
 

 

 Ministero dell’Istruzione 
 

 
 

Ai docenti 
Al personale ATA e dal DSGA 

All’Albo 
Al sito web 

Atti 
 
Oggetto: Avviso di selezione di esperti interni o esterni per la formazione su attività a distanza 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 
scolastica; 
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Visto il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre 
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di 
selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;  
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli 
esperti sia interni che esterni; 
Vista la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la 
selezione degli esperti sia interni che esterni;  
Visti il decreto 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019 e il D.A. 
Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 avente come oggetto le “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della regione siciliana”; 
Visto il Regolamento d’Istituto vigente per l’attività negoziale e per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 
16/04/2019 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 18/12/2020, con la quale è stato approvato il 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato con delibera n 78 del 
Consiglio d’istituto in data 11/11/2019 e integrato con delibera n 85 del consiglio d’Istituto in data 
18/12/2019), che prevede, nell’ambito delle azioni relative al PNSD, azioni per rafforzare la 
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formazione iniziale sull’innovazione didattica per i due ordini di scuola presenti nell’Istituto 
(Infanzia, Primaria); 
Vista l’attuale situazione di emergenza da Covid-19 che, per decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (DPCM del 4 marzo e successivi), ha determinato la sospensione delle attività 
didattiche in presenza e l’attuazione di forme di didattica a distanza; 
Vista la nota Miur prot. 0004203 del 20/03/2020 con cui viene data comunicazione 
dell’erogazione di un contributo di € 1.000,00 per l’anno 2020, per la realizzazione delle azioni 
previste nell’ambito dell’azione #28 del PNSD (Formazione interna, Coinvolgimento della comunità 
scolastica e Creazione di soluzioni innovative); 
Visti gli esiti del monitoraggio relativo alle forme di didattica a distanza messe in atto nel corso 
delle prime due settimane di emergenza da Covid-19 e la necessità di un intervento urgente per 
supportare con un corso di formazione tutto il personale docente sulla didattica a distanza; 
Viste le direttive n. 1 e 2 2020 della Funzione Pubblica relativamente all’attivazione di forme di 
lavoro agile; 
Viste le determine del DS relativamente alla ridefinizione dell’organizzazione del lavoro del 
personale ATA e l’attuazione di forme di lavoro agile per gli assistenti amministrativi e il DSGA; 
Vista la necessità di procedere con urgenza alla formazione del personale in servizio presso 
l’Istituto per l’attivazione di ambienti di apprendimento innovativi e funzionali alla didattica a 
distanza per i due ordini di scuola, oltre che per eventuali riunioni collegiali a distanza che 
potrebbero rendersi necessarie nel corso delle prossime settimane; 
Vista la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di esperti interni per la 
realizzazione di attività formative rivolte specificamente ai tre ordini di scuola e al personale di 
segreteria; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 
per la selezione di esperti interni o esterni ai quali attribuire un incarico al fine di realizzare 
distinte attività di formazione per i docenti di Infanzia, i docenti di Primaria, in servizio presso la 
direzione didattica Rosolino Pilo di Palermo, relativamente all’azione #28 del PNSD. 
 

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

Sono previsti n. 1 corso di formazione, della durata di 20 ore, da svolgersi a distanza nel corso del 
mese di aprile 2020. 
I contenuti sono specifici per ciascun ordine di scuola: 
 

Settore di 
formazione 

Contenuti del corso 

1 Infanzia 

• Internet per la didattica: 
ricerca di materiali online con i motori di ricerca e condivisione degli stessi 

• Webtool per la didattica a distanza e piattaforme di condivisione e di 
meeting online: 

G-Suite di Google, Hangouts meet  

• Aggiornamento sulle recenti norme relative alla didattica a distanza: 
didattica inclusiva e rispetto delle norme sulla privacy e il diritto d’autore 

2 Primaria 

• Internet per la didattica: 
ricerca di materiali online con i motori di ricerca e condivisione degli stessi 

• Didattica a distanza e piattaforme di condivisione e di meeting online: 
G-Suite di Google 
Aggiornamento sulle recenti norme relative alla didattica a distanza: 
didattica inclusiva e rispetto delle norme sulla privacy e il diritto d’autore 

 
ART. 2 DURATA DELL’INCARICO 

Le attività dovranno essere attuate nel corso del mese di aprile 2020 e, comunque, dovranno 
concludersi entro il 31 maggio 2020. 



 
Art. 3. DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Ciascun corso di formazione dovrà essere rivolto a tutti i docenti dell’ordine di scuola a cui si 
riferisce (Infanzia, Primaria) in servizio presso la direzione didattica Rosolino Pilo di Palermo. 
 

ART. 3 CORRISPETTIVO PROPOSTO 

Il compenso previsto è di € 40,00 per ciascuna ora di corso e sarà liquidato, a seguito di 
acquisizione della relazione sulle attività svolte e della verifica delle prestazioni effettivamente 
rese, a conclusione delle attività. 

ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Le attività si svolgeranno tutte da remoto e prevedono la disponibilità di un dispositivo dotato di 
connessione ad internet. I dispositivi dovranno essere personali, sia per l’esperto interno che per i 
corsisti. 

ART. 5 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Gli esperti interni che intendono candidarsi dovranno essere in servizio presso la direzione 
didattica Rosolino Pilo di Palermo con contratto, anche a t.d., almeno fino al 31 maggio. Inoltre, i 
candidati dovranno dimostrare di possedere titoli, competenze informatiche ed eventuali 
esperienze pregresse in attività di formazione con utilizzo di TIC. 
 

ART.7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare:  

• Domanda, secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A), comprensiva di 
autorizzazione al trattamento dei dati; 

• Scheda di autovalutazione dei titoli compilata per la parte relativa ai titoli culturali, di 
servizio e professionali (allegato B); 

• Curriculum vitae in formato europeo; 
 
La candidatura dovrà pervenire per email entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 6 aprile 2020 
all’indirizzo di posta elettronica paee039006@istruzione.it, avente per oggetto il seguente: “Avviso 
di selezione di esperti interni per la formazione su attività a distanza”. 
Al fine dell’accertamento del termine farà fede unicamente la data di ricezione dell’email. 
Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non 
saranno sottoposte a valutazione. Analogamente non saranno prese in considerazione domande 
prive del curriculum vitae in formato europeo. 
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 
veridicità dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

ART.8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

La valutazione delle proposte avverrà martedì 7 aprile. La commissione si riunirà in modalità da 
remoto e la firma degli atti sarà acquisita tramite email inviata all’indirizzo della scuola. 
La commissione di gara, all’uopo costituita, attribuirà i punteggi relativi agli elementi di 
valutazione sulla base dei dati forniti dai concorrenti e rilevabili dalla documentazione presentata, 
secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 
 
 
 



TITOLI CULTURALI 

TITOLO DI STUDIO DELL’ESPERTO FORMATORE VOTAZIONE PUNTEGGIO 

Laurea 

100/100 4 

Almeno 80/100 3 

Inferiore a 80/100 2 

Altro titolo di livello pari o superiore (si valuta un solo 
titolo) 

 1 

Abilitazione all’insegnamento specifica (si valuta una 
sola abilitazione) 

 1 

TITOLI DI SERVIZIO IN SCUOLE STATALI O PRESSO UNIVERSITA’ 

Servizio in scuole statali o presso università relativo 
alla materia per ogni anno (almeno 180 giorni) 

Fino a 4 punti 1 

Relativo a materia diversa per ogni anno (almeno 180 
giorni) 

Fino a 2 punti 0,50 

TITOLI SPECIFICI PUNTEGGIO N. MAX TITOLI 

Master o corso di perfezionamento su didattica a 
distanza / lavoro agile o materie affini 

10 1 

ECDL / EIPASS o altra certificazione riconosciuta 5 2 

Corso di formazione specifico sulla didattica a distanza 
/ lavoro in remoto 

3 3 

Corso LIM o altro corso relativo all’innovazione 
didattica (della durata di almeno 6 ore) 

1 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI 
PERTINENZA 

Numero massimo di 
attività valutabili 

Punteggio per 
ciascuna attività 

riconosciuta 

Docenza in corsi di formazione erogati dal MIUR e 
da enti riconosciuti dal MIUR coerenti con i 

contenuti formativi previsti dall’avviso 
5 5 

Docenza in corsi di formazione presso altri Istituti 
Scolastici coerenti con i contenuti formativi previsti 

dall’avviso 
5 5 

Docenza e/o attività di esperto in percorsi formativi 
coerenti con i contenuti previsti dall’avviso 

organizzati dall’I.C. “G. Giusti Sinopoli” negli anni 
precedenti 

5 

4 (se svolto nello 
stesso ordine di 

scuola/settore per 
cui ci si candida) 

2 (se svolto in ordine 
di scuola/settore 

diverso da quello per 
cui ci si candida) 

Esperienze professionali/attività interne alla scuola 
dalle quali si possano dedurre specifiche 

competenze informatiche (incarichi, progetti, 
attività di arricchimento dell’offerta formativa che 

hanno permesso di dimostrare specifiche 
competenze informatiche) 

10 

3 (animatore digitale) 
2 (componente del 

team per 
l’innovazione 

digitale) 
1 per ciascun 



progetto o altro 
incarico 

Esperienze professionali esterne alla scuola dalle 
quali si possano dedurre specifiche competenze 

informatiche 
5 

1 per ciascun 
progetto/attività 
svolta/elaborato 

multimediale 
prodotto 

 

ART. 9 ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

L’esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio da una commissione all’uopo 
costituita, attraverso la comparazione dei titoli dichiarati. 
L’attribuzione dell’incarico sarà sulla base del punteggio più alto. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. La graduatoria provvisoria avrà valore di 
notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Qualora, trascorsi i 5 giorni, non pervenga alcun ricorso, la graduatoria sarà considerata definitiva. 
L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola istanza pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell’avviso. 
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e 
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari al momento 
imprevedibili che impongano l’annullamento dell’attività.  

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati 
saranno trattati da questo istituto al solo fine di procedere all’espletamento della selezione, essi 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata sempre nel rispetto delle predette norme. I 
candidati dovranno autorizzare espressamente l’istituto al trattamento dei dati personali.  

 

ART. 11 DIFFUSIONE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso di Selezione è affisso nella sezione Amministrazione Trasparente, nel sito 
internet ufficiale della scuola al seguente indirizzo:  
https://www.scuolapilopalermo.edu.it/accessibile/  , all’Albo e nella bacheca del Portale Argo. 
  

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di Selezione si applicano le diposizioni 
legislative vigenti in materia.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento, il DS Sebastiana 
Ivana Gualtieri. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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