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 Ai Signori  Docenti  

 Al DSGA 

 Al sito web 
 

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO IN 

POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ DI FORMATORE A DISTANZA  

Il dirigente scolastico 

VISTO Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in particolare art. 120 comma 5 (c.d. “Cura 

Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA l’assegnazione di fondi specifici per “l’Apprendimento a distanza” con nota 

MIUR prot. 4227 DEL 03-04-2020; 

CONSIDERATO che si rende necessario formare on line il personale docente sulle 

metodologie e tecniche per la didattica a distanza con lezioni in Webcast ed E-

learning sulle diverse piattaforme in uso ai docenti 

CONSIDERATO la necessità di individuare con urgenza tra il personale interno 

una figura per lo svolgimento delle attività di formazione Nuove metodologie per la 

DAD  

CONSIDERATO che in questo momento di emergenza COVID-19 è prioritario 

l’intervento formativo finalizzato alla formazione dei docenti sull’uso di strumenti 

per la didattica a distanza;  
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EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE 

al fine di reclutare n. 1 formatore interno sulle seguenti tematiche: 

 Modelli di didattica interdisciplinare. 
 Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie 

innovative di insegnamento e di apprendimento realizzate, ad 
esempio, attraverso tecnologie multimediali. 

 Metodologie innovative per l’inclusione scolastica   
 
 
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione ed il 
curriculum vitae in formato europeo. Le candidature, redatte come da 
modulistica allegata, dovranno pervenire in segreteria entro le ore 12,00 di lunedì 
03 Agosto 2020 all’indirizzo  csic81800b@istruzione.ito posta certificata 
csic81800b @pec.istruzione.it .  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale 
interno con riferimento al CCNL scuola 2016/18.  
La durata dell’incarico è stabilito fino al totale utilizzo del budget a disposizione 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le 
soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente. 
 I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e 
previdenziale, ecc, a totale carico dei beneficiari.  
La retribuzione, stabilita in base al DPR 326/95 sarà dovuta soltanto se il 
progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed il 
formatore riceverà una retribuzione corrispondente alle ore effettivamente 
prestate.  
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata 
anche mediante incarico, sarà corrisposta al termine dell’attività svolta. 
 I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 
interno, saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche e del 
regolamento europeo.  
Pubblicizzazione del bando Il presente bando viene sul sito 
www.comprensivocampora-aiello.gov.it I candidati sono invitati ad utilizzare la 
modulistica allegata 
      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina Policicchio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 



 

 

 

                  MODULO DI DOMANDA IN QUALITÀ DI FORMATORE INTERNO  

 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il_______________________       

residente a__________________________  

in via/piazza________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ 

e-mail _____________________________________ 

In servizio come docente con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di 

attuale appartenenza 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di esperto interno per la formazione relativa alla 

seguente tematica: 

1.Modelli di didattica interdisciplinare. 

2. Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie 
innovative di insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso 
tecnologie multimediali. 

3. Metodologie innovative per l’inclusione scolastica     
   
 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 

445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso.  



 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

 

 

 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio 

previsti dalla Tabella dell’Avviso: 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni 

AUTORIZZA 

L’Istituto comprensivo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 

dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

 Punti Punteggio del 
candidato/a 

Punteggio della scuola 

 
1) Frequenza dei corsi PNSD, PON 
(digitale), Formazione di ambito 
(sul digitale) 

 
2 per corso max 
5 (Punti 10) 

  

    
2) Appartenenza al team 
dell’innovazione digitale. 

5 per anno max 
5 (Punti 25) 

  

    
3) Titoli ed esperienze 
pregresse come formatore 
in corsi sull’applicazione 
delle nuove tecnologie alla 
didattica di almeno 5 ore 

 
5 per corso max 
5 (Punti 25) 

  

   

4) Figura di sistema 
all’interno dell’Istituzione 
scolastica (collaboratore 
vicario, funzione 
strumentale, referente di 
plesso, …) 

 
2 per ogni 
incarico max 5 
(Punti 10) 

  

   

   

    

5) Certificazioni competenze 
specifiche (ECDL, EIPASS, 
MICROSOFT, CISCO, ecc.) 

4 per ogni 
certificazione 
max5 (tot.20) 

  

 
6) docente a tempo indeterminato 
presso l’I.C. “Campora-Aiello” 

 
Punti 10 

  

 
TOTALE PUNTI 

 
100 

  



eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data ________________________ Firma _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


