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Roma, 30 novembre 2020 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN FORMATORE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

- TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 comma 124; 

VISTO il D.M. n. 851/2015 Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO il D.I. 129/18 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera n.  17del Consiglio di Istituto del giorno 11/12/2019 di approvazione del Programma Annuale, 
esercizio finanziario 2020 e successive modifiche; 

VISTO il D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 contenente le “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata” 

VISTO la delibera del Collegio Docenti del giorno 19 novembre 2020 di aggiornamento del Piano di Formazione di 
Istituto per il triennio 2019-2022; 

RITENUTO di dover utilizzare la somma assegnata a questo I.C. per attività di formazione interna per la didattica 
digitale integrata; 

CONSIDERATA la necessità di formazione del personale docente; 

CONSIDERATO che si intende attivare n. 1 corsi di formazione rivolto al personale Docente in servizio presso questa 
istituzione scolastica sulla tematica “Tecnologie per la didattica digitale integrata”; 

EMANA 

Il seguente Avviso Pubblico per l’individuazione di n. 1 (UNO) esperto interno per la formazione del personale docente 
sulle Tecnologie per la didattica digitale integrata 

ART. 1  - FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Il presente Avviso ha come finalità la selezione di un formatore di comprovata esperienza, come previsto dal Piano di 
Formazione di Istituto per il personale docente. 

 

I.C. ANTONIO VIVALDI
C.F. 97198180586 C.M. RMIC8FM00V
istscrmic8fm00v - I.C. ANTONIO VIVALDI
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ART 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

E’ ammesso alla selezione come formatore, pena l’inammissibilità della candidatura, il personale in servizio presso 
questa scuola in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

• Abilità relazionali, comunicative e di gestione di gruppi; 
• Esperienza nel campo della formazione docenti; 
• Conoscenze relative alla tematica riguardante “Le tecnologie per la didattica digitale integrata”. 

Possono presentare domanda gli aspiranti docenti interni a questa istituzione scolastica con comprovata formazione 
professionale e adeguata esperienza nella gestione di corsi di formazione per docenti. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita istanza (modello A), corredata da curriculum 
vitae, dichiarando, sul modello B 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 dall’art. 2 del presente avviso. Ai sensi del DPR 445/2000 le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. Potranno essere effettuati controlli idonei, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 e s.m.i., 
implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a costituire ausa di esclusione dalla partecipazione alla selezione. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda 
di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento o la decadenza dalla graduatoria. 

ART 3 – COMPITI DEL FORMATORE 

Il formatore ha il compito di: 

• Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione condivisione del progetto formativo, organizzato dalla 
Scuola presso la propria sede; 

• Tenere gli incontri di formazione in presenza/on line, sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 
secondo gli orari e il calendario concordato con la Scuola; 

• Sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze, supportandoli anche 
nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line finalizzate alla predisposizione di 
prodotti finali; 
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• Mediare i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche oggetto del percorso; 
• Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
• Raccogliere le presenze dei corsisti ai fini dell’attestazione finale; 
• Documentare l’attuazione dell’attività frontale e laboratoriale prevista dal progetto di formazione; 
• Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i. 

ART. 4 – DURATA DEL CORSO E COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico, della durata di 12 ore, verrà corrisposto un compenso pari ad € 41,32 orarie lordo 
stato, per la somma complessiva di € 495,84 per le attività di formazione. Il compenso verrà corrisposto al termine 
delle attività. 

ART. 5 – TEMATICHE E STRUTTURA DEL CORSO, DESTINATARI, DOCUMENTAIZONE E RESTITUZIONE 

Il corso sarà rivolto a docenti appartenenti alla scuola primaria e secondaria dell’istituto. 

Il corso potrà essere svolto in modalità on-line anche per gruppi di docenti, con tempi concordati col formatore 
nell’ambito delle ore retribuite. 

Al termine del corso, attraverso uno studio personale e con il supporto del docente formatore, i corsisti presenteranno 
come documentazione finale di restituzione dell’attività di formazione svolta un lavoro (unità formativa, progetto, 
attività…). 

ART 6 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La Commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio globale, sommando il 
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati ed al progetto presentato. La 
commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel c.v. 
e nella griglia di valutazione (Allegato C) 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di riferimento, 
sono attribuiti i punteggi secondo la tabella allegata. 

ART 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 
ammissione indicati dall’art. 2, secondo il modello di candidatura allegato. 

Alla domanda, debitamente compilata, dovranno esere acclusi, pena esclusione: 

• Copia di un documento di identità valido; 
• Il c.v. in formato europeo 
• Progetto dettagliato del percorso di formazione 
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire, tramite posta elettronica all’indirizzo rmic8fm00v@pec.istruzione.it  
oppure consegnata a mano entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 2020 presso l’ufficio di segreteria. 
L’istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, o pe eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Il Dirigente assegnerà l’incarico anche in presenza id una sola candidatura, purchè ritenuta valida e corrispondente a 
quanto richiesto e previsto dall’art. 2 del presente avviso. 

ART. 8 – VALIDITA’ TEMPORALE DELLA SELEZIONE 

LA graduatoria predisposta tramite il presente avviso rimarrà valida fino alla conclusione dell’attività. 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, . 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Federica A. Inches. 

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 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. 

ART. 11 – PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa scuola, nella sezione bandi e contratti di amministrazione 
trasparente e in albo pretorio. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 39/93 
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