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Prot. N. 2895/IV-5                                                                                                      Lamezia Terme,26.03.2021

  

                             

Amministrazione Trasparente 

 sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icseufemia.edu.it 

 
 

OGGETTO: Bando per la selezione di un Docente formatore esperto interno a questa istituzione scolastica, 

per corso di formazione docenti di Didattica Digitale Integrata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Regolamento di Istituto relativo alle attività negoziali, ai sensi dell’art. 45 co. 2 DA 7753/2018; 

VISTO il DL 25 marzo 2020, n. 19; 

VISTA la nota MIUR n.49062 del 29.11.2019;  

VISTO il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 6 giugno 2020; 

CONSIDERATE le iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente previste nel PTOF; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti del 12.09.2020,con delibera n.33 ha approvato l’adozione 

del Piano per la Didattica Digitale Integrata con relativo Regolamento; 

RITENUTO che debbano essere implementate le competenze del personale docente nell’uso delle TIC, 

sotto il profilo didattico e metodologico, attraverso idoneo corso di formazione; 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un docente interno con compiti di formatore per 

la realizzazione di un percorso di formazione rivolto al personale docente dell'Istituto Comprensivo "S. 

Eufemia", inerente l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e finalizzato all'uso della piattaforma G 

oogle Suite. 

 

 

Tipologia del corso 

Si intende attivare un corso di formazione, rivolto ai docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo di S. 

Eufemia, per un totale di 24 ore (14 ore di lezioni frontali e 10 ore di laboratorio). 

 

Finalità del corso 

Conoscere e utilizzare la piattaforma GOOGLE SUITE per proporre itinerari didattici innovativi con 

l’utilizzo di strumenti digitali. 
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DESCRIZIONE OBIETTIVI E METODOLOGIE DEL CORSO DI FORMAZIONE 

 

Il progetto che si intende attuare è finalizzato ad accrescere il senso di efficacia dell’Insegnante, facendolo 

specializzare in attività didattiche innovative, tali da consentire la gestione di una didattica integrativa della 

didattica tradizionale, anche in relazione di eventuali lockdown. 

La formazione deve avere l’obiettivo di permettere la fruibilità e l’uso di altri linguaggi soprattutto iconici, 

attingendo altresì alle grandi potenzialità delle TIC in termini di quantità e qualità informative. 

In tal modo, si intende favorire la partecipazione più attiva dell'intero gruppo classe (nell'ottica di una 

integrazione del soggetto in difficoltà), attraverso l’uso di metodologie più accattivanti, mirate ed 

individualizzate, che rendano più interessante e proficua l’attività didattica quotidiana. 

Le lezioni frontali e le attività di laboratorio si svolgeranno da remoto. Le attività laboratoriali privilegeranno 

modalità di apprendimento cooperativo, collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, 

attraverso lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in situazioni reali o simulate, 

esperienze applicative relative all’oggetto del laboratorio. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 

• Possiedano i titoli di accesso previsti dall’avviso e di seguito declinati. 

• Presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 

• Siano in servizio presso l’I.C. “S. Eufemia” di Lamezia Terme alla data di scadenza del presente 

Avviso La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti, 

completi in ogni parte: 

1. Domanda di partecipazione Esperto dichiarando 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. 

 

2. Traccia programmatica, indicante la descrizione dei contenuti che si intendono trattare,  della 

metodologia che si intende utilizzare e delle attività da realizzare; il quadro di riferimento 

teorico; le modalità di documentazione. 

3. Curriculum Vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi; il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, 

tutti i titoli di cui si richiede la valutazione, in relazione ai criteri fissati dal presente Avviso, 

opportunamente evidenziati per una corretta valutazione. 

4. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
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Criteri e modalità di valutazione delle candidature 

 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna appositamente 

costituita con atto del dirigente scolastico che attribuirà un punteggio globale massimo di 

52 punti, secondo la seguente tabella: 

 

 CRITERI PUNTI 

 

 

 

Max 19 

punti 

 

Laurea coerente con l’area della 

didattica e della comunicazione 

 
 

 

10 punti 

  
Corsi di formazione (come Docenti) 
attinenti 

per docenti di ruolo 

Corso di 20 o più ore 
Punti 3- max 3 corsi 

 

 

Max 9 

punti 

 

 

 

 
 

PROFESSI

ONALI 

Max 15 

punti 

 
 

rivolti al personale scolastico 

Punti 3 Max 3 corsi 

 

Max 9 

punti 

Corsi di formazione (come docente) 
attinenti 

 a docenti in formazione 

Punti 3 Max 3 corsi 

 

Max 6 

punti 

 
 

Attività specifiche, connesse alla 
docenza, attinenti 

 

PROFESSI

ONALI 

SPECIFI

CHE 
Max 18 
punti 

 
     
 

funzione strumentale, animatore 

digitale, attività di coordinamento 

gestite tramite piattaforme 

informatiche, altro) 

Punti 3 Max 6 attività 

 

 

Max 18 

punti 

 

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. 

 

 

3. Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata a cui dovranno essere allegati, 

pena esclusione: 

- Traccia programmatica 

- copia di un documento di identità valido 

- curriculum vitae in formato Europeo 
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 

aprile 2021, a mezzo mail, all’indirizzo czic84900v@istruzione.it 

 

4. Compensi e incarichi 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite Lettera di incarico. 

La durata dell’incarico è stabilita in 14 ore di docenza e 10 ore attività di tutor. Per lo 

svolgimento dell’incarico di esperto il compenso sarà di € 41,32 Lordo Dipendente all’ora  

per un totale di €578,48. 

Per lo svolgimento di attività di tutor di laboratorio il compendo sarà di € 28,25 Lordo 

Dipendente all’ora  per un totale di € 282,50. 

 

La determinazione del calendario degli incontri, della scansione oraria e di ogni altro 

aspetto organizzativo sarà definita in funzione delle esigenze operative dell’Istituto 

Comprensivo “S. Eufemia” di Lamezia Terme. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa consegna della 

relazione dell’esperto, come previsto dalla legge. 

 

              5. Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento U.E. 

679/2016 (G.D.P.R.). 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto. 

 

 

 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  

 


