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Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo di Curinga (CZ) 

Al DSGA 

All’Albo - Ad Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di n. 1 docente esperto a cui affidare l’incarico 

di tutor formatore in metodologie e tecniche per la didattica a distanza di cui all’ art. 120, comma 

2, lett. c) del D.L. 18 del 17 marzo 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 

435; 

VISTO  il Nuovo regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;  

CONSIDERATA la necessità di formare il personale docente sul corretto utilizzo delle piattaforme 

digitali in uso presso codesta istituzione scolastica, sia per implementare la Didattica a 

Distanza, sia per garantire il normale svolgimento delle attività didattiche; 

PRESO ATTO delle criticità emerse durante il periodo di sospensione delle attività didattiche a causa 

dell’emergenza epidemiologica e dei bisogni formativi manifestati dai docenti; 

VISTO  l’articolo 120, comma 2, lettera c, del D.L. 18/2020 e lo stanziamento di risorse previste 

per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a 

distanza;  

VISTO  l’art. 1 del Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187;  

VISTA  la Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 recepita da codesta istituzione con prot. n. 890 del 

3/04/2020, con la quale si comunica l’assegnazione di € 530,80 per formare il personale 

scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza ex art. 120, comma 2, 

lett. c del D.L. 18/2020; 
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VISTO  il Programma Annuale E.F. 2020 ed in particolare il Progetto P04/01 COVID-19-Risorse 

ex art. 120 DL 18/2020; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 944/06-05 del 9/04/2020 di assunzione in bilancio della risorsa 

di € 530,80 di cui all’art. 120, comma 2, lett. c del D.L. 18/2020; 

 CONSIDERATA l’urgenza di garantire un percorso formativo ai docenti; 

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno una figura per la formazione del 

personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza, nonché 

sull’utilizzo delle piattaforme digitali in uso presso codesta istituzione; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione, primariamente tra il personale interno; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

EMANA 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 docente 

esperto interno a questo Istituto a cui affidare l’incarico di “Tutor formatore in metodologie e tecniche 

per la didattica a distanza” di cui all’ art. 120, comma 2, lett. c) del D.L. 18 del 17 marzo 2020. 

Art. 1 - Compiti dell’esperto 

L’esperto avrà il compito della formazione interna rivolta al personale docente. 

Nello specifico il docente dovrà realizzare le seguenti attività: 

4 moduli formativi di 2 ore ciascuno e 1 modulo formativo di 1,5 ore (monte ore calcolato n. 9,5 ore) 

sull’utilizzo delle piattaforme digitali già in uso presso l’istituzione scolastica, con particolare riguardo 

alle applicazioni del Registro elettronico e Google Suite. 

Oltre alle attività suddette, il docente tutor dovrà: 

• partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza; 

• essere disponibile all’assistenza per i docenti impegnati nell’attività di formazione, anche da 

remoto; 

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione; 

• consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e condividere materiali e 

conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico; 

• redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in 

oggetto. 

Art. 2 - Candidatura 

I docenti dell’Istituto Comprensivo di Curinga sono invitati a presentare la propria candidatura 

(secondo l’Allegato 1) per l’incarico di docente Tutor formatore in metodologie e tecniche per la 

didattica a distanza corredata di Curriculum Vitae in formato europeo, inviandola agli indirizzi e-

mailto:czic82200v@istruzione.it
mailto:czic82200v@pec.istruzione.it
http://www.curingascuola.edu.it/


 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL.0968/73087 - FAX 0968/739801  

E-mail czic82200v@istruzione.it Pec czic82200v@pec.istruzione.it Sito www.curingascuola.edu.it 

 

3 
 

                                                                                              

mail czic82200v@istruzione.it o czic82200v@pec.istruzione.it, attraverso la propria casella 

istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata, su modello allegato al presente avviso, entro 

e non oltre  le ore 12.00 del giorno 13 agosto 2020. 

La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

Art. 3 - Criteri di selezione 

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, procederà all’attribuzione dei 

punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

 

Titoli di Studio ESPERTO Punteggio  Max Punti 

Diploma  Punti 1   

Laurea (voto < 105) Punti 5  

Laurea (105<=voto<=110)  Punti 6  

Laurea con voto 110 e lode  Punti 7  

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento Punti 5  

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente alla 

disciplina del profilo per cui si candida 

Punti 1 cad.  Max punti 3 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza Punti 3   Max punti 3 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente alla 

disciplina del profilo per cui si candida  

Punti 2 cad.  Max punti 4 

Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti 

alla disciplina/argomenti richiesti 

Punti 2 cad. Max punti 10 

Certificazioni Informatiche  Punti 2 Max punti 2 

Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa come Esperto o Tutor in percorsi attinenti 

alla disciplina/argomenti richiesti 

Punti 2 per anno Max 4 punti 

Ulteriore esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito 

e/o Indire e/o USP/USR attinenti alla disciplina/argomenti richiesti 

Punti 2 per anno Max 4 punti 

Esperienza in qualità di collaboratore del DS, considerando solo gli 

ultimi tre anni, nei seguenti campi: animatore digitale, componente 

del Team digitale, referente del registro elettronico 

Punti 3 per 

incarico 

 

 

A parità di punteggio, si privilegerà in ordine: 

1. Il docente con incarico di referente del registro elettronico; 

2. In assenza del punto 1, il candidato più giovane. 
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Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica. Il docente individuato verrà avvisato 

personalmente. 

Art. 4 - Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto, come previsto dal decreto 

interministeriale n. 326 del 12/10/1995, un compenso orario pari a € 41,32 lordo dipendente, per n. 9,5 

ore di formazione, corrispondenti a un compenso di € 392,54 € lordo dipendente (€ 521,49 lordo stato). 

L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato. Nulla sarà dovuto all’esperto 

per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla 

realizzazione dell’azione in oggetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali 

sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE
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Allegato 1 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA 

Tutor formatore in metodologie e tecniche per la didattica a distanza 

 

Al Dirigente scolastico  

Istituto Comprensivo di Curinga (CZ) 

 

 

Il/La sottoscritt_    , nat_ a    

il  C.F. ____________________________________________  

email   docente a tempo indeterminato di ___________  

_______________________________________in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Curinga 

DICHIARA la propria disponibilità 

 

ad assumere l’incarico di Tutor formatore in metodologie e tecniche per la didattica a distanza. 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 DPR445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei requisiti indicati nella scheda allegata. 

 
Il/La sottoscritt_ si impegna 
• ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le indicazioni definite dall’Istituto; 
• a partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza; 
• a essere disponibile all’assistenza per i docenti impegnati nell’attività di formazione, anche da 

remoto; 
• a predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione; 

• a consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e a condividere materiali 

e conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico 

• a redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in 

oggetto. 

 

Il/La sottoscritto/a, apponendo la firma, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi 

dell'art.13 GDPR (Regolamento UE2016/679), è consapevole che potrà esercitare i diritti previsti dal 

succitato Regolamento e dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati 

personali di questo Istituto pubblicata sul sito – sezione Privacy- e di averne compreso il contenuto. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente la scheda di candidatura e il Curriculum vitae in formato europeo 

 

____________, lì ___________          

 

In fede 

_____________________________ 



 

 

 
 

SCHEDA DI CANDIDATURA 

 

Titoli di Studio ESPERTO Punteggio Max 

Punti 

Punti 

(inseriti dal 

candidato) 

Punti 

(riservato alla 

scuola) 

Diploma  Punti 1    

Laurea (voto < 105) Punti 5    

Laurea (105<=voto<=110)  Punti 6    

Laurea con voto 110 e lode  Punti 7    

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento Punti 5    

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale 

inerente alla disciplina del profilo per cui si candida 

Punti 1 

cad. 

Max 

punti 3 

  

Esperienza come docenza universitaria nel settore di 

pertinenza 

Punti 3 Max 

punti 3 

  

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) 

biennale inerente alla disciplina del profilo per cui si 

candida  

Punti 2 

cad. 

Max 

punti 4 

  

Titoli Culturali Specifici     

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di 

discente, attinenti alla disciplina/argomenti richiesti 

Punti 2 

cad. 

Max 

punti 10 

  

Certificazioni Informatiche  Punti 2 Max 

punti 2 

  

Titoli di servizio o Lavoro     

Esperienza lavorativa come Esperto o Tutor in 

percorsi attinenti alla disciplina/argomenti richiesti 

Punti 2 per 

anno 

Max 4 

punti 

  

Ulteriore esperienza come Esperto in progetti 

formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

attinenti alla disciplina/argomenti richiesti 

Punti 2 per 

anno 

Max 4 

punti 

  

Esperienza in qualità di collaboratore del DS, 
considerando solo gli ultimi tre anni, nei seguenti 

campi: animatore digitale; componente del Team 

digitale; referente del registro elettronico 

Punti 3 per 
incarico 

   

 

 

In fede 

_____________________________ 
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