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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

Circolare n. 171/2020                                                                             Randazzo, 20 marzo 2020 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO DOCENTI FORMATORI DIDATTICA A DISTANZA – PNSD  

AZIONE #28 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, n. 851 

con cui è stato approvato il Piano nazionale per la scuola digitale;  

VISTO il DDG n. 348 del 12 marzo 2020 con il quale la Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha disposto l’erogazione  a favore del circolo 

Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00 per le attività 

progettuali legate all’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale “Un animatore 

digitale in ogni scuola”,cioè finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione 

interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna 

istituzione scolastica statale”. 

CONSIDERATO che l’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale “Un animatore digitale in 

ogni scuola” prevede la  realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del 

coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione 

scolastica statale. 

CONSIDERATO che la stessa nota del Ministero Istruzione, considerata l’attuale situazione di 

emergenza nazionale per il Covid-19, permette alle istituzioni scolastiche di utilizzare tempestivamente 

detto contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza 

 

 

INDICE 

 

il presente avviso di reclutamento di personale interno per la realizzazione delle attività relative al primo 

ambito dell’Azione #28: 

1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza; 

 

DESTINATARI DEL BANDO 

Saranno individuati massimo 5 docenti interni con adeguate competenze digitali che supporteranno i 

colleghi nella didattica a distanza tramite specifiche attività formative anche on line e  a distanza. 

  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno produrre istanza in carta libera e compilare la tabella di valutazione, secondo la 

scheda allegata. 
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La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 27 marzo 2020 tramite l’indirizzo mail  

del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” ctee073005@istruzione.it 

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

sotto riportata. Sarà data priorità all’Animatore Digitale e al Team Digitale. A parità di punteggio 

verrà data precedenza al candidato più giovane.  

Si precisa che le attività si svolgeranno dal mese di marzo 2020. 

 

COMPENSO 

Il compenso, per un massimo di 25 ore funzionali, secondo quanto stabilito dal CCNL in vigore, verrà 

liquidato dopo la verifica delle prestazioni effettivamente rese, tramite relazione e con dettagliata 

indicazione delle attività effettuate. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., i 

dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo  

per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la 

gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all'Istituto è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione e dovrà essere 

espressamente autorizzato dall'interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano, il Responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA Ragioniere Carmelo Martorana. 

In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento 

ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato. 

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando è reperibile all’albo on line del sito della scuola www.cdrandazzo.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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ALLEGATO 1 

OGGETTO: RECLUTAMENTO DOCENTI FORMATORI DIDATTICA A DISTANZA – PNSD  AZIONE #28 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il  

_____________, residente in Via __________________________, n° _____, Comune di 

____________________ ( ), cap __________, tel _______________, cell. _______________ codice  

fiscale _____________________________, titolo di studio __________________________ professione 

_________________________________________, in possesso dei requisiti richiesti dal bando,  

 

si dichiara disponibile per eventuali attività relative al primo ambito dell’Azione #28: 

1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza; 

 

 Dichiara inoltre, sotto personale responsabilità, di:  

 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

 Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 Di aver preso visione del bando;  

 Assumere l’impegno a eseguire tutte le attività di competenza dell’esperto interno;  

 Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dalla scuola;  

 Impegnarsi nella documentazione del percorso (cura dei registri, produzione di materiale, …),  secondo 

quanto disposto dalla scuola.  

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali valutabili e qui elencati:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(indicare i titoli da valutare)  

 Di avere la seguente esperienza pregressa nel settore, debitamente certificata e valutabile così come da 

elenco:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(elencare le esperienze certificate da valutare)  

 

Allega alla presente:  

 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;  

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (n. _________________)  

 Tabella di valutazione debitamente compilata e firmata.  

 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n.445 Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa.  

 

Firma ______________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ autorizza 

l’Istituto, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei dati personali esclusivamente in rapporto 

all’espletamento delle procedure inerenti al presente bando di selezione.  

 

__________(luogo), _________(data)                                                                     In fede  

                                                                                                    _____________________________ 
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TABELLA VALUTAZIONE INTERNI – RECLUTAMENTO DOCENTI FORMATORI 

DIDATTICA A DISTANZA – PNSD  AZIONE #28 

 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 15 PUNTI 

Diploma di Laurea  

Con voto inferiore a 80: punti 4 

Con voto  da 81 a 85: punti 5 

Con voto da 86 a 90: punti 6 

Con voto fino da 91 a  95: punti 7 

Con voto da 96 a 100: punti 8 

Con voto da 101 a 105: punti 9 

Con voto da 106 a 110: punti 10 

Con voto 110 e lode: punti 15 

max 15 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento,  

5 punti per ogni titolo valutabile max 20  

  

 

20 

Attestati di partecipazione a seminari attinenti 

2 punti per ogni titolo valutabile max 10  

  

 

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 55 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nelle scuole di 

primo grado: 

punti 5 per ogni esperienza valutabile max 20 

  

 

20 

2. Esperto in Progetti digitali nelle scuole di primo 

ciclo: 

punti 10 per ogni esperienza valutabile max 20 

  

20 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con 

Enti, Associazioni, Aziende, Università pertinenti 

la tipologia dell’intervento 

5 punti per ogni esperienza valutabile max 15 

  

 

15 

TOTALE   100 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

 

Firma           ______________________________ 

 


