforte. 
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ART. 4 CORRISPETTIVO PROPOSTO 

Il compenso previsto è di € 41,32 onnicomprensivo per ciascuna ora di corso e sarà liquidato, a 

seguito di acquisizione della relazione sulle attività svolte e della verifica delle prestazioni 

effettivamente rese, a conclusione delle attività. 

ART. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Le attività si svolgeranno in presenza e/o in modalità telematica e prevedono la disponibilità di un 

dispositivo dotato di connessione ad internet. I dispositivi dovranno essere personali, sia per 

l’esperto interno che per i corsisti. 

ART. 6 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Selezione interna 

Essere in servizio nel corso dell’A.S. 2020/21 presso Direzione Didattica “N. Vaccalluzzo” di Leonforte 

con contratto, anche a t.d., almeno fino al 30 giugno 

Collaborazione plurima 

Essere in servizio come docente (per i corsi rivolti ai docenti) e come Assistente Amministrativo e/o 

DSGA presso altre istituzioni scolastiche. 

Inoltre, i candidati dovranno dimostrare di possedere titoli, competenze informatiche ed esperienze 

pregresse di insegnamento in attività di formazione con utilizzo di TIC. 

ART.7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare:  
● Domanda, secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A), comprensiva di 

autorizzazione al trattamento dei dati; 
● Curriculum vitae in formato europeo; 

La candidatura dovrà pervenire per email entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 9 ottobre 2020 

all’indirizzo di posta elettronica enee05600p@istruzione.it, avente per oggetto il seguente: “Avviso 

di selezione di esperti interni e, in subordine, di collaborazione plurima, per la formazione sulla 

Didattica Digitale Integrata”. 

Al fine dell’accertamento del termine farà fede unicamente la data di ricezione dell’email. 

Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non 

saranno sottoposte a valutazione. Analogamente non saranno prese in considerazione domande 

prive del curriculum vitae in formato europeo. 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 
ART.8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

In presenza di più candidature sarà individuata una commissione preposta alla comparazione dei 

curricula. 

La commissione di gara, all’uopo costituita, attribuirà i punteggi relativi agli elementi di valutazione 

sulla base dei dati forniti dai concorrenti e rilevabili dalla documentazione presentata, secondo la 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1 

 
Per diploma di laurea specifica  

Punti 2 per votazione fino a 100/110 

Punti 4 per votazione fino a  101 a 105 

Punti 6 per votazione da 106 a 110 

Punti 1 per attribuzione lode 

2 per altra laurea diversa dal titolo di accesso  Punti 3 

3 
Per altro titolo di studio accademico nel settore di 

pertinenza 

Punti 1 per anno accademico fino ad un 

massimo di 3 punti 

4 
Per ogni anno di docenza universitaria nel settore di 

pertinenza  
Punti 3 per ogni anno accademico 

5 
Qualifica tecnica specifica alla disciplina inerente il 

progetto 
Punti 10 

6 
per ogni attività di esperto (di almeno 30 ore) in progetti 

PON e/o POR su tematiche attinenti l’attività richiesta 
punti 0,5 per ogni incarico fino ad un 

massimo di 5 punti 

7 

per ogni attività di tutor o  altro incarico (di almeno 30 

ore ) in progetti PON e /o POR su tematiche attinenti 

l’attività richiesta  

Punti 0,25 per ogni incarico fino ad un 

massimo di 2,5 punti 

8 
per ogni esperienza pregressa in ambito scolastico 

attinente la tipologia del modulo  
punti 1 fino ad un massimo di 5 

9 
per ogni partecipazione a corsi di formazione o 

aggiornamento specifici(superiori a 30 ore)  
punti 1 fino ad un massimo di 5 

10 
 Per ogni attestato di competenze acquisite nel settore di 

pertinenza  
punti 0,20 

11 
per pubblicazioni specifiche (libri, saggi, articoli su 

riviste specializzate) nel settore di pertinenza 
punti 1 

12 
Certificazioni informatiche ECDL-EUCIP-EIPASS-

PEKIT 
punti 2 

13 
certificate competenze nell’utilizzo degli strumenti 

informatici e nuove tecnologie 
punti 1 

14 
per l’iscrizione ad Albi professionali coerenti con il 

profilo richiesto 
punti 3 
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15 

Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti 

pubblici e privati 
punti 1 

 NB: l’attribuzione prevista al punto 13 non consente cumulo con quanto previsto al punto 12 

ART. 9 ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

L’esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio da una commissione all’uopo 

costituita, attraverso la comparazione dei titoli dichiarati. 

L’attribuzione dell’incarico sarà sulla base del punteggio più alto. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. La graduatoria provvisoria avrà valore di notifica 

agli interessati, che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Qualora, 

trascorsi i 5 giorni, non pervenga alcun ricorso, la graduatoria sarà considerata definitiva. 

L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell’avviso. 

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari al momento 

imprevedibili che impongano l’annullamento dell’attività.  

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati 

saranno trattati da questo istituto al solo fine di procedere all’espletamento della selezione, essi 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata sempre nel rispetto delle predette norme. I 

candidati dovranno autorizzare espressamente l’istituto al trattamento dei dati personali.  

ART. 11 DIFFUSIONE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso di Selezione è affisso nella sezione Amministrazione Trasparente, nel sito internet 

ufficiale della scuola al seguente indirizzo: https://www.circolovaccalluzzo.edu.it  all’Albo e nella 

bacheca del Portale Argo. 

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di Selezione si applicano le disposizioni 

legislative vigenti in materia.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento, il DSGA 

incaricato, sig.ra Amalia Ruffetto. 

 

                   F.to digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                      Prof.ssa Concetta Ciurca 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 

firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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