
   

 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

                                                                                                                           Ai Docenti 
                                                                                                                             Al DSGA   

   Al sito Web   
                                                                                                                      All'Albo 

      
OGGETTO:BANDO INTERNO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI FORMATORI      

            PER LA DIDATTICA A DISTANZA -G SUITE-livello Base-     
                                      Procedura d’urgenza 

                                           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”;                   
➢ VISTO il Nuovo regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129 
➢ ACCERTATA la necessità di individuare tra il personale interno 1 o più figure per lo 

svolgimento dell’attività di docente esperto a supporto della Didattica a Distanza;   
➢ VISTA la nota MIUR 388 del 17.03.2020 recante in oggetto emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 
➢ VISTA la nota 4203 del 20.03.2020 Piano nazionale per la scuola digitale.  Azione 

#28 “Un animatore digitale in ogni scuola”.  
➢ CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale e la conseguente 

necessità di sviluppare modalità di apprendimento a distanza .  

EMANA 

 il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 2  
esperti interni per l'attivazione di nr. 2 corsi di questa istituzione scolastica con 
competenze informatiche per la formazione on line dei docenti sulle metodologie, sulle 
tecniche  di didattica a distanza e per fornire spunti, suggerimenti e guide sulle risorse, gli 
strumenti e le strategie da adottare. 
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Le attività di formazione approfondiranno i seguenti concetti di base;  

1) Conoscere la piattaforma G Suite for education per le scuole; 

2) Conoscere l’utilizzo della piattaforma per la didattica a scuola e a distanza; 

3) Conoscere le “app” più usate della piattaforma per renderle spendibili nel proprio     

    contesto scolastico; 

4) Utilizzare la piattaforma per la DAD (Didattica a distanza); 

5) La valutazione nella Didattica a Distanza 

Per un totale di 20 h a cui verranno aggiunte 5 h di autoformazione per ciascun 
corso. 

TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

Alla luce della situazione di necessità ed urgenza gli interessati dovranno far pervenire 
l’istanza di candidatura allegata al presente bando (ALLEGATO 1), debitamente firmata, 
entro le ore 12,00 di venerdì 1 maggio 2020 alla casella di posta elettronica certificata: 
bari040001@pec.istruzione.it corredata della scheda riepilogativa di valutazione 
(ALLEGATO 2) e del curriculum vitae in formato europeo. 

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'Allegato 2.  

L’analisi comparativa e la valutazione tra tutte le candidature pervenute  nei termini 
avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze ed alle 
esperienze maturate in ossequio ai criteri esplicitati in tabella (Allegato 2). 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 la graduatoria sarà 
tacitamente considerata 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. 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.    
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Per lo svolgimento delle succitate attività è previsto un compenso orario di euro 35,00 
comprensivo di tutti gli oneri di legge come da tabella allegata al CCNL 29/11/2007. Il 
formatore dovrà:  
1.  svolgere le attività secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;  
2.  redigere la scheda di relazione relativa all’attività svolta e raccogliere le presenze, 

registrare la propria presenza. Il numero di ore effettivamente prestato si desumerà dal 
timesheet debitamente compilato e firmato, che i formatori presenteranno al DSGA al 
termine della propria attività.    

Disposizioni Finali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 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: www.ipsiasantarella.edu.it     

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
    prof. Stefano Marrone      ….. 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

-                   
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-

                                                                                             

ALLEGATO 1  
Domanda di partecipazione alla selezione del personale interno: 

BANDO FORMATORI  PER DIDATTICA A DISTANZA G SUITE-livello Base- 
. 

Il/la sottoscritto………………………………………………………….................................. 
Nato/a …………………………………….………prov………il…………...................................e 
residente a ……………………………………………………. prov.……................................  
via………………………………................N........Tel/cell………………………..........................  
email……………………………………..................................................................................... 
codice fiscale………………………………………………………………………………………...       

CHIEDE 
di essere ammesso/a  alle procedure di selezione in qualità di: FORMATORE INTERNO   
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,   

dichiara 
� di essere dipendente di codesta amministrazione;  
� di essere cittadino italiano o di uno degli stati dell’Unione Europea;  
� di godere dei diritti civili e politici;  
� di non aver riportato condanne penali; 
� di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di     

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa; 

 � di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 � di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'incarico previsti dalla norma 

vigente;  
� di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di selezione Prot. n._____ del 

___________ e di accettare i termini e le condizioni contenuti nell’avviso stesso 

    Si allegano alla domanda:   

?   tabella di valutazione dei titoli per selezione esperto  
 ?   curriculum vitae personale in formato europeo.  
  
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.     

Data_____________________                                                                          

Firma____________________________   
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ALLEGATO 2  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE BANDO FORMATORI INTERNI 
DIDATTICA A DISTANZA. 

Data    _________________________ 
                                                                                                                     Firma   

_____________________________________

Titoli ed esperienze lavorative  Valutazione  Punti  
(a cura 

del candidato) 

Punti 
(assegnati dalla 
Commissione)  

Laurea quadriennale vecchio 
ordinamento o specialistica 
nuovo ordinamento 
· Votazione 110 con lode 
·Votazione 110   
·Votazione da 105 a 109 
·  Votazione da 101 a 104 
· Votazione fino a 100

     10 
8 
6 
4 
0 

Membro del team 
dell'Innovazione Digitale, 
Animatore Digitale, Funzione 
Strumentale Inn. Digitale 

20/100   

Pregressa formazione docenti 
PSDN  

10/100   

Pregresse esperienze, in qualità 
d i fo rmatore , in cors i d i 
formazione per docenti  

5 per ogni 
esperienza   
Max. p 20/100

Pregresse esperienze, in qualità 
tutor, in corsi di aggiornamento 
per docenti attinenti al settore 
richiesto

5 per ogni 
esperienza  
 Max. p 15/100  

Corsi di formazione e 
aggiornamento specifici 
(didattica digitale, App di rete 
per la didattica, piattaforme e-
learning)  

5 per ogni 
esperienza 
Max. 20/100 

Certificazioni Competenze 
specifiche (ECDL) o altri titoli 
superiori 

Punti 1 per ogni 
certificazione  
 Max. p 5/100  
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