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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
”Giacomo Leopardi ”--- Via Arturo Toscanini n.14
63066 – GROTTAMMARE – AP
Ministero
dell’ Istruzione,
dell’Università e
della Ricerca

Tel. 0735 631077 - 736298 fax 0735 731119
C.F.: 82001510443
Codice univoco Ufficio : UFBJ8C
E-Mail: apic818001@istruzione.it
E-Mail certificata: apic818001@pec.istruzione.it
Sito Web:
comprensivogrottammare.edu.it

Grottammare, data del protocollo
A tutti i docenti
dell’Istituto
All’albo on line
Al sito web – sezione Amministrazione
trasparente

Oggetto: Avviso per individuazione Esperto per corso di formazione su ” METODOLOGIE E TECNICHE PER LA
DIDATTICA A DISTANZA: Utilizzo degli strumenti digitali nella didattica a distanza” da realizzare nell’a.s.
2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istru-zione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particola-re l’art. 1, commi 70, 71 e 72 (costituzione reti
scolastiche) e commi 121, 122, 123, 124 e 125 (formazione del personale scolastico);
VISTO il PTOF per l’anno scolastico 2019/20;
VISTA la nota MIUR del 27/02/2020 prot. n.7304 avente ad oggetto “ Indicazioni operative per lo svolgimento
delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in
ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte”;
VISTA la nota USR Marche del 04/03/2020 prot. n. 4855 avente ad oggetto “Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti
neo immessi in ruolo e dei di-rigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. Nota MIUR 7304 del
27.03.2020”;
VISTE le note MI n.278 del 6 marzo 2020 e n.279 del 8 marzo 2020 sulla didattica a distanza;

VISTO decreto del M.I. prot. N. 187 del 26/03/2020 riparto di fondi ai sensi dell’art. 120, c.5 del D.L.
17/03/2020, n 18 e misure per l’emergenza;
VISTA la nota del MI prot.n. 4527 del 03/04/2020 – comunicazione di assegnazione risorse per la
didattica a distanza –art.120 , comma 2 lett. C del DL n.18/2020-Decreto MI 26/03/2020 (quota C) per
un importo pari a € 684,88;
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TENUTO conto della necessità di dover attivare un corso di formazione per i docenti finalizzato al
potenziamento delle loro competenze nell’utilizzo degli strumenti informatici (registro elettronico,
piattaforme,…) per la didattica a distanza;
VISTA la necessità di dover effettuare i corsi di formazione in modalità telematica, considerata
l’emergenza per COVID – 19;
CONSIDERATO che il corso è strutturato in n.14 ore e tenuto da un esperto nell’utilizzo degli
strumenti digitali per la didattica;
RILEVATA la necessità di individuare la figura dell’esperto per realizzazione del percorso di
formazione su “METODOLOGIE E TECNICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA : Utilizzo
degli strumenti digitali nella didattica a distanza”;
DISPONE
il presente Avviso interno, rivolto ai docenti dell’Istituto, con priorità per quelli a tempo indeterminato, e
finalizzato ad individuare un esperto per la realizzazione del corso di formazione in oggetto, mediante procedura
comparativa per titoli.
Modalità di selezione dell’esperto
L’esperto sarà individuato in base ai seguenti titoli, in ordine di priorità:
1. essere in possesso di laurea magistrale in matematica o informatica o ingegneria;
2. essere in possesso di competenze informatiche specifiche per l’utilizzo degli strumenti digitali per la
didattica a distanza (registro elettronico, piattaforme….);
3. aver ricoperto l’incarico di animatore digitale.
L’Avviso è rivolto a tutti i docenti dell’Istituto a tempo indeterminato o con contratto annuale a tempo
determinato, con precedenza per i docenti di ruolo.
Compiti dell’esperto
L’esperto effettuerà 14 ore di attività di formazione rivolte a tutti i docenti dell’Istituto, anche in piccoli gruppi,
finalizzate al potenziamento delle loro competenze digitali per l’utilizzo degli strumenti informatici per la
didattica a distanza (registro elettronico, pattaforme….). Egli provvederà inoltre a:
organizzare telematicamente il corso;
rilevare le iscrizioni al corso;
rilevare le presenze;
somministrare i questionari di soddisfazione;
produrre e consegnare al Dirigente la relazione finale.
Ore previste per l’incarico e retribuzione
Il corso consiste in n.14 ore di docenza per attività di formazione da retribuire secondo quanto previsto dal
CCNL, ossia a 35,00 € orarie lordo dipendente e in un compenso forfettario lordo dipendente di € 26,11 per la
programmazione e monitoraggio del corso.
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La spesa complessiva di 684,88 € graverà sul P.A. 2020 tipologia P. Categoria P.4 Progetti per
“Formazione/aggiornamento del personale”
Termini e modalità di presentazione delle candidature e modalità di valutazione
I docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto annuale interessati possono presentare
la loro candidatura compilando il modulo allegato (ALL. 1) e inoltrandolo all’ indirizzo mail dell’istituto insieme
al proprio curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 maggio 2020.
Un’apposita
Commissione valuterà le candidature pervenute.

Clausola di salvaguardia
La partecipazione alla selezione non vincola l'amministrazione che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio,
di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Trattamento dei dati personali

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel
rispetto del GDPR (UE/2016/679). La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali anche in formato elettronico e la dichiarazione circa l’inesistenza di cause di esclusione, nonché di
situazioni di conflitto di interessi e incompatibilità al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico.
L’assenza di tali situazioni dovrà permanere per tutta la durata dell’incarico.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al
presente Avviso è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Luigina Silvestri .

Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sull’albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di questa Istituzione
scolastica.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Luigina Silvestri
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