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Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Fermi 
Via Como 435 - 97019 Vittoria (RG) 

Codice fiscale 91017490888 - Codice Meccanografico RGIS017006 – Codice Univoco d’Ufficio UFAS1Z  

Telefono 0932984360 – Fax 0932511449 

e-mail rgis017006@istruzione.gov.it  PEC rgis017006@pec.istruzione.it sito web http://fermivittoria.edu.it 

 

    

Ai Docenti interni della Scuola 

    Alle Scuole Statali della Provincia di Ragusa  

 All’Albo 

Alla sezione Amm.ne Trasparente del sito istituzionale 

 

AVVISO INTERNO-ESTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO FORMATORE DA 

INDIVIDUARE PRESSO DOCENTI INTERNI ALLA SCUOLE O DI ALTRE SCUOLE STATALI – 

COLLABORAZIONI PLURIME -  PER LA REALIZZAZIONE DI UNA UNITA’ FORMATIVA 

RIVOLTA AI DOCENTI INTERNI SULLE METODOLOGIE DI UTILIZZO DELLA DDI 

 

CUP: G59G20000310001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

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

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei 

compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il 

D.A. n. 7753 del  28/12/2018; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

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

istituzioni scolastiche; 

VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con 

cui vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia; 

VISTA la nota Miur  del 30.05.2020 che ha assegnato fondi in base al D.L. 34-2020 ex art. 

231 comma 1 e nello specifico per la formazione dei docenti sulla DDI; 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata conseguente al Decreto Miur n.39 

del 26 giugno 2020 – Registro Miur AOOGABMI n. 89 del 7.8.2020; 

VISTA la determina a contrarre, n. 78 del 24.09.2020, per il reperimento di n. 1 esperto 

formatore da individuare tra i docenti interni alla scuola o presso altre Istituzioni 

Scolastiche – collaborazioni plurime- per la realizzazione di un’azione formativa 

rivolta ai docenti interni della scuola afferente l’utilizzo della metodologia DDI ai 

sensi dell’art. 231 c.1 del Decreto Rilancio del 19.05.2020 n. 34; 

RILEVATA la necessità di formare il personale docente della nostra scuola sulle 

metodologie di utilizzo della DDI al fine di consentire la ripresa in 

sicurezza del nuovo anno scolastico e di assicurare il diritto allo studio e 

all’istruzione anche in caso di evoluzione dell’emergenza epidemiologica; 

EMANA 

il presente avviso di reclutamento di docenti formatori interni alla scuola o di altre 

Istituzioni Scolastiche (Collaborazioni Plurime) per l’attuazione di una unità formativa 

afferente l’utilizzo e l’organizzazione della metodologia DDI secondo quanto previsto 

dalle Linee Guida Miur n.39/2020; 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato. 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di un esperto formatore, di comprovata 

esperienza, al quale affidare la conduzione dell’azione formativa “Metodologia in 

versione blended – dalla progettazione alla valutazione a distanza”: approfondimento e 

costruzione di ambienti di apprendimento tra didattica in presenza e didattica a distanza. 

Approfondita esplorazione di strumenti tecnologici (GSuite e piattaforme con contenuti 
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didattici sottoforma di risorse digitali) da realizzarsi a distanza come di seguito 

dettagliato: 

 

 

Corso 
n. ore 

Istituzione 

Scolastica 

METODOLOGIA DID – Dalla 

progettazione alla valutazione a 

distanza 

 

- Approfondimento dei principali 

modelli pedagogico-didattici 

riguardanti la DDI, ovvero: 

Blended learning, Flipped 

classroom, classe ibrida; 

- Utilizzo della G-Suite for 

Education per l’introduzione 

sistematica del digitale nella 

didattica; 

- Utilizzo di specifiche applicazioni 

della G-Suite per l’arricchimento 

del Piano DDI dell’Istituto; 

- Creazione di classi virtuali 

utilizzando le modalità di 

condivisione specifica della G-

Suite; 

- Utilizzo di applicativi capaci di 

facilitare la DDI con il 

coinvolgimento attivo degli 

studenti nell’ottica della massima 

inclusività; 

- Ricognizione e costruzione di 

sitografia condivisa per un uso 

“rigenerativo” delle buone prassi 

d’Istituto; 

- Utilizzo degli strumenti e 

contenuti digitali offerti dalle case 

editrici specializzate; 

 

 
25 

 

 
I.I.S. Fermi di 

Vittoria 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Possono accedere alla Funzione di Tutor i docenti in servizio presso l’Istituto di 

Istruzione Superiore “E. Fermi” di Vittoria e i docenti di altre Istituzioni Scolastiche 

(Collaborazioni Plurime),  

Nella valutazione comparativa dei titoli sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione: 
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TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI ATTRIBUITI 

(Max 30 punti) 

- Laurea vecchio/nuovo ordinamento PUNTI 5 

- Formazione certificata sulla classe 

ibrida - Tecnologie di rete e inclusione 

PUNTI 6 

- Pubblicazioni afferenti alla didattica 

digitale durante l’emergenza Covid 

PUNTI 6 

- Pubblicazioni, tutorial, consulenze per 

didattica digitale con società produttori 

di software gestionali informatici 

specifici 

PUNTI 5 

- Formazione certificata sull’utilizzo 

della G-Suite for Education 

PUNTI 4 

- Formatore per attività formazione 

docenti anche in e-learning 

PUNTI 6 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico domanda di partecipazione (Allegato 

A), corredata di curriculum vitae e autodichiarazione (Allegato B) con la seguente dicitura - 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti formatori. “Metodologia DDI –Dalla 

progettazione alla valutazione a distanza”. 

L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore 10:00 del giorno 30.09.2020 alla 

Istituzione scolastica scrivente, mediante PEC all’indirizzo: rgis017006@pec.istruzione.it 

Saranno escluse dalla valutazione le candidature: 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste nell’avviso; 

 sprovviste della firma in originale; 

 sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

 sprovviste della dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni 

contenute nel curriculum vitae (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e copia di un documento d’identità valido. 

 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di causa maggiore. 

Le domande pervenute verranno valutate da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico secondo i criteri di cui alle Tabella già indicata. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
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Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l’incarico di 

Esperto al candidato sulla base della graduatoria risultante. 

L’attività assegnata dovrà essere svolta secondo quanto concordato con lo stesso Dirigente secondo 

la calendarizzazione fissata. Il compenso spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro 

presentazione di documentazione attestante l’attuazione del progetto stesso, nonché di relazione 

finale del tutor. 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni (rif. art. 71 DPR 445/2000). 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento EU2016/679, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto in intestazione per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le 

finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della 

scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione dalla stessa. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al suddetto trattamento dei dati personali. Il presente avviso esterno è affisso all’Albo on 

line – Pubblicità legale e Amministrazione trasparente e pubblicato sul sito internet della scuola. 

La graduatoria sarà stilata il 30-09-2020 e verrà pubblicata sul sito della scuola, nella sezione Albo. 

Art. 4 – Compensi per l’incarico. 

Secondo quanto specificato dal D.I. 326/95 e s.m.i.  è previsto un compenso lordo stato di € 41,32 

(quarantuno/32) per ogni ora di progettazione e docenza per un massimo di 25 (venticinque) ore. Il 

suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 

(8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura 

fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 

normative, anche della eventuale quota a carico dell’Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore 

effettivamente svolte, dopo la chiusura del corso. Nessun altro compenso è dovuto anche se inerente 

l’attività svolta, né per la produzione dei materiali oltre quanto stabilito per l’attività on line, né per 

il raggiungimento delle sedi di svolgimento dei corsi. I compensi saranno erogati per le ore 

effettivamente svolte. 

L’orario secondo cui si svolgerà l’attività di formazione sarà funzionale al calendario delle attività 

previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica 

Art. 5 - Obblighi per l’esperto 

L’Esperto formatore dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 

tempi e gli strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’Esperto deve essere in grado di gestire la didattica a distanza mediante l’utilizzo di piattaforme 

informatiche. 

L’Esperto fa riferimento al Dirigente della scuola per eventuali criticità che potrebbero emergere 

durante il corso. 
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L’Esperto: 

  predispone una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari delle competenze 

da acquisire; 

  predispone un calendario delle attività tenuto conto degli impegni programmati dal 

piano annuale delle attività; 

  avrà cura di tenere aggiornato il registro cartaceo delle presenze dei corsisti e delle 

attività svolte; 

  redigerà una relazione finale del corso, che consegnerà in segreteria insieme al 

registro cartaceo del corso. 

Gli incarichi/contratti saranno formalizzati anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 

rispondente alle esigenze progettuali. 

In ordine di graduatoria definitiva l’Istituzione scolastica provvederà a proporre il conferimento di 

incarico di collaborazione plurima o di lavoro autonomo. 

Art. 6- Controversie 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future 
attività sono: 

 l’assenza dalle attività programmate; 

 il ritardo alle lezioni; 

 la negligenza. 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Per 
qualsiasi controversia, s’intende competente il Foro di Ragusa 

Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi R.UE n. 2016/679 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del regolamento UE n. 2016/679. La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso 
gli eventuali dati sensibili a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 Art. 8– Pubblicizzazione 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” 
di Vittoria, nella sezione Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara”. 

Art. 9 - Responsabile Del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Rosaria Costanzo. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Costanzo 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse) 
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