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All'albo on line della Scuola  

A tutti i docenti dell’I.C. Secondo 

 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE  

ESPERTO INTERNO IN  

“FORMAZIONE A DISTANZA ED USO DI PIATTAFORME DIGITALI” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs.165/2001;  

VISTO D.I. 129/2018 per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti;   

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  

VISTO il Piano triennale della formazione del personale docente; 

VISTO il D.L. n° 18 del 17/03/2020 art. 120 comma 2 lettera c); 

VISTA la L. 107/2015 art. 1 comma 125; 

VISTO il D.M. 187 art. 1 comma 1 lettera c) per la formazione DAD dei docenti; 

VISTO l’allegato A del D.M. 187;  

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n° 3779 del 27.04.2020 per la formazione del personale docente 

impiegato eccezionalmente nell’utilizzo della didattica disciplinare di strumenti e applicativi informatici di 

nuova concezione, ritenuti fondamentali per la prosecuzione delle attività didattiche in questa fase di 

Emergenza da Covid 19; 

RITENUTO necessario intervenire in ambito formativo sulle competenze dei docenti, sulle metodologie e 

tecniche relative all’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza;  

DISPONE 

il reclutamento di n. 2 docenti interni, per n. 16 (8+8) ore di formazione svolta in modalità on line il cui 

corrispettivo orario sarà pari a € 72,00 omnicomprensivo di oneri a carico dell’amministrazione e a carico 

dipendente, con compiti anche di tutoraggio e accompagnamento dei docenti nella programmazione e 

nell’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education e altri applicativi utili per la DAD, per l’intero 

periodo in cui vengono sospese le attività didattiche in presenza, nell’a.s.2019/2020.  

Le istanze dovranno essere presentate entro giovedì 30 aprile, utilizzando l’apposito modello allegato 

che va inviato al seguente indirizzo mail: meic8aa00e@istruzione.it. 

L’istanza (allegato 1) dovrà essere corredata di: 

1. Progetto formazione; 

2. Tabella con i titoli valutabili (allegato 2) con firma autografa; 

3. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al nuovo regolamento sulla 

tutela della privacy (GDPR 679/2016) e alla legge n. 196/2003 (inclusa nell’allegato1); 

 
 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 

▪ Comprovata esperienza, in ambito informatico anche con il ruolo di formatore e tutor in corsi di 

http://www.icsecondomilazzo.gov.it/
mailto:meic8aa00e@istruzione.it
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informatica e uso delle tecnologie;  

▪ Laurea 

▪ ECDL – EIPASS o altra certificazione informatica riconosciuta dal QCER; 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico coloro che: 

▪ possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso; 

▪ presentano domanda nei tempi e nei modi previsti; 

▪ possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della misura assegnata 

(condizione assolutamente necessaria). 

 

Si allegano: 

▪ Istanza di partecipazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

▪ Tabella dei titoli valutabili;  
 

COMPITI SPECIFICI RICHIESTI PER L’ESPERTO 

L’esperto individuato si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

▪ a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo; 

▪ a programmare il lavoro e le attività inerenti, predisponendo e fornendo l’eventuale materiale 

didattico necessario; 

▪ a produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e rendicontazione delle attività; 

▪ a produrre una relazione finale sull’intervento svolto; 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Questa Istituzione Scolastica provvederà a nominare una Commissione con il compito di 

procedere al conferimento dell’incarico. La commissione incaricata predisporrà una graduatoria degli 

aspiranti consultabile all’albo on-line del sito dell’istituzione scolastica: www.icsecondomilazzo.edu.it. 

Trascorsi gg 7 senza reclami scritti si procederà al conferimento dell’incarico. 

 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ 

Sono causa di inammissibilità: 

▪ domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 

▪ assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

▪ altri motivi rinvenibili nell’avviso presente. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

▪ mancanza degli allegati richiesti. 
 

 PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto e notificato al personale docente 

interno via email. 

 
 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro 

http://www.icsecondomilazzo.gov.it/
http://www.icsecondomilazzo.edu.it./
http://www.icsecondomilazzo.edu.it./


3 

                                           
 

 

Istituto Comprensivo Secondo - Milazzo 

Scuola Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
Via Risorgimento, 65 - 98057 - Milazzo (ME) - Tel.: 0909281240 - Fax: 0909222451 

Distretto n. 37 – Codice MIUR: MEIC8AA00E – C.F. 92025030831 

@-mail:meic8aa00e@istruzione.it o meic8aa00e@pec.istruzione.it 

Web Site:http://www.icsecondomilazzo.gov.it 

 

 
tempore, Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie. 

 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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