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Prot. N 1353/II.5 

 

 

  

Bando per il reclutamento di un Docente Formatore interno per la realizzazione di attività 

formative on line sulle metodologie e sulle tecniche digitali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 “  

VISTO il Regolamento di Istituto approvato il 27/10/2020 dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTO il Piano delle attività di formazione approvato dal Collegio dei docenti il 23/02/2021;  

VISTO Il Programma Annuale relativo all’esercizio corrente; 

RILEVATA l’esigenza di reperire un esperto interno di comprovata esperienza e competenza per 

svolgere attività di formazione rivolta ai docenti; 

 

EMANA  

 

Il presente avviso per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno da impiegare nella 

formazione docenti sui temi della Didattica digitale mediante procedura comparativa per titoli ed 

esperienze professionali. 

 

Art. 1 –Descrizione del profilo e attività da svolgere.  

L’attività sarà quella di formazione del personale per migliorare le competenze professionali dei 

destinatari attraverso incontri formativi, volti a promuovere la comunicazione e lo scambio di buone 

pratiche. L’esperto Formatore dovrà essere fornito di conoscenze ed esperienze comprovate che ne 

attestino le indispensabili competenze nel settore della didattica digitale e a distanza, con particolare 

riferimento alle piattaforme di GSuite.  

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che abbiano almeno due dei seguenti 

requisiti:  

 docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato 

 docenti che svolgano o abbiano svolto la funzione di animatore digitale, componente del team 

digitale o supporto alla diffusione delle nuove tecnologie digitali  

 docenti con esperienza pregressa in attività di formazione. 
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Art. 3 - Criteri di valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

La valutazione delle domande, a cura del Dirigente Scolastico, avverrà tramite la comparazione dei 

curricula secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione di cui 

all’Allegato B del presente Avviso. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane 

di età.  

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on line e sul sito della scuola e comunicato al 

candidato individuato. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 3 giorni dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo 

nelle forme di Legge. La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio  

 

Art. 4 – Incarichi e Compensi. 

Il compenso  previsto è di euro 41,32 Lordo Stato, non darà luogo a trattamento assistenziale e 

previdenziale né a trattamento di fine rapporto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione 

delle attività.  

 

Art 5 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di 

cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  

 

Art. 6 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale della stessa.  

 

Art. 7 - Pubblicazione del bando e della selezione 

Il presente avviso è pubblicato  

● Nella sezione Amministrazione trasparente Bandi e gare  

● Sul sito internet dell’Istituto. 

 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del giorno 06 aprile 

2021.  

L’istanza può essere presentata tramite posta elettronica:  rcic81900t@istruzione.it 

 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo Avviso e con firma 

autografa o con firma digitale e, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da (allegare file):  

• Curriculum vitae su modello europeo;  

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 26/03/2021 

   

                                                                                                           

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


