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BANDO INTERNO RECLUTAMENTO FORMATORE PER CORSO INTERNO DI FORMAZIONE 

DOCENTI   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;   
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Nota  del 06 marzo 2020, n. 278; 
VISTO il D.M. 187/2020 “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” -Art. 1 - Riparto 
delle risorse per l'apprendimento a distanza, che  ha disposto a favore delle scuole italiane dei fondi specifici, pari 
complessivamente ad euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 ad incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 
62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare la lett.c per la formazione del personale scolastico sulle 
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 
RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione per personale interno esperto per la formazione dei 
docenti per la didattica a distanza, così come da disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278 ; 
VISTO il  protrarsi della situazione coronavirus  che comporta la necessità di continuare la didattica a distanza, 
al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione;  
VISTA la nota Prot. N. 4527 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto 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” con cui è stata assegnata in favore di questa Istituzione Scolastica 
la somma di € 819,46 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica 
a distanza (art. 120, comma 2, lett. c decreto legge 18 del 2020) 
TENUTO CONTO  della necessità di utilizzo di nuove piattaforme che favoriscano il più possibile 
l’arricchimento della didattica a distanza 

 
 INDICE  

  
UN BANDO INTERNO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI N.  2  FORMATORI per il seguente corso 
interno di formazione docenti: “Sviluppo di competenze digitali per una didattica innovativa”. 
L’attività formativa indicata, della durata di  21 ore in modalità e-learning si svolgerà nel periodo compreso tra 
Maggio e Settembre. 
Il corso   approfondirà i concetti di base, gli accorgimenti e le procedure principali da conoscere per creare un 
ambiente didattico adeguato, con l’obiettivo di fornire maggiori opportunità ai docenti con l’uso delle tecnologie 
e sarà suddiviso nei seguenti moduli:  

gestione di piattaforme per la didattica digitale;  
utilizzo di applicazioni web gratuite per la creazione di materiali didattici digitali e la verifica 

dell’apprendimento;  
Competenze metodologiche per modalità didattiche innovative con l’apporto del  digitale attraverso la Gsuite;  
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TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
 

La partecipazione al Piano nazionale di Scuola Digitale costituirà requisito di accesso al Bando. 
Gli interessati dovranno presentare l’istanza di candidatura allegata al presente bando (ALLEGATO1), completa 
della scheda riepilogativa di valutazione (ALLEGATO 2) e del curriculum vitae in formato europeo, firmata e 
indirizzata al Dirigente Scolastico tramite pec all’indirizzo baic867006@pec.istruzione.it entro le ore 12 del 
giorno 20/05/2020 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione. Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione della figura di formatore 
esperto si farà riferimento ai criteri indicati nella tabella dell'Allegato2.  
L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per  la selezione degli esperti interni saranno curate da 
apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base del possesso delle competenze previste 
secondo i criteri esplicitati. Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria.  
Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel 
termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà 
pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva. La selezione sarà considerata valida anche in 
presenza di un solo curriculum, qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte dell’esperto 
individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria. Al vincitore del 
bando sarà data comunicazione telefonica/via mail. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento 
d’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni 
rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del contratto. 
Per lo svolgimento delle succitate attività di formazione sono previste n. 21 ore, che saranno quindi retribuite con 
un compenso orario di € 35,00 (lordo dipendente) per un totale lordo stato di € 797,48. 
Sull’importo spettante, essendo riferito ad attività di formazione a personale interno, saranno effettuate solo le 
ritenute erariali e non previdenziali. 
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando.  

 
Disposizioni Finali  

 
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 
ministeriali della normativa vigente. Il presente bando interno è pubblicato al sito web dell’istituzione scolastica: 
http://www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO 
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