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Prot. n.1724/VI.10                                                                                 Cittanova 14/04/2020 

 

OGGETTO: Avviso di selezione docente esperto per la formazione on line dei docenti sulle 

metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza ai sensi del D.M. 187 del 26 marzo 2020 di 

attuazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 

 

CIG: Z4E2D01F1C 

 

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 D. M. dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 120 lett. c); 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 che dispone il riparto 

delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del Decreto Legge n. 18 del 

2020 per la didattica a distanza; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni 

operative per le Istituzioni scolastiche ed educative; 

CONSIDERATO che per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di 

didattica a distanza è richiesta la figura di un docente interno/esterno esperto nel settore indicato 

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

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

 

E M A N A 

 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di docenti 

esperti interno/esterno per l'attuazione di attività di formazione on line dei docenti sulle 

metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza. 

 

Art. 1 - Compiti dell’esperto 

Realizzazione di attività, rivolta ai docenti, con modalità on line sulle metodologie e sulle tecniche 

della didattica a distanza ivi compresa l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili per la realizzazione della distanza. 

● essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza, 

anche da remoto; 

● a consegnare all’Istituto il materiale realizzato con i docenti e a 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 

La candidatura per l’incarico di docente esperto per la formazione on line dei docenti sulle 

metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza corredata di Curriculum Vitae in formato 

europeo, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail rcps060002@istruzione.it, entro e non oltre (per 

motivi di urgenza legati alla gestione della didattica a distanza) le ore 12:00 del 30/05/2020. 

La selezione sarà effettuata secondo il criterio della comparazione dei punteggi da una 

Commissione all’uopo nominata. 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

Si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

 
TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea specifica Punti 6 

Esperienza in qualità di Animatore digitale Punti 2 per anno scolastico (escluso 

quello in corso) 

Corsi di formazione attinenti Punti 2 (max 6 punti) 

Esperienze in realizzazione/gestione di sito web o portale 

di e-Learning di Istituto 

Punti 2 (max 6 punti) 

 

Esperienza come esperto formatore nell’ambito delle 

nuove tecnologie 

Punti 2 (max 6 punti) 

Conoscenza dei linguaggi di programmazione e di 

strumenti per la gestione dei dati 

Punti 4 

 

Esperienza nello sviluppo di software Punti 4 

Competenze informatiche certificate Punti 2 (max 4 punti) 

Anni di servizio di ruolo nell’Istituzione scolastica Punti 1 per anno scolastico 

 

A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 

Al termine della selezione il Dirigente scolastico ratificherà i nominativi con una graduatoria di 

merito mediante affissione sul sito del Liceo. Il docente individuato verrà avvisato personalmente. 

 

Art. 4 - Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto un compenso pari ad € 

41,32  omnicomprensivo di tutti gli oneri, per le attività di formazione on line dei docenti sulle 

metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza; 

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

all’esperto per la 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. 
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     Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Scientifico Statale  

 “ M. Guerrisi” 

di Cittanova (RC) 

SCHEDA 

DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….… avendo 

chiesto di   partecipare alla selezione di esperto per selezione docente esperto per la 

formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a 

distanza ai sensi del D.M. 187 del 26 marzo 2020 di attuazione del D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020. 

Dichiara quanto segue (Indicare titoli posseduti e punti corrispondenti) 

Allegato 1 

 

TITOLI PUNTEGGIO 
Da compilare 

a cura del candidato 

Laurea specifica Punti 6  

Esperienza in qualità di Animatore digitale Punti 2 per anno scolastico 

(escluso quello in corso) 

 

Corsi di formazione attinenti Punti 2 (max 6 punti)  

Esperienze in realizzazione/gestione di sito 

web o portale di e-Learning di Istituto 

Punti 2 (max 6 punti) 

 

 

Esperienza come esperto formatore 

nell’ambito delle nuove tecnologie 

Punti 2 (max 6 punti)  

Conoscenza dei linguaggi di 

programmazione e di strumenti per la 

gestione dei dati 

Punti 4 

 

 

Esperienza nello sviluppo di software Punti 4  

Competenze informatiche certificate Punti 2 (max 4 punti)  

Anni di servizio di ruolo nell’Istituzione 

scolastica 

Punti 1 per anno scolastico  

 

 
 

Si allega   

- Curriculum vitae attestante i titoli  e le competenze richieste 

- Progetto didattico 

 

_________________lì_________________                                       In fede_______________________ 

                                                                  


