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                                                                                                                                          Foggia, 21/05/2020 

Ai Sigg. Docenti dell’Istituto 

Sede 

 

 
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, “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     la Nota autorizzativa ministeriale prot. Prot. 562 del 28/03/2020 e la successiva nota                     

                  MIUR prot 4527 de 03 aprile 2020 di assegnazione risorse, di cui alla lett. c) dell’’art.120,  

                 comma 2, del Decreto Legge n.18 del 2020, finalizzate a formare il personale scolastico   

                sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

CONSIDERATA 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; 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE al fine di reclutare n. 1 formatore interno per la didattica 

a distanza per la scuola dell’infanzia e primaria con il seguente compito:  

- formare i docenti sugli strumenti scelti dalla scuola per la DAD, attraverso un percorso on line. 

 

Il punteggio verrà attribuito in base alla seguente tabella: 
 

 
 Punti 

1 Corsi di formazione PNSD, PON e altri sul digitale 
 

 
2 per corso max 5 corsi (Punti 

10) 
  

2) Appartenenza al team dell’innovazione digitale 5 per anno max 5 anni (Punti 25) 
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3) Titoli ed esperienze pregresse come formatore in corsi 
sull’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica di 
almeno 10 ore 

 
 
5 per corso max 5 (Punti 25) 

 

4) Figura di sistema all’interno dell’Istituzione scolastica 

(collaboratore vicario, funzione strumentale, ref.di plesso) 

 

2 per ogni incarico max 5 
inc.(Punti 10) 

5) Certificazioni competenze specifiche (ECDL, EIPASS, 

MICROSOFT, CISCO, ecc.) 

4 per ogni certificazione max5 

(tot.20) 
 
6) docente a tempo indeterminato presso il  Circolo Didattico 
San Giovanni Bosco 

 
Punti 10 

 
TOTALE PUNTI 

 
100 

 

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 entro le ore 12,00 di 

mercoledì 27 maggio 2020 all’indirizzo fgee005009@istruzione.it o posta certificata PEC 

fgee005009@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 in 24 ore, suddivise in 

n.2 corsi da 12 ore per un solo formatore, fino al totale utilizzo del budget ministeriale 

assegnato pari a € 550,82 (euro cinquecentocinquanta/82) omnicomprensivo. 

La determinazione dell’attività e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, nella sola disponibilità 

del Circolo Didattico San Giovanni Bosco. 

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 pubblicizzato in data 21/05/2020 come segue: 

-affissione all’albo on line del Circolo Didattico San Giovanni Bosco e notifica al personale 

interno attraverso circolari; 

 - pubblicazione sul sito www.sangiovanniboscofoggia.edu.it 
 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          dott.ssa Maria Cianci 
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