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AVVISO INTERNO SELEZIONEESPERTI
Azioni di formazione, coordinamento e supporto per la didattica a distanza

Formazione del personale scolastico
sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza

Nota MI 187 del 26.03.2020
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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Nuovo regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
RILEVATA l’esigenza di aggiornamento e formazione dei docenti prevista dal Piano di Formazione del Collegio dei
docenti e considerata la necessità di implementare la Didattica a Distanza per garantire il diritto allo studio degli alunni
di ogni ordine e scuola in sospensione attività didattica per emergenza Covid – 19;
ACCERTATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di docente
formatore 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, nonché la nota prot. n. 6320 dell’USR Puglia, stessa data;
VISTA la Nota MI 187 del 26.03.2020 - 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, nonché l’Allegato 1 -
Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 - Risorse per formazione del
personale scolastico (lett. c);
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 1817 del 6-4-2020 di formale assunzione al programma annuale;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI

di n. 2 (due) figure interne all’amministrazione a cui affidare l’incarico concernente “Azioni di formazione,
coordinamento e supporto per la didattica a distanza”. Una figura per scuola  per scuola primaria  e una figura per
scuola secondaria di primo grado, in relazione alle diverse esigenze formative espresse dai docenti e rilevate.





Il candidato dovrà:
 Porre in essere azioni di formazione a distanza, destinate a tutto il personale docente dell’istituto

comprensivo Ugento;
 Organizzare e riorganizzare le classi virtuali con inserimento di tutti i Docenti;
 Coordinare e supportare le attività di DaD;
 Creare gli account con il dominio della scuola @icugento.edu.it a tutti i docenti che ne faranno richiesta

per accedere alle app della Suite Google Education;
 Organizzare incontri in web conference per la formazione e la gestione semplice di Classi virtuali e

l’organizzazione di Video Conference;
 Creare modalità di Upload dei file da parte degli studenti;
 Creare tutorial e video tutorial con indicazioni operative;
 Creare e organizzare un calendario condiviso per le attività;
 Dare supporto a studenti e docenti nell’utilizzo delle piattaforme, anche tramite la creazione di spazi

dedicati Q & A;
 Gestire e coordinare l’utilizzo degli spazi virtuali dedicati alle riunioni degli organi collegiali;
 Organizzare incontri Web Conference con studenti, genitori e personale scolastico, in base alle

necessità.

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI

Titoli di accesso validi per tutti i moduli Laurea specialistica o v.o. o titolo equipollente
Competenze informatiche certificate

Esperienze professionali:
Titoli culturali

B 1 Dottorato di ricerca afferente al titolo di accesso 3 punti
B 2 Master afferente al titolo di accesso 2 punti per master sino ad un massimo di 4

punti
B 3 Corso di perfezionamento di durata annuale afferente

al titolo di accesso
1 punto a corso sino ad un massimo di 2
punti

Pubblicazione di testi attinenti all’attività oggetto dell’incarico
C1 Pubblicazione con cod. ISBN 1 punto per ogni pubblicazione

Max 5

L’incarico sarà affidato ad un candidato, ovvero a due candidati uno per ciascun ordine di scuola primaria e
secondaria di secondo grado.
Il candidato in posizione favorevole in graduatoria avrà la priorità
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.

COMPITI DELL’ESPERTO
I compiti specifici dell’esperto sono riportati a pag. 2 del presente avviso.
L’esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a
migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
L’esperto formatore è tenuto ad organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari
e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso
ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei corsisti, al fine di modulare il proprio intervento ed ottenere i massimi
risultati formativi.

A1 Esperienze lavorative e collaborazioni coerenti con il
settore di riferimento del modulo richiesto

2 punti per esperienza
max 24 punti

A2 Esperienze documentate di docenza in progetti PON,
POR, PNSD o in corsi su tematiche afferenti alla
tipologia del modulo richiesto presso enti riconosciuti

2 punti per esperienza
max 24 punti

A3 Esperienze documentate di docenza extrascolastiche in
istituzioni scolastiche su tematiche afferenti alla tipologia
del modulo richiesto

2 punti per esperienza
max 10 punti

A4 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 25 ore su
tematiche afferenti alla tipologia del modulo richiesto

0,25 punto per corso
max 3 punti



L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando
sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative a
distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche: attività in aula, laboratoriali, ricerche,
esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni e così via. Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi
stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del percorso, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento,
definendo l’organizzazione e la scansione di ogni unità formativa.
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, attuando il programma stabilito per raggiungere gli
obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti
della valutazione in itinere.
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività del modulo riferito al suo
incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi; l’esperto può,
eventualmente, rintrodurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione
alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di
formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.
È richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve
conoscere le modalità per trasmette le proprie conoscenze ai corsisti e le metodologie specifiche per la valutazione del
processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di
conduzione di gruppi d’aula nella formazione a distanza.
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che
sappia motivare e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie
d’insegnamento.

DURATA DELL’INCARICO, TIPOLOGIA CONTRATTUALE E COMPENSO

Il compenso orario è stabilito in €44,83 lordo Stato corrispondente a 13 ore complessive (da dividere per il numero di
esperti). Il suddetto importo è onnicomprensivo delle ritenute fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%) a carico dell’Istituto e
ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni
normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo. Le attività oggetto del presente
bando si svolgeranno in modalità a distanza.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a mezzo segreteria digitale, entro e non oltre le ore
12:00 del 10/04/2020 all’indirizzo leic8ab00r@istruzione.it. Non saranno in alcun modo accettate le
domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione
alla selezione di ESPERTO bando INTERNO Progetto” Formazione a distanza” e dovrà essere indirizzata al Dirigente
Scolastico.
All’istanza di partecipazione (allegato 1), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000,
devono essere allegati:

1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
2. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
3. Scheda autovalutazione (allegato 2) Esperto da compilare a cura del richiedente;
4. Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 3).

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano
riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.

ESCLUSIONI

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste della firma in originale;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;

E. sprovviste della scheda di autovalutazione.
F. sprovviste della scheda progetto esecutivo.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA



L’Istituto Comprensivo Ugento provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, www.icugento.edu.itAlbo On
Line. La commissione, successivamente, elaborerà la graduatoria che sarà resa pubblica all’albo della scuola.
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 7 giorni dalla sua
pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà
possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione stessa.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Roberta Manco– e-mail leic8ab00r@istruzione.it -
pecleic8ab00r@pec.istruzione.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 i dati
raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui
dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli
stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Tutela della privacy
L’Istituto Comprensivo “Ugento, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003,
utilizzerà i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta esclusivamente ai fini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con
sistemi automatici e manuali. Si rimanda all’informativa presente al seguente link: http://www.icugento.edu.it/node/12

MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati
sul sito web dell’istituto www.icugento.edu.it sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi
di gara e contratti.

Il Dirigente Scolastico
Roberta Manco


