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Avviso pubblico di selezione per titoli 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020 “Riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 
misure per l’emergenza” con il quale all’art. 1 comma 1 lettera c) vengono assegnate 
risorse alle istituzioni scolastiche per formare il personale docente sulle metodologie e sulle 
tecniche per la didattica a distanza; 

 VISTO il DPCM 4 marzo 2020 articolo 1 comma 1 g) che prevede l’attivazione della 
didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per 
l’emergenza sanitaria da Coronavirus DATO che le attività di didattica a distanza 
prevedono notevole complessità e competenza digitale da parte dei docenti con 
conseguente esigenza di costante e mirata formazione per lo sviluppo di una adeguata 
professionalità; 

 VISTA la nota MI prot. n°562 del 28 marzo 2020; 

 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 comma 3; 

 VISTO il Programma annuale 2020; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto DELLA S.S.S. 1° “Pirandello Svevo” fissante criteri 
e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 D.I. 129/2018 art. 2 a) 
comma 5; 

 VISTA l’esigenza di reperire prioritariamente al proprio interno le professionalità necessarie 
per l’erogazione del servizio di formazione del personale docente, prioritariamente nella 
forma della consulenza per le esigenze di sviluppo professionale dei docenti nell’attuazione 
della didattica a distanza; 

 VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°1039-07-05 del 15 aprile 2020; 
 

EMANA 
 
Il seguente avviso per la selezione e il reclutamento di un docente per lo svolgimento delle funzioni 
di esperto formatore in ordine allo sviluppo delle competenze professionali dei docenti della SSS 
1° “Pirandello Svevo” per l’attuazione della didattica a distanza. 

L’avviso di selezione è diretto ai docenti della S.S.S. 1° “Pirandello Svevo””. 
L’esperto formatore ha il ruolo di accompagnare e sostenere i docenti nella 

implementazione della didattica a distanza mediante la pubblicazione e condivisione di istruzioni, 
manuali d’uso, video tutorial, consulenze, interventi in videoconferenza. 

Le attività che l’esperto dovrà realizzare relative all’ambito dell’azione in oggetto sono di 
seguito specificate: 
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1. Fornire le conoscenze sulle funzionalità della piattaforma Edmodo ed eventualmente di 
altre piattaforme al fine di favorire il lavoro collaborativo in rete; 

2. Facilitare il coordinamento e l’animazione di classe in un ambiente di apprendimento 
virtuale; 

3. Fornire strumenti per facilitare la documentazione e diffusione delle proprie esperienze 
didattiche e favorire la riflessione sulle pratiche di eccellenza; 

4. Fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e la 
rielaborazione di contenuti. 

Oltre alle attività suddette, il docente dovrà: 

 Partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di 
dirigenza; 

 Essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza, 
anche da remoto; 

 Consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e a condividere 
materiali e conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico; 

 Redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative 
all’azione in oggetto. 
Il compenso lordo Stato per l'attività di esperto formatore è stabilito forfetariamente in 
€ 629,88, da erogare dietro presentazione a consuntivo di una relazione sulle attività svolte 
e validate. 

 

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, procederà all’attribuzione 
dei punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

TITOLI CULTURALI (fino a un max di punti 20) 
Laurea conseguita con votazione di; 

110/110 e lode 

110 

Da 100 a 109 

Da 90 a 99 

Meno di 90 

 

Punti 10 

Punti 8 

Punti 6 

Punti 4 

Punti 2 

Seconda laurea Punti 5 

Diploma di specializzazione post – laurea di durata 

almeno biennale 

Punti 5 

Corsi universitari di perfezionamento o master di durata 

almeno annuale. 

Punti 2 

Pubblicazioni Punti 0,5 per ciascuna pubblicazione fino a un massimo 

di punti 5 

ESPERIENZE NELLA SCUOLA (fino a un max di punti 30) 
Esperienze pregresse nei PON in qualità di coordinatore Punti 4 per ogni esperienza 

 

Esperienze pregresse nei PON in qualità di esperto 

esterno 

Punti 3 per ogni esperienza 

Esperienze pregresse nei PON in qualità di facilitatore, 

valutatore o progettista 

Punti 3 per ogni esperienza 

 

Esperienze pregresse nei PON in qualità di tutor o 

collaudatore  

Punti 2 per ogni esperienza 

 

Docenza in corsi di formazione del personale docente 

attinenti l’acquisizione di competenze digitali 

Punti 2 per ogni corso condotto in qualità di docente 

della durata minima di 20 ore 

Docenza in corsi di formazione del personale docente 

non attinenti l’acquisizione di competenze digitali 

Punti 1 per ogni corso condotto in qualità di docente 

della durata minima di 20 ore 

Frequenza di corsi di formazione attinenti l’acquisizione 

di competenze digitali 

Punti 1 per ogni corso frequentato di durata minima di 

20 ore  

Frequenza di corsi di formazione non attinenti 

l’acquisizione di competenze digitali 

Punti 0,5 per ogni corso frequentato di durata minima di 

20 ore  

SERVIZIO (fino a un max di punti 10) 



3 

 

Anni di servizio presso l’istituto Punti 1 per anno 

Anni di servizio presso altri istituto Punti 0,5 per anno 

 
 

Tutte le attività si svolgeranno nel periodo aprile – giugno 2020, salvo proroghe del periodo 
di didattica a distanza 

La domanda e i relativi allegati (CV e Informativa Privacy) potranno essere scaricati dal sito 
istituzionale http://www.pirandellosvevo.edu.it/ e dovranno pervenire alla mail 
namm649004@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 27 aprile 2020, specificando 
nell’oggetto nome e cognome-partecipazione avviso formazione docenti DAD. 

Il mancato arrivo entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e causerà 
l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli 
allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida, se ritenuta congrua ed in linea con i requisiti professionali 
richiesti. 

La valutazione dei titoli prodotti, in relazione al modulo formativo prescelto, e la 
conseguente compilazione delle graduatorie saranno effettuate utilizzando i criteri di valutazione 
inseriti nel presente bando a cura del dirigente scolastico in quanto R.U.P. 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo della scuola e pubblicata sul sito web 
istituzionale. 

È ammesso reclamo e ricorso alla graduatoria entro cinque giorni dalla data della 
pubblicazione della stessa. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Vincenzo Boccardi 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

  

http://www.pirandellosvevo.edu.it/
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Allegato 1 

DOMANDA DI ESPERTO FORMATORE 
 

_l_sottoscritt_ __________________________________________________ 
 
nat_ a __________________ (provincia di ________) il _________________ 
 
e residente in _______________ (provincia di __________ ) c.a.p. ________  
 
Via ___________________________________________________ n. _____ 
 
tel. cell _____________________ e-mail ____________________________ 
 
CODICE FISCALE ______________________________________________ 

 
Chiede 

 
Di essere ammess_ alla procedura di selezione per l’incarico di esperto 
formatore dei docenti in DAD. 
 
_l sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara 
sotto la propria responsabilità: 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

…………………………………………__________________ 

 Di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti 

nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di valutazione 
comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae in formato 
europeo. 
_l sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate 
nell’avviso pubblico; 
 
 
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato 1): 

 Scheda riepilogativa titoli (allegato 2) 

 Informativa privacy (allegato 3) 

 
Lì __________________________ 

In fede ________________________ 
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Allegato 2 
 

Scheda riepilogativa Titoli di _____________________________________ 
(Cognome e nome) 
 

TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO  

AUTOASSEGNATO 

TITOLI CULTURALI  

Laurea conseguita con votazione di; 

110/110 e lode 

110 

Da 100 a 109 

Da 90 a 99 

Meno di 90 

 

Punti 10 

Punti 8 

Punti 6 

Punti 4 

Punti 2 

 

Seconda laurea Punti 5  

 

Diploma di specializzazione post – laurea 

di durata almeno biennale 

Punti 5  

Corsi universitari di perfezionamento o 

master di durata almeno annuale. 

Punti 2  

Pubblicazioni Punti 0,5 per ciascuna pubblicazione 

fino a un massimo di punti 5 

 

TOTALE 1 (fino a un max di punti 20)  

 

ESPERIENZE NELLA SCUOLA  

Esperienze pregresse nei PON in qualità di 

coordinatore 

Punti 4 per ogni esperienza 

 

 

Esperienze pregresse nei PON in qualità di 

esperto esterno 

Punti 3 per ogni esperienza  

Esperienze pregresse nei PON in qualità di 

facilitatore, valutatore o progettista 

Punti 3 per ogni esperienza 

 

 

Esperienze pregresse nei PON in qualità di 

tutor o collaudatore  

Punti 2 per ogni esperienza 

 

 

Docenza in corsi di formazione del 

personale docente attinenti l’acquisizione 

di competenze digitali 

Punti 2 per ogni corso condotto in 

qualità di docente della durata 

minima di 20 ore 

 

Docenza in corsi di formazione del 

personale docente non attinenti 

l’acquisizione di competenze digitali 

Punti 1 per ogni corso condotto in 

qualità di docente della durata 

minima di 20 ore 

 

Frequenza di corsi di formazione attinenti 

l’acquisizione di competenze digitali 

Punti 1 per ogni corso frequentato di 

durata minima di 20 ore  

 

Frequenza di corsi di formazione non 

attinenti l’acquisizione di competenze 

digitali 

Punti 0,5 per ogni corso frequentato 

di durata minima di 20 ore  

 

TOTALE 2 (fino a un max di punti 30)  

SERVIZIO  

Anni di servizio presso l’istituto Punti 1 per anno  

 

Anni di servizio presso altri istituto Punti 0,5 per anno  

 

TOTALE  3 (fino a un max di punti 10)  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

(TOTALE 1 + TOTALE 2 + TOTALE 3) 

 

 

 

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato 
 

Firma _____________________________________________________ 
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Allegato 3 
 

Informativa privacy 
 

Informiamo che la S.S.S. di 1° “Pirandello Svevo” di Napoli, in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 
nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
I dati personali verranno trattati in base a quanto previsto dall’art. 4 Codice Privacy e dall’art. 4 
Regolamento UE 2016/679, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 
relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 
incaricati del trattamento. 
I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento di selezione collegato saranno trattati per il 
tempo necessario al completamento del procedimento amministrativo ed esclusivamente in 
relazione ad esso senza necessità di espresso consenso secondo quanto previsto dall’art. 24 a) b) 
c) del Codice Privacy e dall’art. 6 b) e) del Regolamento UE 2016/679. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio perché in caso diverso il procedimento amministrativo non potrebbe essere istruito e 
completato. 
 
L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, 
quale Rappresentante legale dell’Istituto. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria ed i componenti 
del gruppo delle figure professionali di progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a 
soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. LUIGI BELARDO raggiungibile all'indirizzo 

mail l.belardo@safecertsrls.it  

 

 
_l_ sottoscritt_ , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 ed art. 13 
Regolamento UE 2016/679, esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data ___________________ 
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FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________________________ 


