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Modena, 23 agosto 2020 
 

OGGETTO: Bando interno di selezione e reclutamento di docenti formatori interni per la 

realizzazione di attività di formazione sulla didattica digitale  integrata (DDI) e didattica a 

distanza (DAD) rivolte ai docenti dell’istituto Comprensivo 9 di Modena. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

TENUTO CONTO del Regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio Istituto Approvazione PTOF a.s. 2019-2022; 

VISTO il Piano scuola 2020/2021, Decreto interministeriale n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTE le Risorse assegnate per la formazione docenti ex art. 120 del D. L n. 18 2020, Misure di 

potenziamento Covid; 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata del 7 agosto 2020;  

TENUTO CONTO dei dati relativi alle esigenze di formazione  emersi nella rilevazione di giugno 

tramite il  Modulo Google “Formazione per ri – partire”; 

PRESO ATTO del Rapporto ISS – Covid – Scuole, n. 58 2020;  

CONSIDERATA la perdurante situazione di emergenza nazionale e la conseguente necessità di 

sviluppare modalità di apprendimento a distanza; 

DISPONE 

Il reclutamento di esperti interni per attività di formazione online rivolte ai docenti al fine di 

sviluppare e rinforzare competenze diffuse per attività di didattica digitale integrata e didattica a 

distanza. Le attività di formazione approfondiranno i concetti di base e forniranno guide, esempi, 

suggerimenti, strumenti e strategie da adottare (piattaforma G Suite for education, strumenti di 

valutazione, video lezioni… 
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Domanda di partecipazione 

Alla luce della situazione di necessità e di urgenza gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di 

candidatura allegata al presente avviso (Allegato 1), debitamente firmata, entro le ore 10.00 del 

giorno 31 agosto 2020 alla casella di posta elettronica segreteria@ic9modena.edu.it, corredata della 

scheda riepilogativa di valutazione (Allegato 2), del Curriculum Vitae in formato europeo e della 

proposta progettuale (Allegato 3). 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione 

dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non 

verranno prese in considerazione.  

 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figure da nominare 

L’analisi comparativa e la valutazione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera 

del Dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze, alle esperienze maturate e alla valutazione 

delle proposte progettuali presentate.  

E’ previsto il reclutamento di più esperti che collaborino tra di loro nella formulazione e realizzazione 

della proposta progettuale. A tal fine, più esperti potranno presentare la stessa proposta progettuale 

precisando la suddivisione dei compiti e delle attività da svolgere assieme.  

Sarà formulata e pubblicata all’Albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Verso tale pubblicazione 

gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 

cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria sarà tacitamente 

considerata definitiva. La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum, 

qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Compensi 

Per lo svolgimento delle succitate attività le ore presunte sono 22:  12 ore di docenza per un 

compenso orario di euro 35.00 comprensivo di tutti gli oneri di legge come da tabella allegata al CCNL 

29/11/2007 e 10 ore di progettazione/organizzazione con un compenso orario di 17,50 euro. Se 

perverranno più domande di partecipazione, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, il totale 

delle ore (docenza e progettazione) potrà essere suddiviso tra tutti o una parte dei partecipanti, 

purchè in possesso dei requisiti richiesti, allo scopo di offrire ai docenti proposte di formazione 

diversificate e congruenti con le priorità dell’ordine di scuola di appartenenza.  

La liquidazione del compenso avverrà entro 60 giorni dalla conclusione delle attività; il compenso sarà 

soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa. 

 

Disposizioni finali 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della 

normativa vigente. 

 

Pubblicizzazione  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

- All’ Albo on line dell’Istituto 

- Nella sezione Amministrazione trasparente, bandi e gare 

   

Il Dirigente scolastico 

                                                  Silvia Zetti 

   (Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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