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Oggetto: Conferimento incarichi di formatori per il percorso APPassionati digitali ed. 3 ” Avviso prot. n. 3423 del
20 aprile 2021
Il DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il proprio avviso pubblico del 20 aprile 2021 avente per oggetto “Avviso di selezione docenti
interni per l’individuazione di formatori per il percorso APPassionati digitali ed. 3” ;



VISTO l’articolo 10 ( valutazione delle candidature pervenute) del suddetto avviso, che
testualmente recita: “Un’ apposita commissione valuterà le candidature pervenute e sarà
costituito un elenco di formatori. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più
giovane”;



VISTO il verbale della Commissione prot. n. 4026 del 5 maggio, che dopo aver esaminato le domande
pervenute, riscontrata la correttezza della modulistica allegata, il rispetto dei termini di presentazione,
valutati i titoli posseduti dai concorrenti, con cui i docenti vengono assegnati ai moduli previsti nel seguente
modo:

Ambito

Titolo modulo

Formazione
docenti
PNSD Azione
#25

Registro elettronico
Funzionalità per la gestione della classe, la
comunicazione alle famiglie, scrutinio elettronico,
strumento di condivisione.

Formazione
docenti
PNSD Azione
#25

Collaborazione e comunicazione in rete: dalle
piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di
pratica e di ricerca.
Comunicare e collaborare in rete usando le tecnologie
digitali e gli strumenti di condivisione delle google
workspace: utilizzare Classroom per gestire i lavori del

Numero di ore

Formatore
Doc. Anna Barbato

5
p. 17

Doc. Marisa Coia
10
p. 74

corso, per organizzare i compiti, per migliorare la
collaborazione e per promuovere la comunicazione.

Formazione
docenti
PNSD Azione
#25

Risorse educative aperte (OER) e costruzione di
contenuti digitali
Creare e modificare contenuti digitali. Reperire e utilizzare
risorse didattiche in rete (wordwall, thinglink, ebook,
registrazione tutorial,...)

5

Doc. Marisa Coia
p.74

CONFERISCE
Gli incarichi di formatori per i moduli:
1- Registro elettronico- n. 5 ore Prof.ssa Anna Barbato
2- Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di
pratica e di ricerca – n. 10 ore Ins. Marisa Coia
3- Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali – n. 5 ore Ins. Marisa Coia
Il compenso orario è pari a € 41,32 lordo stato: verrà corrisposto al termine delle attività, sulla base delle ore
effettivamente svolte.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale (salvo i casi specifici previsti dal D.Lg.vo
276/2003) e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Gli interessati potranno presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Falso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993)

