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Al Personale Docente  

All’albo on line  

Al sitoweb  

dell’istituzione scolastica 

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE DOCENTI FORMATORI E TUTOR PER 

“Corso di formazione dei docenti per la DaD” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole  
 
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo al reclutamento del personale interno ed 

esterno (esperti e tutor) approvato dal Consiglio d’Istituto 
 

VISTO il decreto del M.P.I. n°187 del 26/03/2020 e la nota M.I. prot. n° 4527 del 
03/04/2020 riguardante l’erogazione di fondi per potenziare le attività di didattica a 
distanza; 

 
VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo “Emanuela Loi” di Mediglia prot. n° 1282 del 

06/04/2020 riguardante l’erogazione di fondi per formazione dei docenti in servizio 
a.s. 2019/2020; 
 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di variazione al programma annuale 
E.F. 2020 prot. n°949 del 14/04/2020; 
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VISTO il P.T.O.F. di Istituto vigente; 

 
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto vigente; 
 

CONSIDERATA la situazione emergenziale in atto; 
 

RILEVATA la necessità di impiegare figura di uno o più docenti interni, di comprovata 
esperienza e alta professionalità per realizzare l’ attività formativa diretta al personale 
docente in riferimento alla “Didattica a Distanza”; 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 
comparativa, di personale interno per l’attuazione dell’ azione di formazione riferita 

all’oggetto 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria di docenti formatori 
e tutor ai quali affidare il corso di formazione relative alla DaD. 

Art. 2- Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 
 

Per i formatori: 

• docenti a tempo indeterminato e determinato dell’I.I.S. “V. Benini” di Melegnano; 
• conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

• abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 
• adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica; 

• conoscenze del registro elettronico (Axios); 
• conoscenza dei principali strumenti di didattica digitale; 

• conoscenza degli applicativi più utilizzati per la DaD. 

Per i tutor: 
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• docenti a tempo indeterminato e determinato dell’I.I.S. “V. Benini” di Melegnano; 

• conoscenze relative al piano di formazione proposto; 
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

• adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 
elettronica; 

 

I docenti interessati possono presentare domanda compilando la modulistica  allegata 
al bando. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 

affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli idonei. 

Art. 3 - Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere 

Il docente formatore assicura la conduzione dell’attività formativa nel rispetto delle 
indicazioni dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa 

in funzione delle specifiche richieste che possono emergere nello svolgimento delle 
lezioni. 

In particolare ha il compito di: 

• Provvedere alla progettazione esecutiva del modulo; 

• Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 
secondo il calendario stabilito; 

• Svolgere attività di docenza on line (2 moduli da 8 ore per un totale di 16 ore) 
• Curare la produzione e l’uso del materiale da fornire ai corsisti; 
• Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate 

allo sviluppo professionale; 
• Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi 

programmati; 
• Orientare l’azione del modulo in funzione delle esigenze dei corsisti; 
• Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, compilando il report finale. 

Il tutor ha il compito di coordinamento degli eventuali lavori di gruppo o delle 
esercitazioni previsti dal progetto formative, nonchè di supportare il docente durante 
l’attività di formazione. 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

Il compenso per le attività prestate nelle predette iniziative è quantificabile in € 44,83 

per i formatori e € 28,02 per i tutor omnicomprensivo di tutti gli altri oneri anche a 
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carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico. 

 

Art. 5 - Periodo e modalità di svolgimento delle attività 

Tutte le attività dovranno essere realizzate in un periodo compreso tra il mese maggio 
2020 e il mese di giugno 2020. 

 

Art. 6 – Dettagli progetto 

TITOLO STRUMENTI PER LA DaD 

ORE PREVISTE 2 moduli da 8 ore suddivisi in m°3 incontri 

DESTINATARI Pesonale docente dell’I.I.S. “V.Benini”  

AREE TEMATICHE Acquisizione competenze digitali per attuare la DaD 

Conoscenza dei principali strumenti di didattica digitale 
Conoscenza degli applicativi più utilizzati per la DaD 

 
Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, opportunamente 

rendicontate, a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 

Art. 7 - Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con 
i candidati 

La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’allegato 1, 
corredata dall’allegato 2 (Scheda da compilare a cura del candidato), dovrà essere 
inviata all’indirizzo di posta elettronica miis02100l@istruzione.it entro il giorno 

18/05/2020. 
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa 

Istituzione scolastica http://www.istitutobenini.edu.it/ e tale pubblicazione avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Art. 8 – Criteri di valutazione 

Il Dirigente Scolasico provvederà a redigere una graduatoria, attribuendo un 
punteggio globale  uccess di 100 punti sommando il punteggio attribuito ai titoli 

culturali, professionali e di servizio dichiarati dai  uccessiv.  

ART. 9 – Cause di esclusione 

Non verranno ammesse alla  uccessive fase di valutazione le domande: 
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• Pervenute oltre il termine di scadenza del presente bando 

• Prive di sottoscrizione 

 

 

ART. 10 – Validità della graduatoria 

La graduatoria avrà durata sino alla conclusione delle attività prevista dal presente 
bando. 

ART. 11 – Affidamento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. 

Lgs. N.165/2001. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni 
caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del 

conferimento dell’incarico. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le 
disposizioni di cui all’art.11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto 
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 

101/2018 per l’utilizzo degli stessi. 

Il docente formatore a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi 
stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

ART. 12 – Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex. Art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della 
candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione 
comprovante quanto dichiarato. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, 
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata 
interruzione del rapporto con l’Istituto. 
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Art. 13 – Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 

responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente 
Scolastico Prof. Marco De Giorgi.  

Art. 14 – Trattamento dei dati personali 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
101/2018, che i dati personali forniti dalla S.V. acquisiti dalla scuola saranno oggetto 

di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 

obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso 
alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la 

facoltà di accedervi. Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 101/2018 

Art. 15– Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.istitutobenini.edu.it/ 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Marco De Giorgi 
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