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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 
Ambito territoriale N. 15 Lazio 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 
C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY 

Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it 
PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 

 
 

Oggetto: Avviso di selezione interna per l'affidamento di un incarico per lo svolgimento di 

un'attività di formazione rivolta  ai  docenti – Piano  Nazionale  Scuola  Digitale - Azione #28 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto Il D.P.R n. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche ai sensi della L. n. 59/1997; 

Visto Il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

Visto Il Regolamento Interno Recante disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ai sensi  dell'art.  7  comma  6  del  D.lgs.  n.  165  del  2001  e  per  il  

conferimento  di  contratti  di prestazione  d'opera  per  l'arricchimento  dell'offerta  formativa,  

approvato  dal  Consiglio  di Istituto in data 31/10/2018, prot. n. 3618; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 Deliberato dal Collegio docenti in 

data 3/9/2020  e approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/10/2020 Prot. n. 1904/U; 

Visto il PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale, approvato con D.M. n. 851 del 17/10/2015 e, 

in particolare, Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”; 

Vista la Nota MIUR n. 4203 del 20 marzo 2020 avente per oggetto “Piano nazionale per la 

scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di 

assegnazione del contributo per l’anno 2020”, con cui si è comunicata l'erogazione, a favore 

di questa Istituzione scolastica, di un contributo pari a € 1.000,00 per la realizzazione delle 

attività previste nei tre ambiti dell’Azione#28, quali: 

1.formazione interna rivolta ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD 

2.coinvolgimento della comunità scolastica 

3.creazioni di soluzioni innovative.  

Preso atto che detta Nota MIUR  n.  4203  del  20  marzo  2020 prevede  che  la  formazione  

interna  rivolta  ai docenti possa essere svolte attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 

formativi, anche on line a distanza, e che, considerata l’attuale situazione di emergenza 

nazionale per  il  COVID-19  e  la sospensione   delle   attività  didattiche   in  presenza,  le   

istituzioni  scolastiche   possono  utilizzare tempestivamente il contributo ricevuto anche ai fini 

dello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza; 

Liceo Classico " U. FOSCOLO "
C.F. 82005420581 C.M. RMPC26000Q
UFVPPY - LICEO CLASSICO - UGO FOSCOLO

Prot. 0000487/U del 16/02/2021 13:43

mailto:rmpc26000q@pec.istruzione.it


2 
 

Rilevata l’esigenza di organizzare, mediante il detto contributo, un'attività  di  formazione, 

rivolta ai docenti di questo istituto, sull’uso delle piattaforme per  lo  svolgimento  delle  attività 

didattiche a distanza, al fine di potenziare e rendere più efficaci le attività didattiche stesse; 

Rilevato che detta Nota MIUR n. 4203 del 20 marzo 2020 prevede che costituiscono costi 

ammissibili, tra gli altri, i costi di personale connessi  alle  attività  formative,  senza  alcun  

vincolo  percentuale  di  spesa rispetto al contributo ricevuto; 

Vista l’esigenza, pertanto, di procedere con urgenza all’incarico, tra il personale interno, di un 

formatore sull’uso delle piattaforme per la didattica a distanza; 

 

EMANA  

Art. 1 –Oggetto dell'avviso  

È emanato avviso per la procedura di selezione di n. 1 esperto formatore, in servizio presso 

questo Istituto, per un incarico avente per oggetto la seguente attività: formazione rivolta ai 

docenti dell’Istituto sull’uso delle piattaforme per la didattica a distanza. L'attività formativa, 

vista l’attuale situazione di emergenza che ha portato, in regime di sospensione delle attività  

didattiche,  al  divieto di  incontri  collegiali  e  di  riunioni  in  presenza  tra  i  docenti  nonché  

di  tutti  gli spostamenti  non  strettamente  necessari, sarà  organizzata  e  svolta  on  line  e  

a  distanza,  con  le  modalità descritte  nella  proposta  progettuale  presentata  in  fase  di  

candidatura,  che dovrà  prevedere che  la formazione abbia una durata complessiva per i due 

livelli di formazione individuati non superiore a 30 ore per corso.  

 

Art. 2 - Compiti del formatore  

L’esperto formatore avrà il compito di: 

-svolgere una attività formativa, on line e a distanza, rivolta ai docenti del liceo sull’uso delle 

piattaforme per la didattica a distanza, della durata non superiore a 22 ore compklessive, sulla 

base della proposta progettuale presentata in fase di candidatura approvata in seguito alla 

selezione; 

-collaborare con il Dirigente Scolastico Il DSGA per la realizzazione dell’attività formativa in 

oggetto; 

-predisporre e condividere con tutti i docenti la documentazione dell’attività formativa in 

oggetto; 

-coordinare l’inserimento dei dati e della documentazione dell’attività svolta nel portale del 

PNSD ai fini della rendicontazione finale. 

Le attività  richieste  avranno la durata,  quantificata  in  ore, come  prevista  dalla  proposta  

progettuale presentata,  purché  non  superiore  a  22 ore complessive per due corsi di livello 

(base e avanzato);  le  ore  svolte  saranno debitamente  documentate mediante un apposito 

registro delle attività ed una relazione finale. 

 

Art. 3 - Ammissione alla selezione.  

Può presentare domanda il personale interno assunto a tempo indeterminato.  La valutazione 

dei  titoli  culturali  e  professionali  richiesti  sarà  effettuata  dal  Dirigente Scolastico, mediante 

una procedura comparativa, in base ai punteggi individuati nella seguente tabella:  

 

 

Titoli di studio/professionali Punti  

Laurea magistrale o Diploma universitario 1 per ogni laurea o diploma universitario  
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Laurea triennale (in alternativa alla laurea 

magistrale) 

0,8 per ogni laurea triennale 

Partecipazione ad attività di formazione 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (MI o ente accreditato) 

1 per ogni attestato di formazione (fino a 

max. 3) 

Incarico Funzione strumentale (indicare a. 

sc.) 

0,5 per ogni incarico (fino a max. 4) 

Incarico di Animatore digitale (indicare 

l’a.sc.)  

1  

Aver svolto ruolo di componente del Team 

dell’Innovazione Digitale 

0,5 

Precedenti esperienze lavorative in ambito 

di formazione aziendale in ITC 

1 per ogni esperienza (fino ad un max di 4 

esperienze) 

 

 

 

 Art. 4 –Termini e modalità di presentazione delle domande  

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono inviare la propria candidatura all’ufficio 

protocollo via mail all’indirizzo rmpc2600q@istruzione.it entro e  non  oltre  le ore  12:00  del 

25 febbraio 2021, utilizzando l’apposito modello di Domanda di partecipazione e dichiarazione 

dei titoli di studio e professionali allegata al presente avviso (All. n. 1). 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

-Curriculum vitae formato europeo; 

-Copia del documento di riconoscimento personale. 

 

Art. 5 –Selezione delle domande  

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante procedura  

comparativa dei titoli e secondo i criteri indicati all’art. 3 del presente avviso. Non saranno 

presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Potrà essere individuato e 

selezionato un candidato anche in presenza di un’unica domanda per il profilo richiesto. 

 

Art. 6 –Trattamento dei dati personali  

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.lgs.  196/2003  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  

oggetto  di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento  della  procedura  

selettiva.  Tali  dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 

cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Albano laziale, 16/02/2021 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
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