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OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

  
1. La legge n. 244 del 24/12/2007;  

2. il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

3. il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

4. la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche;  

5. la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

6. la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 3988 del 15.3.2016 con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Campania;  

7. l’art. 36, comma 2, lett. a del DLGS 50/2016;  

8. la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 0017979 del 06-12-2016 con 

il quale questo istituto è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito 

per la Campania – Napoli 18;  

9. l’accordo per il rinnovo della rete di ambito della Campania (Ambito Na- 18) Prot.n.3377/A11 del 

21 ottobre 2019;  

10. l’art. 25 del Decreto Ministeriale n. 663 del 01/09/2016, concernente “Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali 

relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”;  

11. la Nota DGPER n.49062 del 28.11.2019 sulla Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative; 

12. la Nota DGPER n.51647 del 27.12.2019 sulla Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 

2019/2020 con cui vengono assegnate a questa istituzione scolastica al netto della quota regionale le 

risorse per il piano di formazione docenti a.s. 2019/20; 
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13. la Nota DGPER n.2801 del 10.02.2020 sulla Rendicontazione delle attività relative al Piano di 

formazione dei docenti a.s. 2019/2020 (e.f. 2019); 

14. la Conferenza di servizio dell'ambito territoriale Regione Campania n. 18 del 17 Febbraio 2020 sul 

PFD 2019-2020;  

15. la Nota MI n.278 del 6 marzo 2020, che per le attività formative destinate ai docenti in servizio prevede 

modalità a distanza durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID-19;  

16. Il regolamento di Istituto per l'attività negoziale per l'acquisizione in economia di lavori servizi e 

forniture  
 

RILEVATA 

 

- l’opportunità di offrire al personale docente delle istituzioni scolastiche dell’Ambito territoriale n.18 

una formazione specifica sulla didattica a distanza e sui principali strumenti informatici individuati 

dal MI per realizzarla;  

- la necessità di impiegare risorse interne per svolgere attività nell'ambito dei progetti a valere 

sull’avviso in oggetto;  

 

EMANA 

Il presente avviso che ha per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa, dei Docenti a cui affidare 

incarico a titolo retribuito per la realizzazione di n° 8 unità formative della durata di 10 ore ciascuna, ripartite 

secondo lo schema che segue:  

 

FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

U.F. Destinatari 
Titolo / N.Ore/ 

Compenso 
Tematiche Profilo Richiesto 

10 

Docenti del 

I e del II 

ciclo di 

istruzione 

Didattica in presenza, 

didattica a distanza.  

 

Continuare a insegnare “a distanza”: che cos’è la 

DaD? 

Strumenti della DaD e metodologie 

DaD e valutazione 

DaD, OO.CC. e PTOF 

Docente a tempo indeterminato 

in possesso di comprovata 

esperienza nel coordinamento 

delle attività didattiche e 

procedure di valutazione e di 

specifiche competenze nell’uso 

degli strumenti per la didattica a 

distanza 

20 ore 

Max 70 euro/h 

3 

Docenti del 

I e II ciclo di 

istruzione 

Gli strumenti della 

GSuite  

             Livello 

intermedio 

Accedere a Gsuite e configurare il browser 

Google Classroom: creare corsi e compiti 

Videolezioni in modalità sincrona con Meet  

Google documenti, fogli, presentazioni drive e 

moduli.  

Email e calendario 

Docente a tempo indeterminato 

o determinato in possesso di 

specifica abilitazione per le classi 

di concorso in Informatica e/o 

Matematica, con comprovata 

esperienza nell’uso di strumenti 
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24 ore 

Max 70 euro/h 

Videolezioni per fruizione asincrona. 

Uso di Sites 

 

che consentono la progettazione 

e l’implementazione di didattica 

a distanza, mediante l’utilizzo di 

applicativi. 

3 

Docenti del 

I e II ciclo di 

istruzione 

Amministrare la 

GSuite  

             Livello 

avanzato 

Accreditamento istituto 

Console di amministrazione e ruolo 

dell’amministratore 

Unità organizzative, Gruppi e autorizzazioni 

Caricamento utenti e profilazione 

Estensioni 

GSUITE privacy e GDPR 

Regolamento interno 

Servizi principali e servizi aggiuntivi 

Creare e gestire classi virtuali 

GSites 

Meet e la tracciabilità delle connessioni 

Classroom e applicativi integrati 

Chromebook 

Docente a tempo indeterminato 

in possesso di specifica 

abilitazione per le classi di 

concorso in Informatica e/o 

Matematica, con comprovata 

esperienza con comprovata 

esperienza nell’uso di strumenti 

che consentono la progettazione 

e l’implementazione di didattica 

a distanza, mediante l’utilizzo di 

applicativi. E’ prioritaria la 

comprovata esperienza come 

amministratore di piattaforme 

per la didattica a distanza.       

24 ore 

Max 70 euro/h 

1 

Docenti del 

I e II ciclo di 

istruzione 

Gli strumenti della 

piattaforma Microsoft 

teams  

Livello 

intermedio 

Team e Canali 

Organizzare classi virtuali 

Condividere il proprio schermo PC e registrare le 

lezioni; 

Usare la chat e la posta elettronica; 

Stream e Forms 

Pianificare i Teams meeting in Outlook 

Configurare un audio conferenza OneDrive e 

OneNote 

Uso della lavagna digitale 

Docente a tempo indeterminato 

o determinato in possesso di 

specifica abilitazione per le classi 

di concorso in Informatica e/o 

Matematica, con comprovata 

esperienza nell’uso di strumenti 

che consentono la progettazione 

e l’implementazione di didattica 

a distanza, mediante l’utilizzo di 

applicativi. 

8 ore 

Max 70 euro/h 

1 

Docenti del 

I e II ciclo di 

istruzione 

Amministrare la 

piattaforma Microsoft 

teams  

Livello 

avanzato 

Attivare licenze Microsoft Teams 

Dashboard Amministratore 

Protezione dati personali: Office 365 e GDPR. 

Configurazione Team per l’istituto (utenti e 

policy) 

Gestire I Teams 

Generare Report 

OneNote e applicazioni addizionali 

Eventi Live 

Sway 

Docente a tempo indeterminato 

in possesso di specifica 

abilitazione per le classi di 

concorso in Informatica e/o 

Matematica, con comprovata 

esperienza con comprovata 

esperienza nell’uso di strumenti 

che consentono la progettazione 

e l’implementazione di didattica 

a distanza, mediante l’utilizzo di 

applicativi. E’ prioritaria la 

comprovata esperienza come 

amministratore di piattaforme 

per la didattica a distanza.       

8 ore 

Max 70 euro/h 
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Art.1 - Requisiti 

Possono concorrere alla procedura comparativa i Docenti interni in possesso dei requisiti indicati in tabella per 

ciascun profilo. 

Art. 2 – Tempistica 

L’incarico di docenza sarà espletato in modalità a distanza: i moduli relativi agli strumenti della GSuite e di 

Microsoft Teams prevedono, per ciascuna unità formativa, la realizzazione di n.3 videolezioni registrate da 2 

ore (che saranno rese disponibili ai corsisti tramite un link al Drive) e di n.1 lezione in modalità sincrona da 

2 ore. Il modulo sulla didattica a distanza prevede, per ciascuna unità formativa, la realizzazione di n.1 

videolezione registrata da 2 ore (che sarà resa disponibile ai corsisti tramite un link al Drive).  

La realizzazione delle videolezioni (in modalità asincrona e sincrona) avverrà da giugno a settembre 2020.  

Art. 3 – Compenso 

Per l’espletamento dell’incarico è riconosciuto al docente un compenso orario pari a: 

- euro 70,00 per ora (settanta/00) da intendersi a lordo delle ritenute a carico dell’Istituto e del docente; 

 

Art. 4 – Presentazione domande 

Le domande di partecipazione alla procedura devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 4 giugno 

2020 alla Segreteria Amministrativa dell’Istituto, e devono essere redatte secondo lo schema allegato (Allegato 

1), unitamente al curriculum ed a eventuali titoli significativi ai fini della selezione, mediante la seguente 

modalità:  

- invio, con estensione .pdf, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo nais06700g@istruzione.it 

 

Art. 5 – Procedura di selezione ed attribuzione incarichi 

La procedura di valutazione comparativa delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione a tal 

fine nominata sulla base della documentazione presentata dai candidati, tenendo conto dei requisiti indicati 

nella tabella inserita nel presente bando e delle esperienze attinenti risultanti dal curriculum e dagli altri 

eventuali titoli allegati alla domanda. All’esito della suddetta valutazione comparativa si individueranno i 

soggetti cui affidare l’incarico che avverrà con atto scritto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Capofila IS Torrente 

(Giovanni De Rosa) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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