
 

 
DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II” 

Via Berchet  - 0933/821298 fax 0933/823372 
c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856 

 
All’Albo della Scuola 

Al Sito Web  
     Al personale docente  

                 Agli Atti 

Oggetto: Avviso di selezione di n. 1 docente esperto interno/esterno per attività di formazione              
rivolta al personale interno sulla “Didattica digitale a distanza”, fondi di cui al D.M. 187 del 26                 
marzo 2020 e  in attuazione del D.L. 18/2020 -Emergenza Covid -19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni               
approvato dal Consiglio di Istituto ; 
Visto il Programma Annuale e.f. 2020 in merito all’assunzione in bilancio del finanziamento             
suddetto ; 
Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - regolamento recante istruzioni generali              
sulla gestione amministrativo-contabile 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 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile             
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 
Vista l’attuale emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020 che               
perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di              
contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19 e quindi hanno sospeso le attività didattica in             
presenza”;  
Vista la nota n.388 del 17/03/2020 contenente “ Prime indicazioni operative per le attività didattiche               
a distanza”.“il Dirigente Scolastico.... è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti,              
essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a               
distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a                  
procedere in autonomia” , 
Vista l’Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo                  
2020, n.18, con il quale è stata comunicata l’erogazione di un contributo di 630,21 euro, vincolato                
alla realizzazione di attività per formazione del personale scolastico (lett.c) , 
Considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, per cui le istituzioni             
scolastiche possono utilizzare tempestivamente detto contributo anche ai fini dello sviluppo delle            
modalità di apprendimento a distanza;  
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del              
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II;  
Visto l’art. 125 del D.lgs.50/16 “Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
Rilevata la necessità di avviare una procedura di selezione di personale interno/esterno esperto per la               
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formazione di docenti; 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di personale docente, per il seguente corso interno              
di formazione/supporto ai docenti: “DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA” in particolare:  
• 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;  
• Competenze nell’organizzazione e gestione in classe e da remoto di lavori di gruppo cooperativi e                
collaborativi per lo sviluppo di conoscenze degli studenti.  
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL          
PRESENTE DECRETO, 
  

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, 
di N. 1 Docente  Esperto. 
Il presente Avviso è rivolto prioritariamente ad docenti/esperti interni all’Istituto e in            
subordine ad esperti esterni all’Istituto . 
 
Art. 1 – Finalità del progetto. 
Le attività previste riguarderanno il modulo di formazione/supporto ai docenti: “DIDATTICA           
DIGITALE a Distanza” in particolare:  
• 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;  
• Competenze nell’organizzazione e gestione in classe e da remoto di lavori di gruppo cooperativi e                
collaborativi per lo sviluppo di conoscenze degli studenti.  
 

 
Art. 2 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E COMPITI 
I titoli d’accesso richiesti per il modulo formativo sono indicati nella seguente tabella: 

Titolo modulo e Attività Ore Figura Professionale Titolo di accesso richiesto 

“DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA"  
14 

n. 1 Docente esperto 
 

● Laurea magistrale/vecchio 
ordinamento  

 
COMPITI 

L’esperto si impegna a svolgere i seguenti compiti: 
1. Firmare il registro giornaliero (time sheet) su cui indicare gli argomenti del giorno; 
2. Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso; 
3. Partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le              

scelte finalizzate alla realizzazione delle attività; 
4. Svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico           

dell’Istituzione scolastica; 



5. Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale         
tempestiva rimodulazione del calendario; 

6. Consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma             
di lavoro . 

 
Art. 3 – 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 Circolo, i requisiti di ammissione sono               
quelli indicati all’articolo 2.  
 
Art. 4. Incarichi e compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto un compenso pari ad euro              
630,21 lordo stato con un compenso orario di euro 41,32/ora lordo dipendente. Il compenso,              
commisurato alle ore effettivamente svolte (risultanti dai registri di firma) sarà corrisposto al termine              
delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione relativo  finanziamento . 
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti             
dall'effettiva erogazione e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla            
scuola. 
 
Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività. 
Il modulo formativo si svolgerà in modalità web conference nel periodo settembre 2020, secondo i               
calendari stabiliti dalla scuola. Tutte le attività dovranno concludersi entro la prima decade del mese               
di settembre 2020, fatte salve eventuali proroghe concesse dall’Ente finanziatore. 
 
Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli  
All. 1 – istanza di partecipazione;  
All. 2 – scheda di autovalutazione;  
e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di                
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata tramite posta elettronica certificata (PEC)           
all’indirizzo clee01100r@pec.istruzione.it, o in alternativa alla posta elettronica ordinaria (PEO)          
della scuola : clee01100r@istruzione.it. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 13/06/2020. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere               
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO -–           
Attività di formazione  “Didattica digitale a distanza”. 
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 email.  
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 

le comunicazioni di servizio 
● La descrizione del titolo di studio 
● La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella dell’Allegato 2 

Inoltre, essa dovrà essere corredata da: 
● Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e 

per sezione i titoli in possesso e previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  
● Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
● Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
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Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 
seguenti condizioni: 

● Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

● Concorrere alla definizione della programmazione delle attività ; 
● Concorrere alla scelta del materiale da predisporre apposite dispense di supporto all’attività; 
● Svolgere le attività in web conference con piattaforme della scuola; 
● Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 
modulo richiesto. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, D. 
L.vo n. 165/2001. 

 
Art. 7 - SELEZIONE 
Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curriculi prodotti dagli interessati,              
con riguardo ai titoli culturali e professionali, all’esperienza documentata e sulla base dei criteri              
indicati nell’Allegato 2 . Saranno elaborate 2 graduatorie distinte tra il personale interno ed il               
personale esterno all’istituzione scolastica. Il personale interno all’istituzione scolastica ha          
precedenza rispetto al personale esterno conseguentemente solo in mancanza di candidature           
tra il personale in servizio nell’Istituto sarà presa in esame, ai fini dell’attribuzione             
dell’incarico, la graduatoria degli esperti esterni.  
 
Art. 8 - VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato              
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
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. 
Le graduatorie provvisorie  saranno pubblicate sul sito web della Scuola: 
www.secondocircologela.edu.it  sezione “Albo pretorio”  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno                
produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà             
definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le              
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta               
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio della preferenza per il candidato più                
giovane. La commissione si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in             
presenza di una sola istanza, purché pienamente rispondente alle richieste; si riserva, altresì, di non               
assegnare alcun incarico, qualora si ravvisi la non corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti. 

 
ART. 9 -  TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali saranno sottoposti al trattamento come previsto dall’Art. 13 del Regolamento             
G.D.P.R. 679/16, sulla base del consenso espressamente indicato dagli interessati, contestualmente           
alla presentazione dell’istanza di partecipazione. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente             
Scolastico, Prof.Baldassare Aquila. Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato              
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sinteticamente come RPD, è l’Avvocato Sergio Antonuccio. 
 
ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Responsabile del procedimento è il Dirigente 
scolastico, Prof.Baldassare Aquila. 

 
ART. 11 -  PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è completo dei seguenti allegati: 
- Allegato 1 - modello istanza  
- Allegato 2 - scheda di autovalutazione 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola in data odierna e pubblicato sul sito web della scuola                  
www.secondocircologela.edu.it   sezione “Albo pretorio” . 
 
Data, vedi timbratura 

 
               Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.Baldassare Aquila 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.39/93 
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DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II” 

Via Berchet  - 0933/821298 fax 0933/823372 
c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856 

 

Allegato 1 Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del Secondo Circolo di Gela 

Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione di N.1 esperto interno/esterno per le 
attività  di formazione  relativa alla “Didattica digitale a distanza” 

Il/La sottoscritto/a 
COGNOME  

 

NOME                 
 

CODICE FISCALE 
 

DATA  DI NASCITA 

 

LUOGO DI NASCITA 
 

PROVINCIA  
 

COMUNE DI RES.ZA 
 

PROVINCIA  

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N    

 

CAP 
 

TELEFONO 
 

E-MAIL 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
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CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto per le attività di formazione               

“Didattica digitale a distanza” e di essere inserito/a nella graduatoria di: 

• Esperto interno all’Istituto  ☐ 

• Esperto esterno ☐ indicare eventuale Istituto Scolastico di appartenenza:         

______________________________ 

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 adeguate portare a termine il compito            

assegnato. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni            

assessoriali dettate nei documenti ufficiali, 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, di : 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per             
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione delle attività ; 
- Concorrere alla scelta del materiale da predisporre apposite dispense di supporto           

all’attività; 
- Svolgere le attività in web conference con piattaforme della scuola; 
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

☐ La propria residenza  

☐ altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Luogo e data __________________, __________  

Firma______________________ 

  



 

 
DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II” 

Via Berchet  - 0933/821298 fax 0933/823372 
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Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente Scolastico 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI         

PERSONALI 

Il sottoscritto (nome, cognome, C.F.) 

_________________________________________________ 

in qualità di esperto esterno 

DICHIARA 

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’Artt. 13 del                

Regolamento G.D.P.R. 679/16 (“fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti            

esterni”), le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del              

sito WEB dell’Istituto. 

L’interessato esprime di seguito l’intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla             

comunicazione dei dati per le finalità indicate nell’informativa alla art 2 lettera B. 

In particolare: 

Riguardo eventuali consultazioni da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati            

dall’Istituto: 

 

☐ Presta il consenso                                        ☐ Nega il consenso 

Riguardo la partecipazione a raccolte dati per fini statistici esterni all’Istituto: 

☐ Presta il consenso                                         ☐ Nega il consenso 

 

Luogo e data __________________, __________  

Firma______________________  
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Allegato 2 scheda di autovalutazione relativa  all’attività di formazione “Didattica digitale 

a distanza”/Griglia di valutazione  

 
TITOLI 

PUNTEGGIO Valutazione 
del 

candidato 

Valutazione 
della 

commissione 
SEZ.A da 
riportare 
sul C.V. 

Laurea magistrale/vecchio ordinamento in    
materie tecnico-scientifiche o in informatica 

Punti 6   

SEZ.B da 
riportare 
sul C.V. 

Esperienza in qualità di Animatore digitale Punti 2 per anno 
scolastico (escluso 
quello in corso) 

  

SEZ.C da 
riportare 
sul C.V. 

Incarichi di Funzione Strumentale attinenti Punti 2 per ogni 
incarico (escluso 
anno in corso) 
(max.6) 

  

SEZ.D da 
riportare 
sul C.V. 

Corsi di formazione attinenti Punti 2 per ogni 
corso (max 6 punti) 

  

SEZ.E da 
riportare 
sul C.V. 

Esperienze in realizzazione/gestione di sito 
web o portale di e-Learning di Istituto 

Punti 2 per ogni 
esperienza (max 6 
punti) 

  

SEZ.F da 
riportare 
sul C.V. 

Esperienza come esperto formatore 
nell’ambito delle nuove tecnologie 

Punti 2 per ogni 
esperienza  (max 6 
punti) 

  

SEZ.G da 
riportare 
sul C.V. 

Conoscenza dei linguaggi di programmazione e 
di strumenti per la gestione dei dati 

Punti 4   

SEZ.H da 
riportare 
sul C.V. 

Esperienza documentata nello sviluppo di 
software 

Punti 4   

SEZ.I da 
riportare 
sul C.V. 

Competenze informatiche certificate Punti 1 per ogni 
competenza (max 3 
punti) 

  

SEZ.L da 
riportare 
sul C.V. 

Anni di servizio di ruolo  Punti 1 per anno 
scolastico (max.5) 

  

 
 
 
Data ______________ Firma ____________________ 
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