
 

 

Prot. 1426/VI.3 

  Al personale docente  

 

All’Albo e al Sito WEB della Scuola   

 

 

BANDO FORMAZIONE  DOCENTI  DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.120 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd.CURA ITALIA);  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26 marzo 2020 che ha previsto uno stanziamento 

di 477,25 euro per la didattica a distanza e annessa attività di formazione per il personale scolastico 

(lett.c); 

VISTO         L’allegato n. 1 del Decreto M.I. n. 187 del 26/03/2020, riparto dei fondi di cui all’art.     

                      120 comma 2del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

VISTO         La nota M.I. n. 562 del 28/03/2020, indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche    

                      ed educative, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO         Il D.I.n.129 del 28/08/2018; 

VISTO          l’art. 7 del il Dlgs 165/01; 

VISTO          l’art.10 ( criteri per gli esperti) del Regolamento per l’attività negoziale approvato con      

                      delibera del C.D.I. n. 4 del 27.09.2017; 

   VISTO           il Decreto del Dirigente Scolastico prot n 1350/VI.3 del 02.04.2020 di modifica al PROGRAMMA 

ANNUALE 2020 e formale assunzione in bilancio relativo all’assegnazione di euro7907,39, di cui 

euro 477,25 ( lett.c) destinate alla formazione dl personale docente; 

   ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività P04.22 Risorse ex. Art.120 

D.L.18/2020 lett.C -  E.F.2020; 

   PRESO ATTO  della necessità di potenziare l’attività di didattica a distanza conseguente al protrarsi della          

                        sospensione delle attività didattiche, attualmente disposta fino a 3 Maggio dal DPCM del               

                         10.04.2020;  

VERIFICATA l’urgenza di realizzare attività di formazione per i docenti al fine di fornire metodologie    

                        didattiche innovative a supporto della Didattica a distanza;                          

 

EMANA 
 

Il seguente bando rivolto al personale docente interno, per il reclutamento della seguente figura 

professionale: 

 



1 Formatore esperto in tecnologie digitali a supporto della didattica a distanza, per n. 10 ore 

di attività di formazione destinata a docenti interni, da effettuare in modalità FAD su 

piattaforma dedicata.  

 

 

 

Caratteristiche dell’esperto formatore: 

 

A)Possesso di documentate e comprovate competenze ed esperienze nella formazione degli 

adulti  

B)Possesso di documentate competenze coerenti con la specificità della formazione 

(competenze digitali, conoscenza piattaforme e-learning) 

C)Possesso di documentate e comprovate esperienze nel settore delle tecnologie digitali 

 

 
 

Per lo svolgimento di dette attività pari a 10 ore di docenza in modalità FAD sarà corrisposto il 

compenso orario previsto dalla normativa vigente. 

I docenti interessati potranno produrre domanda (Modello A allegato), corredata di CV redatto su 

format europeo, tassativamente entro le ore 12.00 del 17.04.2020, utilizzando l’apposito modulo 

fornito in allegato al presente avviso. Non saranno prese in considerazione domande e curricula 

pervenuti dopo tale termine. L’aspirante dovrà presentare altresì una proposta formativa, 

contenente gli argomenti e le attività che intende affrontare nel percorso formativo con i 

docenti. Domande, curricula e proposta formativa dovranno essere inviati inoltrandole ai seguenti 

indirizzi e-mail: ceic848004@pec.istruzione.it, oppure ceic848004@istruzione.it, purchè nei 

termini indicati dal presente bando. In tal caso farà fede l’ora di ricezione della mail. Non saranno 

prese in considerazione domande inviate a mezzo fax. 

Non saranno prese in considerazione domande di candidature prive del curriculum vitae e di griglia 

di autovalutazione/valutazione (Modello B allegato) .  
 

L’incarico sara’ attribuito anche in presenza di un solo curriculum per la tipologia di prestazione 

professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di 

partecipazione indicati . 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Prisco 

Arienzo, 14.04.2020 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  

(Modello A) 

 

 

 

 

 
 

Prot.  
Al Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo “G.Galilei” 

Via Cappella 

81021 Arienzo (CE) 
 

Il/Lasottoscritto/a     

nato/a ( ) il , e residente in 

 
 

Via 

Tel. 

e-mail 

n. 

C.F. 

cap 

 

(compilare con chiarezza tutti i dati) 

 

Docente presso questa istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

delle attività di formazione dei docenti relativa alla Didattica a Distanza 

 

si dichiara disponibile 

 

a ricoprire il ruolo di esperto  

 
E dichiara inoltre: 

□ di aver preso visione del bando: 

□ di aver preso visione dei criteri di selezione 

□ di essere stato informato che la graduatoria dei tutor sarà stilata ad insindacabile giudizio del 

Dirigente Scolastico  

□ Allega alla presente dettagliato curriculum vitae e griglia di autovalutazione/valutazione esperto  

 



 

Data                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   Firma 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.L. 675/96 e del GDPR 2016/679 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura di cui alla presente domanda 

 

Data                                                                                                                                            Firma 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 __l__ sottoscritt__, 

ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali 

forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

Data                                                                                                                                          Firma                                                                                                                                 



 

 

 

 

 
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE/VALUTAZIONE ESPERTO (Modello B) 

 
 

Titoli ed Attività professionali valutabili   Punti Riservatoa

ll’Ufficio 

A) Possesso di documentate e comprovate competenze 

ed esperienze nella formazione degli adulti  

 

Punti 1 per 

ogni 

esperienza 

fino a un 

max. di 10 

punti 

  

B) Possesso di documentate competenze coerenti con 

la specificità della formazione (competenze digitali, 

conoscenza piattaforme e-learning, ruolo di 

animatore digitale, membro team dell’Innovazione) 

 

Punti 1 per 

ogni titolo 

fino a un 

max. di 10 

punti 

  

C) Possesso di documentate e comprovate esperienze nel 

settore delle tecnologie digitali (ruolo di esperto o 

tutor in progetti curricolari ed extracurricolari, PON, 

POR, altri progetti attuati con finanziamenti esterni)  

 

Punti 1 per 

ogni 

esperienza fino 

a un max. di 

10 punti 

  

 

DATA FIRMA



 


