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Lido degli Estensi, 28/05/2020 

 

Ai  Docenti 

 

 

 

 Oggetto: Avviso di individuazione personale interno per erogare corso/i di formazione 

ai docenti con l’obiettivo di acquisire strumenti teorici e pratici utili alla didattica e alla 

valutazione delle competenze con particolare attenzione alla didattica digitale, 

conformemente al piano di formazione dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il D. Lgs 165/2001; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 11/12/2019 di 

elaborazione PTOF 2019/22 contenente le attività di 

formazione docenti previste in relazione al PNSD; 

VISTA  la delibera n. 20/2019 del Consiglio di Istituto di approvazione 

del PTOF 2019/22; 

VISTO    il D.L. n. 18 del 2020, art 120; 

VISTO l’avviso dell’assegnazione delle risorse dalla scuola polo con 

Nota Ministeriale 49062 del 28/11/2019; 

VISTO  la nota dell’U.S.R. Emilia-Romagna n 829 del 20/01/2020; 

CONSIDERATA  la necessità di assicurare adeguata formazione ai docenti sulla 

didattica digitale 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di 

selezionare personale interno per erogare corso/i di formazione docenti e azioni di 

accompagnamento a supporto della didattica digitale per l’avvio dell’anno scolastico 

2020/2021. 

 

 Ambiti tematici e durata degli interventi 
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1. GSUITE and Co. per l’asse 
matematico-tecnico-scientifico 

n. ore totali: 3 da suddividere in 2 

interventi 

2. Nearpod per l’asse linguistico n. ore totali: 3 da suddividere in 2 

interventi 

3. Corso su Tour creator: creazione di 
tour per rendere più interattive le 
lezioni e permettere di spostarsi 
con la fantasia 

n. 2 ore corrispondenti ad un intervento 

4. la Gsuite per l’asse dei linguaggi e 
storico sociale 

n. 2 ore corrispondenti ad un intervento 

 

 Requisiti e criteri di selezione 

È ammesso alla selezione esclusivamente personale docente interno. In caso di 

presentazione di un numero di candidature superiore rispetto alle risorse destinate, 

l’incarico sarà conferito tenendo conto dei criteri stabiliti nel CCNI di istituto in vigore.  

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dai 

candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di 

procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si ricorda che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce 

motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75. 

 

 Modalità di partecipazione  

 

È possibile candidarsi per uno o per entrambi gli ambiti tematici. Nella domanda deve 

essere articolato il progetto del corso/azione di accompagnamento con dettaglio dei 

contenuti proposti e previsione del numero di ore di durata dell’intervento. 

 

Per la segnalazione della propria candidatura gli interessati faranno pervenire all’indirizzo 

feis008008@istruzione.it  il modulo Allegato 1 entro e non oltre le ore 14.00 del 

03.06.2020 con oggetto della mail: “Candidatura formatore didattica digitale”; non 

saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di 

scadenza. 

 

 Compenso 

mailto:feis008008@istruzione.it
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L’incarico sarà compensato nella misura di € 40,00/ora svolta, comprensivo di tutte le 

attività richieste.  

 

 Privacy e trasparenza 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo n. 

2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità 

istituzionali connesse alla presente procedura. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’albo online dell’Istituto dal 28/05/2020 al 

03/06/2020.  

Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico, ovvero lo stesso Dirigente Scolastico, provvederà alla valutazione delle 

domande ed alla predisposizione della graduatoria. La graduatoria sarà pubblicata all’albo 

on line dell’Istituto. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. 

 

 Allegato 

Modello di domanda di partecipazione 

 

 

 

 

 


