
 

 

 

 

Trapani 03/09/2020   

A tutto il  personale dell’I.C. Nasi  

Sito Web 

Sezione “Amministrazione trasparente” 

Circolare n.7  

OGGETTO: Attività di formazione docenti DAD  

 

Avviso ”BANDO INTERNO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI FORMATORE PER LA DIDATTICA A DISTANZA”   

Procedura d’urgenza 

 

Visto il  DM  n. 39 del  26/06/2020 “Piano scuola 2020-2021”; 

Visto il DM n.89 del 07/08/2020 “Linee guida sulla didattica digitale integrata”; 

Vista la Nota MIUR n. 562 del 28/03/2020 Fondi art. 120 comma 2 D.L. 17/03/2020 n. 18 lettera 
C”Formazione per la didattica a distanza”; 

Visto il DM 87 del 06/08/2020 “Protocolllo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”  e in particolare “la formazione e 
l’aggiornamento in materia di didattica digitale integrata”; 

             Considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale e la conseguente necessità di migliorare didattica 
digitale; 

si invita il personale docente interessato a partecipare alla seguente selezione interna per 

 n. 1 incarichi di formatore per i seguenti moduli formativi: 

→ n. 1 incarichi per moduli di FAD per il seguente corso di formazione con attività laboratoriale a distanza 

MODULI: 

a) 1 modulo di 6 ore strumenti per la didattica digitale  e approfondimento  Applicazioni di Google 
(documenti, moduli, condivisione di file e cartelle)  

b) 1 modulo di 6 ore sulle applicazioni Registro elettronico Regel  

c) 1 modulo di 3  ore approfondimento applicazioni di Google Classroom e Meet e applicazioni 
associate 

 
Il formatore dovrà: 

1. svolgere le attività propedeutiche all’attivazione dei corso secondo le indicazioni specifiche fornite 
dal Dirigente Scolastico; 
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2. predisporre le apparecchiature informatiche e il software per la FAD e dare indicazione sulla 
predisposizione degli stessi ai discenti; 

3. redigere la scheda di relazione relativa all’attività svolta e raccogliere le presenze, registrare la 
propria presenza.  

Non verranno prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine fissato. 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

 In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 
ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto,sarà effettuata valutando le domande di 
partecipazione e titoli dichiarati sulla base delle griglie dei criteri di valutazione di seguito riportate: 

GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI 

 TITOLI CULTURALI  PUNTEGGIO 

A  
Diploma di Laurea specifico   
(Quadriennale o specialistica/magistrale)  

Votazione fino a 107/110 - pt 8  
Votazione 108 a 110/110 - pt 10  
Votazione 110/110 e lode - pt 12  

B  
Laurea triennale specifica  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea)  

6  

C  
Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico  
(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti 
A e B)  

4  

D  
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento   
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, 
Corso di perfezionamento 60 cfu)  

3 (fino a 9 pt)  

E  Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento  1 (fino a 3 pt)  
F  Pubblicazioni inerenti le attività previste  1 (fino a 3 pt)  
 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTEGGIO  
G  Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza  4 (fino a 20 pt)  

H  
Esperienze di docenza in progetti PON – POR coerenti con le 
attività previste (della durata di almeno 30 ore)  

3 (fino a 15 pt)  

I  
Esperienze di tutoraggio in progetti PON – POR coerenti con le 
attività previste (della durata di almeno 30 ore)  

1 (fino a 5 pt)  

L  Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della 
durata di almeno 30 ore)  

1 (fino a 5 pt)  

M  Abilitazione specifica  5  
N  Certificazione di competenze informatico/tecnologiche  2 (fino a 6 pt)  
O  Esperienze di docenza nella disciplina oggetto del progetto  1 (fino a 5 pt)  
P  Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla 

docenza  
1 (fino a 5 pt)  

Q  
Esperienza di docenza di madrelingua e di preparazione degli 
esami Trinity (esclusivamente per insegnanti dell’area L2)  5  

R  
Esperienza di docenza in corsi per il conseguimento dell’ECDL  
(esclusivamente per gli insegnamenti dell’area tecnologica e 

5  
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informatica)  

S  Coerenza, pertinenza e originalità del Piano di lavoro presentato  Fino a 10 pt  
 A parità di punteggio precedenza al candidato più giovane d’età.  

A parità di punteggio e di età , si adotterà il criterio del  sorteggio 
 

Art. 2 -  Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  

I moduli dovranno essere completati entro il mese di settembre 2020. La partecipazione alla selezione 
comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per singoli moduli in relazione ai curriculum degli inclusi. 

Art. 3  – Modalità e termini di partecipazione 

 L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli: Allegato A – istanza di 
partecipazione e scheda di autovalutazione Esperto, con allegato il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, devono pervenire, all'Ufficio di segreteria 
della Scuola, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto – entro e non oltre le ore 11:00  del giorno 09 
settembre 2020 

Alla luce della situazione di emergenza l’invio potrà essere effettuato esclusivamente con invio da casella 
mail all’indirizzo istituzionale tpic84000q@istruzione.it oppure pec a tpic84000q@pec.istruzione.it, in 
questo caso si raccomanda di allegare la scansione di un documento di identità con oggetto.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della e-mail. Non saranno esaminate 
domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.  

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici  

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 
recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio a  descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla scheda di 
autovalutazione (All. A – istanza di partecipazione e scheda di autovalutazione ESPERTO ).  

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata da:  

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 
sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;  

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni:  

1. svolgere le attività propedeutiche all’attivazione del corso secondo le indicazioni specifiche fornite 
dal Dirigente Scolastico; 

2. predisporre le apparecchiature informatiche e il software per la FAD e dare indicazione sulla 
predisposizione degli stessi ai discenti; 

3. redigere la scheda di relazione relativa all’attività svolta e raccogliere le presenze, registrare la 
propria presenza 
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Non sono ammessi curricoli scritti a mano. Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda 
ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

 

Art. 4. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La 
valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato A – istanza di partecipazione e scheda di 
autovalutazione Esperto,). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti 
deve essere esplicita e diretta. 

L’ esito della valutazione sarà pubblicato sul sito web della Scuola www.scuolanunzionasi.it, nell’apposita sez. 
di “Pubblicità Legale – Albo on-line e comunicato al candidato individuato. Alla luce della situazione di 
emergenza e della necessità di formazione in tempi brevissimi la graduatoria si intende definitiva e verrà 
attribuito l’incarico tramite apposito provvedimento. 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida, alla luce della contemporaneità dei corsi si rendono necessari almeno tre formatori. 

L’istituto provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. 

Art. 5. Incarichi e compensi 

La misura del compenso del formatore sarà erogata dopo svolgimento della prestazione. Il compenso lordo è 
di €. 41,32 orarie, lordo dipendente. 

L’importo è da considerarsi onnicomprensivo di tutti i compiti connessi all’incarico e di ogni onere ad esso 
legato. La liquidazione del compenso avverrà entro 60 gg dalla conclusione delle attività, o dalla data di 
erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR se successiva alla conclusione; il compenso sarà soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

● All’albo on line dell’Istituto; 

● Nella sezione Amministrazione trasparente Bandi e gare 

 
F.to digitalmente da 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Aurelia Bonura 
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Allegato A (1 . Istanza di partecipazione - 2.griglia di di autovalutazione ESPERTO) 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME  

NOME 

CODICE FISCALE 
 
 

DATA DI NASCITA / / 
 
 

LUOGO DI NASCITA 

PROVINCIA 

 

COMUNE DI RES.ZA 

PROVINCIA 

 

VIA/PIAZZA/CORSO 

CAP 

TELEFONO 

E-MAIL 

N. 
 
 

     

 
           

 
                

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
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CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto 
e di essere inserito/a nella graduatoria di: 

 

Esperto 
 
BANDO INTERNO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI FORMATORE PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità ,in particolare di: 
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

- copia di un documento di identità valido;Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti 
dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione. 
Dichiara, inoltre: 

4. svolgere le attività propedeutiche all’attivazione del corso secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico; 

5. predisporre le apparecchiature informatiche e il software per la FAD e dare indicazione sulla predisposizione 
degli stessi ai discenti; 

6. redigere la scheda di relazione relativa all’attività svolta e raccogliere le presenze, registrare la propria presenza 
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Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
 

La propria residenza 
altro domicilio:    

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dei dipendenti 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 
AUTORIZZA 

 
L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NUNZIO NASI al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 
“Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 
 

Data Firma       
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2.GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTI 
TITOLI CULTURALI A cura del 

candidato 
Valutazio

ne  
a cura 
della 

scuola 
A Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 8; Votazione 108 a 110/110 - pt 10; Votazione 
110/110 e lode - pt 12 
 
Descrizione 

____________________________________________________________________ 

Votazione _________ / ____________ 

  

B Laurea triennale specifica (punti 6) 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea)  
 
Descrizione 

____________________________________________________________________ 

  

C Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (punti 4) 
(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B)  
 
Descrizione 

____________________________________________________________________ 

  

D Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento (punti 3 fino a 9) 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento 60 cfu)  
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 

  

E Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento (punti 1fino a 3) 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
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F Pubblicazioni inerenti le attività previste (punti 1 fino a 3) 

 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________
_______________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 

  

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI   
G Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza (punti 4 fino a 20) 

 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 

  

H Esperienze di docenza in progetti PON – POR coerenti con le attività previste 
(della durata di almeno 30 ore) 
(punti 3 fino a 15) 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 

  

I Esperienze di tutoraggio in progetti PON – POR coerenti con le attività previste 
(della durata di almeno 30 ore) 
(punti 1 fino a 5) 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
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L Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della durata di almeno 

30 ore) 
(punti 1 fino a 5) 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 

  

M Abilitazione specifica (punti 5) 
 
Descrizione 

____________________________________________________________________ 

 

  

N Certificazione di competenze informatico/tecnologiche (punti 2 fino a 6) 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
 

  

O Esperienze di docenza nella disciplina oggetto del progetto (punti 1 fino a 5) 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
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P Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla docenza (punti 1 

fino a 5) 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
____________________________________________________________________ 
 

  

Q Esperienza di docenza di madrelingua e di preparazione degli esami Trinity(punti 
5) 
(esclusivamente per insegnanti dell’area L2) 
 
Descrizione 

____________________________________________________________________ 

 

  

R Esperienza di docenza in corsi per il conseguimento dell’ECDL (punti 5) 
(esclusivamente per gli insegnamenti dell’area tecnologica e informatica) 
 
Descrizione 

____________________________________________________________________ 

 

  

 TOTALE  
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