
 

 

 

 

 
Repubblica 

Italiana 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VALLELUNGA-MARIANOPOLI 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Agrigento/C.da Piante – Tel. e Fax 0934/814078 
e-mail: clic80400g@istruzione.it 

pec: clic80400g@pec.istruzione.it 
www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it 

C.A.P. 93010 – Cod. Fisc. 80009750854 
Cod. Mecc. CLIC80400G 

 

 

 
 

Regione Siciliana 
 
 

  
Fondo Sociale Europeo 

 

  
Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Formazione personale docente (art. 120 comma 2 lettera c, D.L. 18 del 17/03/2020) 
Bando interno per la selezione di n. 1 Esperto Formatore.- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275, concernente il Regola materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione Siciliana; 

VISTA la legge 107/2015 ed in particolare l’art. 1 comma 12 e comma 124; 

VISTO l’articolo 32, comma 2 del D. L.vo 18 aprile 2016 n.50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 
2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO l’art. 11 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” approvato 
con delibera n. 2 del consiglio di istituto del 25 gennaio 2017; 

VISTO D. L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 120 comma c; 

VISTO il D.M. 187 del 26/03/2020 con il quale si è proceduto al riparto delle risorse per l’apprendimento a 
distanza di cui all’art.120 comma 2 lettera c del D.L. 18/2020; 

CONSIDERATO CHE dall’allegato 1 del D.M. 187 del 26/03/2020 risultano assegnate a questa Istituzione 
Scolastica €533,09 (omnicomprensivo di oneri e tasse) per la formazione del personale scolastico 
sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

CONSIDERATA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di Esperto Formatore all’interno dell’Istituto che abbia 
certificate conoscenze sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

RITENUTO non opportuno istituire una commissione per la valutazione delle candidature, per ragioni di tutela 
dei lavoratori, e che tale operazione può essere demandata al solo Dirigente Scolastico sulla base 
della griglia di valutazione; 





 

 

 

 

 
Repubblica 

Italiana 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VALLELUNGA-MARIANOPOLI 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Agrigento/C.da Piante – Tel. e Fax 0934/814078 
e-mail: clic80400g@istruzione.it 

pec: clic80400g@pec.istruzione.it 
www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it 

C.A.P. 93010 – Cod. Fisc. 80009750854 
Cod. Mecc. CLIC80400G 

 

 

 
 

Regione Siciliana 
 
 

  
Fondo Sociale Europeo 

 

  
Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale 

 

VISTA la determina dirigenziale di avvio della procedura di selezione interna prot. n. 1479/B32 del 10-04-
2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di Esperto Formatore interno a questa istituzione 
scolastica da utilizzare per la formazione del personale docente nell’Utilizzo delle piattaforme 
informatiche G Suite e Jitsi Meet; 

TENUTO CONTO che tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel campo specifico ed una 
buona conoscenza della realtà dell’istituto; 

 

INDICE 

 

La presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento della suddetta figura professionale- 

 

I corsi si svilupperanno sui seguenti temi: 

 Presentazione delle principali funzionalità di G Suite e Jitsi Meet; 

 Utilizzo delle piattaforme per lezioni in videoconferenza; 

 Realizzazione di presentazioni tematiche; 

 Realizzazione di video lezioni; 

 Condivisione di buone pratiche assistenza tecnica – Tutoraggio 

L’istanza dovrà essere articolata secondo lo schema dell’Allegato 1. 

L’importo massimo da corrispondere, sulla base delle ore effettivamente svolte è pari ad € 35,00 orario lordo 
onnicomprensiva, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente per un numero massimo 
di 15 ore e per un importo totale massimo di € 525,00; 

Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico.  

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della seguente tabella di valutazione dei titoli 
dal Dirigente scolastico 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

TITOLO/ESPERIENZA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Titolo di studio 

(MAX 10 punti) 

✓ Laurea magistrale attinente modulo = punti 10 ; 

✓ Laurea di primo livello (triennale) attinente modulo = punti 6; 

✓Laurea magistrale non attinente a modulo = punti 3; 

✓Laurea di primo livello (triennale) non attinente modulo = punti 1; 

✓ Diploma attinente modulo = punti 0,5 

Certificazioni attinenti 

(MAX 5 punti) 
✓Punti 0,5 per certificazione attinente 

Pregressa esperienza formativa 

(in qualità di formatore/relatore) 

attinente(MAX 40 punti) 
✓Ogni 30 ore di formazione dichiarata produrranno 1 punto 
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Pregressa esperienza Professionale 
attinente (MAX 30 punti) 

✓Ogni anno di esperienza professionale dichiarata produrrà 2 punti 

✓Ogni frazione di anno pari ad almeno sei mesi produrrà 1 punto 

 

A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con più anzianità di servizio.  

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare apposita domanda di partecipazione utilizzando il 
modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo 
Vallelunga-Marianopoli c/da Piante, 93010 Vallelunga Pratameno , con l'indicazione in oggetto "SELEZIONE 
ESPERTO FORMATORE INTERNO attraverso una delle seguenti modalità: 
1. per posta certificata (clic80400g@pec.istruzione.it), 
2. per posta ordinaria (clic80400g@istruzione.it), 
entro e non oltre le ore 12,00 del 20 aprile 2020 a pena esclusione dalla selezione. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
1. il curriculum vitae in formato europeo; 
2. copia del documento di riconoscimento personale; 
3. copia del codice fiscale; 

Saranno escluse le richieste pervenute prive di firma o incomplete, nonché quelle pervenute oltre l’orario della data 
fissata. 

Ciascuna istanza dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista.- 

Al termine della selezione la sarà ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota. mediante affissione 
all'albo dell'Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorn o dalla data di sua 
pubblicazione. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute ha nno, a tutti gli 
effetti, norma regolamentare e contrattuale. Il Responsabile del trattamento dati è il Dsga, dott. Giuseppe 
Gaeta. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Baldo, quale Responsabile Unico 
del Procedimento. 

Fanno parte del presente avviso: 

 ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione  

Il presente bando è inserito nell’Albo on line del sito internet dell’Istituto Comprensivo Vallelunga-Marianopoli 
(http://www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it). 
 

 Il Dirigente 
 Giuseppe Baldo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 
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