
 

 
 

Circolare n. 129 

AVVISO DI SELEZIONE  
PERSONALE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Visto il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165 art. 25; 
 
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della L. 13/07/2015 n. 107”; 
 
Vista la Delibera n. 1 del Collegio del 28-10-2019, con cui è stato approvato il PTOF per l’a.s. 2019-2020; 
 
Vista la Delibera n. 201 del Consiglio d’Istituto del 28-10-2019, con cui è stato approvato il PTOF per l’a.s. 
2019-2020; 
 
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19” in particolare l’art. 120 comma 2 lett. c); 
 
Visto il D.M. n. 187 del 26/03/2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 
l’emergenza”, in particolare l’art. 1; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 562 del 28/03/2020 recante “D.L. 17/03/2020 n. 18 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni 
scolastiche ed educative”, con la quale vengono assegnati all’istituto i finanziamenti per formare on line i 

docenti sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4203 del 20/03/2020 ad oggetto “Piano nazionale per la 
scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del 
contributo per l’anno 2020.”, nella quale è prevista la possibilità di utilizzare tale contributo per la  
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, anche ai fini dello sviluppo 

delle modalità di apprendimento a distanza, considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale per il 
Covid-19, 
 

EMANA 
 

il presente bando pubblico per la selezione di personale interno per l’attuazione dei seguenti progetti di 
formazione rivolta ai docenti dell’Istituto: 
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Fondi D.M. n. 187 del 26/03/2020 

Esperto Ore e importi Titoli propedeutici 

N° 3 Esperti di didattica 
digitale 

n. 11 ore complessive a € 
40,00/cad. 

● Laurea  
● Esperienza nel campo della 

formazione  

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 
Uso di piattaforme legate ai libri 
di testo in adozione  e dedicate 
alla creazione di prove 
strutturate. La piattaforma ZTE: 
creazione e gestione delle classi 
virtuali; utilizzo di prove 
condivise nel database della 
piattaforma; creazione di prove 
personalizzate; esportazione 
delle prove e condivisione in 
classroom (3 ore). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piattaforma Google Apps for 
Education – Google classroom. 
Creazione di un corso e di una 
classe virtuale. Creare un 
annuncio, somministrare, 
correggere e valutare un 
compito, esempi di griglie di 
valutazione, condividere file, 
cartelle, video, link. (4 ore). 
 

Google Moduli 
1. Panoramica di Google 

Moduli. 
2. impostazioni e 

funzionalità (Scegliere le 
impostazioni e visualizza 
l'anteprima, inviare il 
modulo o il quiz).  

3. Creiamo insieme un 
modulo efficace, step by 
step. 

4. Analizzare o assegnare 
un voto alle risposte e 
integrazione con Google 
Classroom. 

5. Q&A. 
Google Calendar  

1. Creare/programmare un 

evento (videoconferenza - 

video lezione con una classe 

o con un gruppo di alunni), 

invitare alunni e 

condivisione calendari.  

2. Integrazione con Google 

Classroom. 

3. Q&A. 

(4 ore). 

 
Fondi nota prot. n. 4203 del 20/03/2020 

Esperto Ore e importi Titoli propedeutici 

N° 3 Esperti di didattica 
digitale 

n. 25 ore complessive a € 
40,00/cad. 

● Laurea  
● Esperienza nel campo della 

formazione  

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 
Piattaforme per la fruizione di 
contenuti multimediali e per la 
costruzione di percorsi 
didattici. 
 
Prove di realtà:  

● prove di realtà o prove 
autentiche? 

● progettazione di  una 
prova di realtà; 

● implementazione di una 
prova di realtà  in 
Google classroom 

● Valutazione di una 
prova di realtà  e 

Costruzione di un compito e di 
una griglia di valutazione, 
esempi di griglie di valutazione. 
Uso di editor di test on line 
(Questbase) per verifiche in 
modalità sincrona e asincrona. . 
Uso di un laboratorio virtuale 
per esperienze di chimica, 
biologia, scienze della terra, 
fisica. Verifica dell'attività di 
laboratorio con una relazione 
guidata. Uso di una lavagna 
condivisa con G - Suite. Uso di 
mappe concettuali per le 
verifiche. L’apprendimento 

Google Sites.  
1. Creare un sito web e 

organizzazione dei contenuti 

del “Teacher Space” 

2. Aggiornare e personalizzare 

il sito. 

3. Condividere e collaborare. 

4. Visualizzare l'anteprima e 

pubblicare il sito. 

5. Creiamo insieme un sito 
learning by doing. 

6. Q&A. 
 
(8 ore). 
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certificazione delle 
competenze acquisite.  

● Laboratorio didattico: 
creazione di una prova 
di realtà disciplinare o 
multidisciplinare. 

 
 (9 ore). 

attivo e la flipped classroom. (8 
ore). 
 

 
 
Gli interessati dovranno presentare: 
a)   dichiarazione di disponibilità; 
b)   dichiarazione con l’indicazione dei dati necessari per l’attribuzione del punteggio; 
c)   curriculum vitae in formato europeo. 
 
 
Criteri di selezione: 
A. Possesso di laurea specifica o affine     Max punti 10,00 
B. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento Max punti 10,00 
C. Pubblicazioni       Max punti 10,00 
E. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza   Max punti 10,00 
 
Tutto il personale interessato dovrà presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del 

23/04/2020, specificando per quale attività di formazione intende concorrere. Le domande e relativi 
allegati dovranno essere inviati per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 
fgpm05000q@istruzione.it o fgpm05000q@pec.istruzione.it 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line all’indirizzo www.magistrale-immacolata.it. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Il presente avviso viene reso 
pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line  all’indirizzo www.magistrale-immacolata.it. 
     
 

         Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Tosco 

                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita ai sensi  
                                                                                                                                dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 Tabella valutazione titoli  
 

mailto:fgpm05000q@istruzione.it
mailto:fgpm05000q@pec.istruzione.it
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Allegato 1 

ESPERTI 

Griglie di valutazione dei requisiti 

 

 

TITOLI  DI  STUDIO     Max punti 30,00 

A. Possesso di laurea specifica Max punti 10,00 

Laurea specifica  punti 10,00 

Laurea specifica triennale  punti 6,00 

Laurea in discipline affini; punteggio dimezzato in funzione della durata Punti 5,00 – 3,00 

  

B. Possesso di titoli specifici afferenti la  tipologia di intervento Max punti 10,00 

Corsi di perfezionamento/aggiornamento in disciplina specifica punti 1,00 

Corsi di perfezionamento in disciplina affine punti 0,50 

Master annuali in disciplina specifica punti 2,00 

Master annuali in disciplina affine punti 1,00 

Certificazioni specifiche di settore attestanti competenze e/o abilità 

particolari (Esaminatore ECDL/Certificazione AICA, esaminatore Autodesk, 

esaminatore Trinity, esaminatore altri enti) 

 

punti 2,00 

Certificazioni attestanti capacità particolari (Patente Europea – ECDL, 

certificazione linguistica, ecc.) 

 

punti 1,00 

  

C. Pubblicazioni Max punti 10,00 

Autore libri attinenti l’ area specifica punti 2,00 

Autore libri attinenti area analoga punti 1,00 

Autore articoli attinenti l’ area specifica punti 1,00 

Autore articoli attinenti area analoga punti 0,50 

Autore di dispense, opuscoli, prodotti multimediali attinenti l’area specifica  punti 1,00 

 

 

ESPERIENZA DI LAVORO  Max punti 10,00 

D. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza Max punti 10,00 

Per ogni anno di docenza universitaria in disciplina specifica punti 2,50 

Per ogni anno di docenza in classe di concorso specifica punti 1,00 

Per ogni anno di servizio presso aziende esterne nel settore specifico punti 2,00 

 

 

CASI  PARTICOLARI 

Nel caso delle azioni B.7 e C.1 Percorsi formativi in lingua inglese sarà prioritaria la condizione di insegnante di 

madre lingua inglese. 

 

 

 

 

 

 

 


