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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI annualità 2019/20

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO ALLA SCUOLA DI N. 1 DOCENTE ESPERTO PER

UN CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA DIDATTICA A DISTANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legisla	vo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del  lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTA la  legge  n.  244  del  24/12/2007  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  recante  “Norme  in materia 

di autonomia delle is	tuzioni scolas	che“;

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spe
an� per a�vità di direzione e di docenza rela�vi alle 

inizia�ve di formazione”, cui la nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo  2017 rinvia; 

VISTO il Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018  n.  129,  Regolamento    recante  le  Istruzioni 

generali   sulla   ges	one   amministra	vo -contabile   delle   Is	tuzioni   scolas	che   ai   sensi dell’art.  1, 

comma  143,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107  e  il    D.A.  n.  7753  del 

28/12/2018;

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTO  il  comma  124  della  legge  107/2015:  “Nell’ambito  degli  adempimen�  connessi  alla  funzione

docente, la formazione in servizio dei docen� di ruolo è obbligatoria, permanente e stru
urale. Le a�vità

di  formazione  sono  definite  dalle  singole  is�tuzioni  scolas�che  in  coerenza  con  il  Piano  Triennale

dell’Offerta  Forma�va  e  con  i  risulta�  emersi  dai  piani  di  miglioramento  delle  is�tuzioni  scolas�che

previs� dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel

Piano  nazionale  di  formazione,  ado
ato  ogni  tre  anni  con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,

dell’università e della ricerca, sen�te le OO. SS. rappresenta�ve di categoria”;

VISTO  il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di a<vità forma	ve, ado>ato ogni tre anni

con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015

n. 107 e pubblicato in data 3 o>obre 2016;





VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamen	 per l’elaborazione del Piano Triennale

dell’Offerta Forma	va - Piano di Formazione del Personale – Re	 di scuole e collaborazioni esterne: “La

Legge 107 contempla a�vità di formazione in servizio per tu�o il personale“;

VISTO  L’Ipotesi di Contra>o Colle<vo Nazionale Integra	vo (CCNI),  so>oscri>o il giorno 19 novembre

2019, concernente i criteri generali di ripar	zione delle risorse per la formazione del personale docente,

educa	vo ed A.T.A. ai sensi dell’art.22 comma 4 le>era a3) del C.C.N.L. del 19/4/2018, delinea il nuovo

quadro di riferimento entro cui realizzare le a<vità di formazione in servizio per il personale della scuola,

per gli anni scolas	ci 2019/20, 2020/21, 2021/22.

VISTA  la nota  del  MIUR  PROT.N.  49062  DEL  28/11/2019,  avente  per  ogge
o Formazione docen� in

servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e proge
azione delle inizia�ve forma�ve;

VISTA  la nota  AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 Ripar	zione fondi - "Formazione dei docen	", a.

s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019

VISTA la nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni opera	ve per la ges	one

dei fondi;

DATO  ATTO che come da  Note DGPER n. 49062 del 28/11/2019 e n. 51647 del 27/12/2019, il 60% delle

risorse finanziarie delle a<vità rela	ve al Piano di formazione dei docen	 a.s. 2019/2020  sono des	nate

dire>amente alle is	tuzioni scolas	che e che pertanto a questa scuola è stata assegnata la somma pari ad

euro 1.815,00 per la realizzazione di azioni specifiche deliberate dal collegio dei docen	.

VISTA la  nota  AOODRSI.  0007427  del  03/04/2020  avente  per  ogge>o  “Indicazioni  opera	ve  per  lo

svolgimento delle a<vità di formazione in servizio dei docen	, alla luce delle misure urgen	 in materia di

contenimento e ges	one dell’emergenza epidemiologica da COVID19 assunte. - Formazione in servizio

a.s. 2019/2020 per i docen	”

VISTI i bisogni forma	vi espressi dai Docen	 dell’I.I.S. “G.Marconi”  di Vi>oria, rela	vi alla nuova modalità

di dida<ca a distanza;

VISTO  il verbale del Collegio docen	  n. 6 del 4 maggio 2020 nel quale è  stato approvato  un corso di

formazione rela	vo alla dida<ca a distanza di circa 25/30 ore registrato sulla pia>aforma SOFIA

VISTO il Regolamento per l’a<vità negoziale approvato dal Consiglio di Is	tuto;

RILEVATA la  necessità  e  l’urgenza  di  reclutare  N.  1  Docente  esperto,  di  comprovata  esperienza  e

professionalità,  per  l’a>uazione  di  una  unità  forma	va  di  n.  30  ore,  per  dare  supporto  ai  docen	

impegna	 nell’u	lizzo della pia>aforma GSuite e nell’adozione di metodologie a<ve con l’uso delle nuove

tecnologie, oltre che sui focus della valutazione: le prestazioni, i processi e gli a>eggiamen	 (da intendersi

come “soI skill”), predisponendo strumen	 di valutazione per colloqui e verifiche orali faccia a faccia,

quesi	 di comprensione, di collegamento, di riflessione ed argomentazione, oltre agli elabora	 personali e

al project work.

INDICE

una selezione mediante procedura compara	va dei 	toli e delle specifiche esperienze professionali, per la

elezione e il successivo reclutamento di N° 1 esperto formatore, con riferimento all’ambito tema	co:

Nuova modalità di didattica a distanza 

 

Art. 1 - Requisi  generali di ammissione

Possono accedere alla funzione di docente esperto i docen	 in servizio a T.I. presso l’Is	tuto d’Istruzione

Superiore   “G.Marconi”  di  Vi>oria,  con  precedenza  di  coloro  che  dimostrino  di  possedere  requisi	

coeren	 con i seguen	 criteri:

� esperienza  nella  conduzione  di  a<vità  forma	ve  a  distanza,  con  u	lizzo  di  pia>aforme

virtuali;

� affidabilità ed efficienza dimostrate in preceden	 esperienze professionali, maturate all’interno e/

o all’esterno dell’Amministrazione scolas	ca, nella ges	one dei proge< ministeriali;

� o<mo livello di conoscenze e competenze informa	che;



Art. 2 - Limi  e Criteri di selezione delle candidature pervenute per il reclutamento docen  formatori

rela vo ai corsi sulla dida-ca a distanza con l’uso delle tecnologie 

Gli aspiran	 al conferimento degli incarichi saranno seleziona	, con provvedimento Dirigenziale, sulla 

base delle istanze pervenute, dei 	toli e delle esperienze pregresse possedute. 

Di seguito, la tabella di valutazione di 	toli e servizi approvata dal Collegio Docen	 del 4 maggio 2020 

dell’Is	tuto d’Istruzione Superiore “G. Marconi” di Vi>oria in data 04/05/2020

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI FORMATORI

n. Titolo di studio specifico personale docente Punti -

max  
1 Laurea di 1° livello 12,00

2 Laurea di 2° 

livello

2.a* Laurea specialistica o titolo di studio o 

specializzazione specifico in relazione ai corsi cui si 

chiede di essere assegnati

12,00

2.b** Votazione: per ogni voto da 76 fino a 99 0,50

2.c Votazione: per ogni voto da 100 fino a 110 1,00

2.d Se il titolo di studio è stato conseguito con la lode 4,00

3 Dottorato di ricerca 12,00

4 Diploma di specializzazione universitario pluriennale (attinente al bando) 6,00

5 Master universitario di 1° o 2° livello (attinente al bando) 3,00

6 Attestato di perfezionamento universitario (attinente al bando) 1,00

7 Partecipazione a corsi specifici al bando come esperto 4,00

8 Partecipazione a corsi specifici al bando come tutor 2,00

9 Patente europea ECDL 3,00

10 Corsi di formazione specifici al bando 2,00

11 Attività di ricercatore e/o collaborazione con enti pubblici (attinenti al bando) *** 1,00

12 Pubblicazioni 

specifiche al 

bando

13.a Volumi (max punti 12) 6,00

13.b Articoli  specifici  al  bando,  in  riviste  specialistiche

(max punti 5)

1,00

A parità di punteggio prevale l’esperto/il tutor più giovane

* è valutabile solo un titolo di studio (fra le due lauree o più, si sceglie quella con il voto superiore

o con il titolo specifico al bando)

** la votazione del titolo medesimo deve essere riportata su base 110

***  la  collaborazione  non  deve  essere  inferiore  a  tre  mesi;  si  raddoppia  il  punteggio  se  la

collaborazione è con l’Università

Art. 3  - Compiti del docente esperto

Formazione interna: azioni rivolte ai docen	 sulla DAD e sull’u	lizzo delle pia>aforme digitali, a>raverso

l’organizzazione dire>a di laboratori forma	vi a distanza in videoconferenza;

individuazione e condivisione di soluzioni innova	ve metodologiche e tecnologiche sostenibili, da a>uare

nella dida<ca a distanza.

Oltre alle a<vità sudde>e, il docente dovrà:

• partecipare ad eventuali incontri organizza	vi a distanza, con il DS e referen	;

• predisporre su supporto informa	co tu>o il materiale somministrato per la formazione;

• a<vare videoconferenze per n. 27 ore di laboratori forma	vi;

• consegnare  all’Is	tuto il  materiale  realizzato  con i  docen	 e  a  condividere  materiali  e  conoscenze

scaturi	 dalla formazione rela	va all’incarico;

• redigere  una relazione  finale  de>agliata  che  renda conto  delle  a<vità  svolte  rela	ve all’azione  in

ogge>o.



Art. 4 - Periodo di svolgimento dell'a-vità forma va

Le a<vità a distanza avranno inizio a par	re, presumibilmente, dal 10/06/2020  e si concluderanno entro e non 

oltre il 30/06/2020

Art. 5 – Incarichi e Compensi

Il compenso orario è fissato nella somma di  € 41,32 (quarantuno/32) lordo tabellare pari ad € 44,83

lordo stato stato, per un impegno orario previsto di  27 ore in coerenza   con quanto disposto dal D.I. n.

326 del 12/10/1995 “Compensi spe>an	 per a<vità di direzione e di docenza rela	vi alle inizia	ve di

formazione”, e come da nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo 2017

I compensi saranno eroga  per le ore effe-vamente svolte

I termini di pagamento sono connessi all’effe<va erogazione da parte del MIUR dei Fondi appositamente

stanzia	 e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere a>ribuita alla scrivente Is	tuzione

Scolas	ca.  

L’orario di  lavoro sarà  funzionale al  calendario delle  a<vità  previste  la  cui  redazione è  di  per	nenza

esclusiva di questa is	tuzione scolas	ca.

Art. 6 - Modalità di partecipazione e inoltro candidature

I  candida	  potranno  produrre  apposita  istanza  di  partecipazione  alla  procedura  compara	va,  u	lizzando

esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (All. n. 1), che ne cos	tuisce parte integrante e che dovrà

essere compilato in ogni sua parte, compresa quella della tabella in cui inserire i 	toli e le esperienze da valutare,

pena esclusione . In esso, il candidato dovrà dichiarare, so>o la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e

data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail.

Gli aspiran	 al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente scolas	co dell’Is	tuto d’Istruzione

Superiore “G.Marconi”, di Ragusa, entro le ore 12.00 del  27/05/2020.

secondo le seguen	 modalità;

� via posta ele>ronica cer	ficata con firma digitale all’indirizzo PEC rgis012003@pec.istruzione.it; 

� via posta ele>ronica ordinaria is	tuzionale (nome.cognome@istruzione.it) all’indirizzo di posta 

ele>ronica rgis012003@istruzione.it; 

L’istanza e i rela	vi allega	 potranno essere so>oscri< in originale e successivamente scansiona	 e allega	 in 

formato .pdf, oppure potranno essere firma	 digitalmente.  

Alla domanda di disponibilità (allegato 1) dovrà essere allegato:

� De
agliato  Curriculum  Vitae  obbligatoriamente  in  formato  europeo  con  pagine  numerate  e  firmate

singolarmente e corre�a dicitura dei  �toli da valutare, dell’anno di conseguimento, della sede e della durata

dei  corsi,  pena l’esclusione. Si  invitano i  candida� ad evidenziare in grasse
o nel  C.V. i  �toli  e le esperienze

valutabili in base al profilo richiesto, e dichiara� nell’allegato 1 indicando per ogni �tolo/esperienza valutabile il

giusto inserimento nel curriculum vitae (n. pagina).

Cos	tuisce mo	vo di esclusione dalla selezione il mancato rispe>o delle modalità di compilazione e di invio dei

documen	 richies	 per la candidatura. 

Il  Dirigente Scolas	co si  riserva di  chiedere l’integrazione del  curriculum vitae,  rela	vamente alle  cer	ficazioni

originali delle esperienze e/o dei 	toli dichiara	, e di effe>uare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei

requisi	  dichiara	  dagli  stessi  candida	.  La  non  veridicità  di  quanto  so>oscri>o  comporterà  l’automa	ca  ed

immediata esclusione dall’Albo. Il Dirigente Scolas	co si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di

verificare la veridicità dei contenu	 delle dichiarazioni sos	tu	ve, ogge>o di valutazione.



PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’elenco  graduato  sarà  pubblicato  all'Albo  on-line  di  questa  Is	tuzione  Scolas	ca  e  sul  sito  web  della

www.is	tutosuperioremarconi.edu.it

Si precisa che l’inclusione nel sudde>o elenco graduato non cos	tuisce in capo all’esperto formatore selezionato

alcun diri>o a diventare des	natario di incarico, laddove la scuola non dovesse realizzare tali a<vità forma	va per

qualsiasi mo	vazione. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scri>o, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. Il Responsabile

del procedimento è il Dirigente Scolas	co

Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aven	 diri>o verrà pubblicata entro  il 05/06/2020  sul portale

web della scuola      www.is	tutosuperioremarconi.edu.it  

 Alla sudde>a graduatoria è ammesso ricorso  entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione. Se non ci

saranno ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà automa	camente 

defini	va e si  procederà alla s	pula del  contra>o.  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 Dire>ore SGA dell’I.C. “Portella della ginestra” signora Paola Olinda Avola

Art. 7- Tra>amento dei da  personali 

Secondo le disposizioni del Decreto Legisla	vo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei da	

personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, il tra>amento dei da	 personali sarà improntato ai principi di

liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diri< del singolo.

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa Is	tuzione scolas	ca,

sul sito web dell’Is	tuto www.is	tutosuperioremarconi.edu.it.

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico

                                                                                                          Prof.ssa  Antonia Maria Vaccarello
                                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

                                                                                                                                                           e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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