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Prot. vedi segnatura

Cassino, 20 aprile 2021
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Cassino 2
Albo online
Atti

Oggetto: avviso di selezione docenti interni per l’individuazione di formatori per il percorso APPassionati digitali
ed. 3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
nell'ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione #25
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazione professionale non continuativa
con personale interno di questa Istituzione Scolastica per la realizzazione di laboratori formativi sulle
metodologie e sull’uso di ambienti e soluzioni per la didattica digitale integrata – APPassionati Digitali
ed. 3 (PNSD Azione #25) :
Ambito
Formazione
docenti
PNSD Azione
#25

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

Formazione Collaborazione e comunicazione in rete: dalle
piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di
docenti
pratica e di ricerca.
PNSD Azione
Comunicare e collaborare in rete usando le tecnologie digitali
e gli strumenti di condivisione delle google workspace:
#25

Numero di ore
5

10

utilizzare Classroom per gestire i lavori del 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

Formatore
n. 1
Docente esperto sulle
tematiche del modulo

n. 1

Docente esperto
sulle tematiche del
modulo

n. 1

Docente esperto
sulle tematiche del
modulo

Art. 1 – Finalità e oggetto dell’incarico
La finalità dell'avviso è l’attività di formazione rivolta ai docenti dell’Istituto Comprensivo Cassino
2 nell’ambito delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Art. 2 – Metodologie di intervento
I docenti formatori, individuati a conclusione della procedura prevista dal presente Avviso di selezione,
saranno coinvolti in incontri di formazione a distanza, tesi a promuovere le competenze digitali dei docenti
e di metodologie e strategie didattiche innovative.
Art. 3 – Calendario della formazione
Il calendario della formazione sarà concordato con il Dirigente Scolastico. I corsi
dovranno necessariamente concludersi entro il mese di aprile.
Art. 4 – Candidature
Possono dichiarare la propria disponibilità per uno o più moduli, in relazione al presente Avviso di
Selezione:
1. Docenti interni all’Istituto Comprensivo Cassino2 con formazione specifica sulle tematiche inerenti
del percorso formativo e delle azioni del PNSD
Nel caso in cui perverrà anche una sola candidatura l'incarico verrà conferito purché rispondente ai
requisiti richiesti
Art. 5 – Requisiti richiesti
I docenti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, dichiarare di
essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza per la presentazione della domanda:
a) non aver riportato condanne penali;
b) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi fase della procedura,
l’esclusione dei candidati, in assenza di uno dei citati requisiti di ammissione.
Non possono partecipare alla procedura di selezione:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera

d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli inspiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo dell’inabilità o
dell’interdizione.
Art. 6 – Presentazione della proposta formativa
I docenti che intendono partecipare alla selezione dovranno allegare alla domanda di candidatura il
progetto di formazione, pena l’esclusione.
Art. 7 - Incarichi e Compensi
L’incarico consiste in numero di minino 5 ore ad un massimo di 20 ore di formazione, in base ai moduli
formativi indicati, da svolgersi in modalità a distanza con i docenti dell’Istituto Comprensivo.
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.
Art. 8 – Modalità di partecipazione e presentazione delle domande
Le candidature dovranno essere indirizzate in formato digitale all’ Istituto Comprensivo Cassino 2, Via xx
settembre, 03043 Cassino, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 26 aprile 2021 ,
al seguente indirizzo di posta elettronica: fric85400d@istruzione.it
Alla domanda di partecipazione ( Allegato A ) dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale;
- Allegato 1 - progetto di formazione utilizzando il format allegato;
- Allegato 2 – scheda valutazione dei titoli
- dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 7 del
presente avviso di selezione.
Art- 9 - Motivi di esclusione
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre l’ora e la data indicate all’articolo 8, che
non siano completate da tutta la documentazione elencata all’articolo 8 e che non siano in possesso dei
requisiti indicati all’articolo 5.
Art. 10 - Valutazione delle candidature pervenute
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.

Art. 11 - Costituzione elenco
L'elenco dei selezionati verrà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica e sul sito web
http://www.iccassino2.edu.it .
Gli interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; decorso tale termine,
l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività. L’incarico sarà
affidato ai primi docenti, per ciascun modulo selezionato, inclusi nell’elenco.
Ai docenti inclusi nell’elenco questa Istituzione Scolastica potrà conferire incarico di formazione relativa alla
tematica oggetto dell’avviso, per i prossimi due anni scolastici.

Art. 12 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Antonella Falso.
Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lg.vo 193/06 e del GDPR 679/2016
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni di
cui al presente bando. Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/2016 l’Istituto si impegna al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente avviso.
Art. 14 – Disposizioni finali

Le disposizioni del presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria e al
regolamento dell’Istituto

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)

