ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Nino Pino Balotta”
Via Salita II del Carmine, 19 - Tel 090/9761133 – Fax 090/9763196
meic899002@pec.istruzione.it - meic899002@istruzione.it
C.F. 83001330832
98051 - BARCELLONA P.G. - (ME)

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Al DSGA
Al Sito Web

Oggetto: avviso di selezione di esperti interni per la formazione sulla didattica a distanza DAD ed utilizzo
delle tecnologie connesse, corso di formazione sui bisogni formativi dei docenti di scuola dell’infanzia e
primaria emergenti in itinere di sospensione delle attività didatticheAzione #28 PNSD –Contributo
2020

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli
esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia
interni che esterni;
Vista la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli
esperti sia interni che esterni;
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Visti il decreto 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019 e il D.A. Regione Sicilia
n. 7753 del 28.12.2018 avente come oggetto le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della regione
siciliana”;
Visto il Regolamento d’Istituto vigente per l’attività negoziale e per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.11 delL’11/06/2019
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 19/12/2019 , con la quale è stato approvato il programma
annuale per l’esercizio finanziario 2020;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 (redatto dal Collegio dei Docenti n°15 del
30.10.2019 e approvato nel Consiglio d’istituto con delibera n°18 del 30.10.2019);
Vista l’attuale situazione di emergenza da Covid-19 che, per decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM del 4 marzo e successivi), ha determinato la sospensione delle attività didattiche in
presenza e l’attuazione di forme di didattica a distanza fino al 13 aprile 2020;
Vista la nota Miur prot. 0004203 del 20/03/2020 con cui viene data comunicazione dell’erogazione di un
contributo di € 1.000,00 per l’anno 2020, per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito dell’azione
#28 del PNSD (Formazione interna, Coinvolgimento della comunità scolastica e Creazione di soluzioni
innovative);
Visti gli esiti del monitoraggio relativo alle forme di didattica a distanza messe in atto nel corso delle prime
due settimane di emergenza da Covid-19 e la necessità di un intervento urgente per supportare con un
corso di formazione tutto il personale docente sulla didattica a distanza;
Viste le direttive n. 1 e 2 - 2020 della Funzione Pubblica relativamente all’attivazione di forme di lavoro
agile;
Viste le determine del DS dell’Istituzione Scolastica relativamente alla ridefinizione dell’organizzazione del
lavoro del personale ATA e l’attuazione di forme di lavoro agile per gli assistenti amministrativi e il DSGA;
Vista la necessità di procedere con urgenza alla formazione del personale in servizio presso l’Istituto per
l’attivazione di ambienti di apprendimento innovativi e funzionali alla didattica a distanza per i due ordini di
scuola, oltre che per eventuali riunioni collegiali a distanza che potrebbero rendersi necessarie nel corso
delle prossime settimane;
Vista la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di esperti interni per la realizzazione di
attività formative rivolte specificamente ai tre ordini di scuola e al personale di segreteria;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI
selezione di esperti interni per la formazione sulla didattica a distanza DAD ed utilizzo delle tecnologie
connesse, corso di formazione sui bisogni formativi dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria
emergenti in itinere di sospensione delle attività didattiche nell’ambito Azione #28 PNSD –Contributo
2020
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Art. 1 contenuti dell’incarico
Preparare ed organizzare dei tutorial formativi con relative netiquette.
Scuola dell’infanzia:
-eventuale proposta di una piattaforma semplice da poter utilizzare nella scuola dell’infanzia;
-supporto utilizzo della piattaforma Microsoft Teams per partecipare agli organi collegiali on-line : consigli
d’intersezione, collegio dei docenti, consiglio d’istituto;
Scuola Primaria: potenziamento e sviluppo della didattica a distanza
-supporto nell’utilizzo della Piattaforma Edmodo;
-supporto nell’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams per partecipare agli organi collegiali on-line :
consigli di classe, interclasse, collegio dei docenti, consiglio d’istituto; possibile utilizzo per creare delle
classi virtuali;
-proposta di applicazioni semplici per le riunioni on line (zoom, Hangoots meets …etc.)
Predisposizione e condivisione di materiale per la condivisione di buone pratiche e per un eventuale
rendicontazione;
Art. 2 durata dell’incarico
L’incarico dovrà essere espletato dal mese di aprile 2020 fino al 30 giungo 2020.
Art. 3 compenso relativo
Per ogni ora effettivamente prestata e documentata in apposito registro sarà erogato un compenso pari a €
41,32, onnicomprensivo di tutte le ritenute previste dalla normativa vigente in materia, e fino a un
massimo di € 1.033,00.
Art. 4 Titoli
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo la tabella di valutazione in allegato. Ai fini della valutazione
dovrà essere trasmesso il curriculum vitae aggiornato.
La domanda di partecipazione alla selezione ( all. 1) dovrà essere trasmessa entro le ore 12.00 e non oltre
martedì 07 aprile 2020 all’indirizzo mail: meic899002@istruzione.it, indicando nella causale “ Domanda di
partecipazione Azione #28 – contributo 2020”.
Al fine dell’accertamento del termine farà fede unicamente la data di ricezione dell’email. Le domande che
giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a
valutazione.
ART. 5 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

Gli esperti interni che intendono candidarsi dovranno essere in servizio presso l’I.C. “Nino Pino Balotta”
di Barcellona P.G. con contratto, anche a tempo determinato, almeno fino al 30.06.2020.
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ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Le attività si svolgeranno tutte da remoto e prevedono la disponibilità di un dispositivo dotato di
connessione ad internet. I dispositivi dovranno essere personali per l’esperto interno.

Art. 5 RUP
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Luigi Genovese. Per qualsiasi
chiarimento in merito è possibile inviare istanza tramite mail: genovese.luigi73@gmail.com

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Genovese

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Nino Pino Balotta”
Via Salita II del Carmine, 19 - Tel 090/9761133 – Fax 090/9763196
meic899002@pec.istruzione.it - meic899002@istruzione.it
C.F. 83001330832
98051 - BARCELLONA P.G. - (ME)

Allegato 1- Domanda di ammissione
Al Dirigente Scolastico I. C. “Nino Pino Balotta”
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a _____________________________________________il ___/___/_______
Codice Fiscale _______________________________________________________
Residente in ______________________________ (____)
Via _________________________________________ n. ___ cap _________
tel._____________________________________
Email _________________________________________________________________
PEC__________________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di

□

Esperto interno
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
quanto segue (cancellare la voce che non interessa):












Di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
Di godere dei diritti politici;
Di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a
proprio carico ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
______________________________________________________________________;
Di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
Di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario di attività che verrà predisposto da Dirigente Scolastico, assicurando la
propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali
manifestazioni conclusive;
Che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità;
Di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare
ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli;
Di avere adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura
richiesta.

Dichiara inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE 679/2016 di
autorizzare il trattamento dei dati personali forniti all’Istituto per le finalità strettamente connesse
alla gestione della selezione e dell’eventuale incarico.

Il/la sottoscritto/a allega:

1.
2.
3.
4.

Curriculum Vitae in formato Europeo;
Scheda autovalutazione (Allegato 2);
Informativa (Allegato 3);
Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale.

Data,_____________________

FIRMA

__________________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Nino Pino Balotta”
Via Salita II del Carmine, 19 - Tel 090/9761133 – Fax 090/9763196
meic899002@pec.istruzione.it - meic899002@istruzione.it
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Allegato 2- Scheda autovalutazione
Cognome e nome _______________________________________________________
AREA 1: TITOLO di accesso

Punteggio
attribuito
dal
candidato

Diploma
Titolo attestante competenze informatiche
AREA 2: ALTRI TITOLI
Altri titoli di studio superiore al titolo
specifico punti 5 per titolo xmax2 titoli

Max 10

Dottorato ricerca pt. 4 per titolo xmax 2
titoli

Max 10

Specializzazione pt. 3 per titolo xmax 2
titoli
Master o perfezionamento post laurea
punti 2 per titolo max 2 titoli
Certificazioni inerenti il possesso di
competenze informatiche punti 5 per titolo
x2

Max 10

ECDL / EIPASS o altra certificazione
riconosciuta n°5 punti x3

Max 15

Certificazioni specifiche inerenti l’uso delle
piattaforme per espletare la didattica a
distanza DAD o FAD

Max 10

punti 5 per titolo x 2
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Riservato
alla
commissione

Certificazioni linguistiche (livello B2, C1 e
C2) punti 1 B2, p.2 C1, p.3 C2

Max 3

AREA 3: ESPERIENZE DI FORMAZIONE
L’OGGETTO DELLA SELEZIONE
Esperienze di formazione specifiche
inerenti la didattica a distanza DAD,
l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a
distanza (min 20 ore)

INERENTI

Max 20

specifiche punti 4 x 5
Esperienze di formazione (min 20 ore)
specifiche punti 4 x 5

Max 20

Data ___/___/_______
FIRMA

__________________________________
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Allegato 3 Informativa

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex art. 13 Reg UE 679/2016 “RGPD”

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, prof. Luigi Genovese in qualità di Titolare del
trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirle le
informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.

Finalità del trattamento e fondamento di liceità
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del
contratto;
2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie)
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso
ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali.
Periodo di conservazione
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I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e
comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico: prof. Luigi Genovese
Responsabile della protezione dei dati: ing. Fabio Genovese, del quale si riportano di seguito i riferimenti di
contatto: Tel. 090 9587310, eMail: fabio.genovese@bluenetworks.it .
Il responsabile per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto riportati è il D.S.G.A.
dott.ssa Concetta Puliafito.
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE
2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali,
che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il
diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo:






gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle
Entrate);
le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia,
le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio
dell’azione di giustizia;
i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le
finalità di corrispondenza;
le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei
servizi informativi utilizzati dall'istituzione;

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Genovese

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993

_l_ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui sopra esprime il proprio consenso affinchè i dati
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto nella normativa di
legge per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ___/___/______

Firma del richiedente _______________________
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