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Prot. n. 7270 VII5     
 

Civitanova Marche, 22 ottobre 2020 

 
 

Al Personale 

ISC  Via U.Bassi 

Loro Sedi 
 

 

 

OGGETTO: Fondi articolo 120 comma 2 decreto legge 18/2020 nota prot. 4527 del 03/04/2020. 

Avviso INTERNO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI FORMATORI PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA – Scuola Primaria e dell’Infanzia 

 
 

In riferimento all’oggetto ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla nota MI prot. 4527 del 03 aprile 

2020, considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale e la conseguente necessità di sviluppare 

modalità di apprendimento a distanza, si invita il personale interessato a partecipare alla seguente 

selezione interna per n. 1 incarico di formatore in modalità FAD per i seguenti corsi di formazione con 

attività laboratoriale a distanza: 

 

a) n. 1 modulo di  12  ore sull' applicazione Google for Education,- Fad, -Modifiche di 

Meet,(Jamboard), Classroom,  Drive(documenti, presentazioni, fogli, moduli) per la didattica a 

distanza sincrona rivolta ai docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia + n° 2 ore per 

preparazione materiale e attività varie. 

 

da concludersi entro il 15/12/2020 con la fase di verifica e rendicontazione e comunque con 

avvio tempestivo rispetto all’aggiudicazione per permettere la diffusione delle pratiche della 

DAD. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 31/10/2020 all’Ufficio Protocollo via mail 

all’indirizzo mcic83600n@istruzione.it la seguente documentazione: 

 
1. la domanda di partecipazione (All.1) debitamente compilata e sottoscritta e corredata dal 

curriculum vitae 

 

2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) debitamente sottoscritta (All. 2); 

 

3. Tabella di autovalutazione titoli debitamente compilata e sottoscritta. (All. 3). 

mailto:mcic83600n@istruzione.it
mailto:MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:mcic83600n@istruzione.it


Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati, comporterà la 

non accettazione della domanda. 

 

La mail dovrà avere come oggetto: candidatura Esperto formazione a distanza. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate in ossequio alla tabella di valutazione di 

seguito indicata: 

 

 Punti 

1. Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali richieste (informatica, 

matematica, ingegneria…) 

110 e lode Punti 20 
100 – 110 Punti 15 

< 100 Punti 10 

2. Laurea (triennale, in alternativa al punto 1) in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali richieste (informatica, 

matematica, ingegneria…) 

110 e lode Punti 10 
100 – 110 Punti  8 

< 100 Punti  5 

3. Dottorato di ricerca Punti 15 

4. Frequenza dei corsi di formazione PNSD o di Ambito 

Territoriale inerenti l’oggetto della formazione da attuare 

Punti 5 per ogni corso 

max 15 punti 

5. Corso di perfezionamento tutor on line Punti 20 

6. Esperienze pregresse come formatore in corsi sull’applicazione 

delle nuove tecnologie alla didattica di almeno 5 ore 

Punti 2 per ogni corso 

max 10 punti 

7. Figura di sistema all’interno dell’Istituzione scolastica 

(collaboratore vicario, funzione strumentale, referente di plesso, 

referente nuove tecnologie…) 

Punti 2 per ogni a.s. 

Max 10 punti 

8. docente a tempo indeterminato Punti 10 
  

TOTALE PUNTI MAX 100 

 

In caso di parità di punteggio si procederà ad assegnare al candidato più giovane d’età. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’albo on line dell’Istituto e comunicato al 

candidato individuato. Alla luce della situazione di emergenza e della necessità di formazione in tempi 

brevissimi, la graduatoria si intende definitiva e verrà attribuito l’incarico tramite apposito 

provvedimento. 

 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 
 

La misura del compenso del formatore sarà erogata dopo svolgimento della prestazione. 

Il compenso lordo è di €. 35,00 orarie, lordo dipendente, come da tabella allegata al CCNL 29/11/2007 

L’importo è da considerarsi onnicomprensivo di tutti i compiti connessi all’incarico e di ogni onere ad 

esso legato. 



La liquidazione del compenso avverrà entro 60 gg dalla conclusione delle attività, o dalla data di 

erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR se successiva alla conclusione; il compenso sarà soggetto 

al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 
 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

● All’albo on line dell’Istituto; 

● Nella sezione Amministrazione trasparente Bandi e gare 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.  Armandini Maurizio) 
firma autografa sostituita amezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


