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        Ai Docenti 

        Al Sito web istituzionale 

        Sezione “Amministrazione trasparente” 

        

          

AVVISO AL PERSONALE INTERNO di ISTITUTO 

per il conferimento di n. 2 incarichi di Formatore 

sulle metodologie e sulle tecniche per la didattica a distanza (DaD) 

Fondi D.L. n.18 del 17-3-2020, art.120, c.2, lettera c) 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che all’art.120, comma 2, lett. ha previsto fondi per 

“formare il personale scolastico sulle metodologie  e  le  tecniche  per  la  didattica  a distanza”;  

VISTO il D.M. n. 187 del 26 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett.c, nonché l’Allegato n.1 del 

medesimo Decreto, recante “Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 

17 marzo 2020, n.18”; 

VISTA la Nota del M.I. n.562 del 28 marzo 2020, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le 

Istituzioni scolastiche ed educative; 

VISTO il D.I. 12 ottobre 1995, n. 326 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”.  

VISTA la Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”.  

VISTO il comma 124 della legge 107/2015, che prevede che “nell’ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche 

in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.  

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa;  
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VISTA la delibera approvata dal Collegio Docenti del 07/04/2020, avente ad oggetto “Struttura e 

modello della Didattica a distanza”, 

EMANA 

il presente AVVISO INTERNO DI SELEZIONE, mediante procedura comparativa di titoli ed 

esperienze professionali, finalizzato al reclutamento di n. 2 Formatori, per organizzare 2 Laboratori 

formativi a distanza sulle potenzialità e sull’uso, nell’ambito della Didattica a distanza, della 

Piattaforma “GSuite for education”, destinato il primo ai docenti della Scuola dell’Infanzia e 

Primaria e il secondo ai docenti della Scuola Secondaria di I grado. 

Tempi e modalità di organizzazione dei laboratori formativi a distanza. 

I laboratori formativi saranno organizzati nel periodo intercorrente tra aprile e maggio 2020, 

coinvolgendo un gruppo di max 25 docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria e un gruppo di max 

25 docenti della Scuola Secondaria di I grado, che hanno già una qualche dimestichezza con la 

Piattaforma GSuite. Le attività si svolgeranno in modalità FAD (Formazione a Distanza).  

Criteri di selezione dei Formatori  

Requisito indispensabile per partecipare al presente Avviso interno è quello di essere docente in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo “Don E. Montemurro”, con esperienza documentata (anche 

in modalità di autodichiarazione) nell’utilizzo delle TIC in generale e della G. Suite for Education in 

particolare. 

Punteggi attribuiti  

 Esperienze professionali nel campo delle nuove tecnologie applicate alla didattica, come 

quella di Animatore digitale, Amministratore della Piattaforma GSuite, Amministratore del 

Sito web della scuola, ecc… (max. 5 esperienze valutabili, 3 p. per ogni esperienza valutata).  

 Corsi di formazione, con attestato finale, nel campo dell’innovazione didattica e delle 

nuove tecnologie (max. 5 esperienze valutabili, 3 p. per ogni esperienza valutata).  

 Patente europea del computer (almeno ECDL base: 5 punti) 

Compensi per l’incarico di Formatori  

Ogni formatore svolgerà n. 8 ore (ogni ora sarà pagata ad Euro 39,08 onnicomprensivi). Il suddetto 

compenso orario lordo è comprensivo di ogni onere di natura fiscale, assistenziale e previdenziale, 

nonché di ogni ulteriore onere che dovesse derivare da nuove disposizioni normative.  

 

Modalità di presentazione della domanda per ricoprire il ruolo di formatore, così come previsto 

nel presente Avviso interno  

I docenti interessati a proporre la propria candidatura per ricoprire il ruolo di Formatore 

invieranno, entro lunedì 27 aprile 2020, alle ore 12:00, all’indirizzo e-mail 

baic88700b@istruzione.it, l’allegata Scheda di candidatura, debitamente compilata e sottoscritta, 

nonché il proprio Curriculum vitae. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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