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Prot. n.6552/2020 4.1.i        Vicenza 5 novembre 2020 

 

All’ Albo 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'individuazione, mediante avviso di selezione con procedura comparativa, di 

esperti interni per docenza in corsi di formazione sulla didattica digitale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1,comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

che all’art. 43  consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché  la realizzazione di specifici programmi 

di ricerca e di sperimentazione; 

PRESO ATTO del perdurare della situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, che richiede il ricorso alla modalità 

di insegnamento/apprendimento a distanza; 

CONSIDERATA l’esigenza di sostenere e implementare le modalità di insegnamento/apprendimento  a  distanza  e  di  

supportare  l’azione  dei  docenti  attraverso il ricorso ad una urgente azione di formazione;  

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di esperti, da reclutare preliminarmente tra il personale interno, 

per la realizzazione dell’attività indicata in oggetto; 

RITENUTO che la suddetta prestazione non rientra nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del personale in 

servizio; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui “per specifiche esigenze cui non possono far fronte 

con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria ….. avendo 

preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti adottato dal 

Consiglio di Istituto in data 21/12/2017. 

VISTE le delibere di approvazione del PTOF 2019/22 adottate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto in data 

17 dicembre 2018 e dell’aggiornamento del PTOF 2019/22,  adottate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto 

in data 28 ottobre 2019; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 del 

16 dicembre 2019; 

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2020 con specifico riferimento ai fondi destinati alla 

formazione del Personale docente; 

 

DETERMINA 
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ART. 1 - le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 2 - di procedere mediante avviso di selezione con procedura comparativa per titoli ed esperienze per la 

formazione di una graduatoria ai fini della selezione di esperti interni con  conseguente conferimento di 'incarico di 

prestazione professionale non continuativa, tramite stipula di contratto di prestazione d'opera, per le  funzioni 

descritte nell’avviso che segue; 

Art.3 - di imputare le spese relative alla presente determina sul  Progetto P4 del Programma Annuale 2020 

“Formazione/aggiornamento del personale” per un importo massimo di 2.000,00 euro.; 

Art.7-gli aspiranti sono tenuti a presentare le candidature con le modalità e dentro i termini indicati nel relativo 

avviso; 

Art.8-  ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Luisiana Corradi mentre il Referente dell’istruttoria è il DSGA Dr. Vella Roberto; 

Art.9- la presente determinazione dirigenziale e l’allegato  avviso sono pubblicati in in Albo on Line sezione 

Amministrazione trasparente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LUISIANA CORRADI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 

AVVISO  DI  SELEZIONE  PERSONALE DOCENTE INTERNO PER  CONFERIMENTO  INCARICO DI ESPERTO IN CORSI DI 

FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DIGITALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1,comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

che all’art. 43  consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché  la realizzazione di specifici programmi 

di ricerca e di sperimentazione; 

PRESO ATTO del perdurare della situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, che richiede il ricorso alla modalità 

di insegnamento/apprendimento a distanza; 

CONSIDERATA l’esigenza di sostenere e implementare le modalità di insegnamento/apprendimento  a  distanza  e  di  

supportare  l’azione  dei  docenti  attraverso il ricorso ad una urgente azione di formazione;  

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di esperti, da reclutare preliminarmente tra il personale interno, 

per la realizzazione dell’attività indicata in oggetto; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui “per specifiche esigenze cui non possono far fronte 

con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria ….. avendo 

preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti adottato dal 

Consiglio di Istituto in data 21/12/2017. 

VISTE le delibere di approvazione del PTOF 2019/22 adottate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto in data 

17 dicembre 2018 e dell’aggiornamento del PTOF 2019/22,  adottate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto 

in data 28 ottobre 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 del 

16 dicembre 2019; 

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2020 con specifico riferimento ai fondi destinati alla 

formazione del Personale docente; 
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EMANA 

 

il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare, tra il personale 

interno, Esperti per i corsi di formazione sullo sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza, con finanziamento 

a carico del Bilancio dell’istituzione scolastica alla voce di destinazione P.4. Progetti per “Formazione/aggiornamento 

del personale” per un importo massimo di 2.000,00 euro. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico professionale  da  attribuire  prevede  attività  di  formazione  sulla gestione del registro elettronico e sulle  

metodologie  e  le tecniche per la didattica a distanza rivolte ai docenti dell’Istituto, da svolgersi entro il mese di 

dicembre  2020 con corsi della durata di  n. 6 ore  (Gsuite livello base) suddivise  in  3  incontri di  n.2  ore ciascuno,  n. 

6 ore (Gsuite livello avanzato) suddivise in n. 3 incontri di n. 2 ore ciascuno, n.4 ore (registro elettronico e sue 

applicazioni) suddivise  in  2  incontri di  n.2  ore ciascuno. 

 

OBIETTIVI 

Rafforzare le competenze d’uso dei servizi digitali innovativi che la scuola offre alle famiglie, agli studenti, al proprio 

personale. I docenti sperimenteranno l’utilizzo corretto e sicuro di piattaforme digitali per la gestione e 

l’insegnamento/apprendimento a distanza con particolare attenzione alle app specifiche per poter strutturare una 

didattica personalizzata che consenta ai discenti e ai docenti di monitorare costantemente il rapporto di 

insegnamento/apprendimento. 

 

DESCRIZIONE DEI CORSI 

I Corsi di formazione nascono dall’esigenza di supportare i docenti della scuola nell’utilizzo del registro elettronico con 

tutte le sue funzionalità e della piattaforma G-SUITE for Education per la didattica a distanza, con specifico riferimento 

a funzionalità  delle  applicazioni  della G-Suite  di  Google,  ai fini  didattici. In  tal  senso  i corsi  si  prefiggono  di 

introdurre  l’uso  delle  applicazioni  web  dedicate  alla  comunicazione  e  alla  collaborazione  in ambiente    

scolastico (didattica) attivando    una    serie    di    servizi    dedicati    su    dominio  @lampertico.gov.it quali ad 

esempio Gmail, Drive, Google Docs, Google Fogli, Google Presentazioni, Google Classroom, Hangouts meet, Calendar 

ecc..  

 

I contenuti trattati nel corso G Suite Base saranno: 

1. Configurazione base di Chrome e Gmail, uso di Calendar e Meet 

2. Creazione di una Classroom, aggiunta utenti, gestione stream e comunicazione con gli studenti, lavori del corso, 

persone, valutazione e restituzione lavori  

3. Funzioni base di drive, formattazione documenti, archiviazione e condivisione 

4. Presentazioni base, Jamboard e lavagne multimediali 

5. Laboratori di verifica delle competenze acquisite e creazione moduli semplici 

6. Video di supporto, esercitazioni via Classroom 

 

I contenuti trattati nel corso G Suite Avanzato saranno: 

1. Configurazione avanzata di Chrome, Multiaccount, configurazione avanzata Gmail (Etichette, Speciali e Redirect), 

uso di Meet, registrazione, layout 

2. Drive condivisi, delega Drive, formattazione avanzata documenti 

3. Correzione compiti in Classroom, gestione notifiche, impostazioni Meet da Classroom, risoluzioni problemi con 

Multiaccount, gestione delle Classroom da dispositivo Mobile 

4. Presentazioni livello avanzato (video, animazioni, transizioni, embed), Jamboard e lavagne multimediali avanzate 

5. Creazioni moduli livello avanzato, report grafici, trasformazione di un modulo in quiz 

 

I contenuti trattati nel corso “Registro elettronico e sue funzionalità” saranno: 

1. ClasseViva per didattica in presenza e a distanza 

2. Agenda 
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3. Registro di classe: comunicazioni, firma, compresenza, assenze, voti, didattica 

4. Libretto Web 

5. Scrutinio e verbali 

6. Modulistica smart, richieste ferie, malattie, permessi……… 

 

FINALITA’ DELLA SELEZIONE E INFORMAZIONI GENERALI 

La presente selezione è tesa alla stesura di graduatorie di esperti che terranno il loro corso ove possibile in presenza, 

ovvero online, in relazione alla situazione epidemiologica in atto,  attraverso videoconferenze in modalità webinar o 

meeting per formare e seguire i docenti nelle attività laboratoriali man mano assegnate. L’esperto avrà cura di 

assicurare, nell’erogazione della formazione, un forte orientamento alla pratica. 

All’esperto spetta espletare, oltre alla formazione, anche le seguenti attività: 

- Progettare il percorso formativo, anche nella modalità temporale di erogazione; 

- Concordare il piano formativo e gli argomenti specifici con il Dirigente Scolastico; 

- Predisporre la piattaforma per lo svolgimento delle ore online; 

- Predisporre i materiali a sostegno dell’intervento formativo che restano nella disponibilità dei discenti e 

dell’Istituto, rilasciando liberatoria alla pubblicazione del materiale sul sito; 

- Partecipare a tutte le riunioni organizzative o di verifica; 

- Supportare i corsisti; 

- Utilizzare il sistema di registrazione delle presenze e di certificazione della formazione fruita indicato 

dall’Istituto; 

- Predisporre una dettagliata relazione sulle attività svolte; 

- Ogni altro compito riconducibile all’attività di esperto. 

La formazione dovrà essere espletata entro il mese di dicembre 2020. Accettato l’incarico, l’esperto dichiara la sua 

disponibilità per l’intero arco temporale. 

Si applica la normativa di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – che 

l’esperto si impegna a rispettare. 

L’attività formativa potrà essere sottoposta a valutazione di gradimento mediante somministrazione di questionari ai 

discenti al termine dell’attività formativa. L’esperto accetta di sottoporsi a tale valutazione. 

L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento del contratto. 

L’istituto si riserva la facoltà di assegnare la formazione del singolo modulo ad uno o più esperti collocati in 

graduatoria secondo quanto ritenuto più opportuno per la riuscita del progetto, anche tenuto conto delle competenze 

ed esperienze degli esperti collocati in graduatoria. In tal caso gli esperti dovranno collaborare per la più idonea 

erogazione della formazione. 

L’Istituto si riserva la facoltà di reclutare esperti anche in presenza di una sola candidatura. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

E’ ammesso a partecipare il solo personale interno in possesso di formazione specifica e/o documentata esperienza 

nell’uso di piattaforme di didattica digitale, sulla base dei seguenti criteri: 

 

CRITERIO INDICATORE 

Esperienze  lavorative  nel  settore  di  pertinenza (incarichi come Animatore 

digitale o componente   del   Team   dell’Innovazione, Incarico di  esperto  in  

corsi  di  formazione  per docenti sulle metodologie innovative) 

1 punto per ogni incarico 

(max 5 punti) 

Corsi   di   formazione   su piattaforme   on   line utilizzate per l’aggiornamento 

professionale  dei docenti 

2 punti 

(max 3 corsi) 

Aver  frequentato  almeno  un  corso  relativo  alla formazione proposta 2 punti 

(max 3 corsi) 

Esperienza  di DOCENZA nell’ambito del Piano Nazionale   di   formazione   

docenti per  l’area “COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 

3 punti per ogni corso 

(max 5 corsi) 
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In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con più  titoli  legati  ad esperienze  di  formazione 

sulle  metodologie  innovative  applicate  alla  didattica o,  in  subordine, con più titoli di formazione specifica relativa 

alla Piattaforma G-Suite for Education. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni.  

Dopo la scadenza del termine, una commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle domande 

ed alla predisposizione della graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto sul sito istituzionale www.lampertico.edu.it nella sezione “Bandi”. 

Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. 

Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere compilate su modello 

allegato al presente avviso (All.1) e corredate da scheda di autovalutazione (All.2) indirizzate al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto e dovranno pervenire all’ufficio di segreteria entro le ore 14,00 del giorno 12/11/2020, via mail 

all’indirizzo di posta elettronica VIRI05000V@istruzione.it . 

Non saranno ammesse: 

- Domande pervenute fuori termine 

- Domande prive del curriculum vitae o con CV non in formato europeo 

- Domande prive di sottoscrizione 

- Domande prive del documento di identità del sottoscrittore 

 

NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 

Il personale individuato per lo svolgimento della funzione di esperto sarà destinatario di incarico assoggettato alla 

medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica 

che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso lordo di € 35,00 (trentacinque/00) per ogni ora di servizio 

effettivamente prestata. Il compenso si intende lordo dipendente e comprensivo di tutte le attività richieste; pertanto, 

l'esperto non avrà null’altro a che pretendere oltre la somma oraria indicata e non avrà diritto ad alcun rimborso 

spese. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previa verifica delle attività svolte. 

Le  attività oggetto  del  presente  bando, si  svolgeranno  in  orario  pomeridiano  in  modalità sincrona in presenza 

e/o a distanza. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati 

raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. Con la 

candidatura l’esperto presta il consenso al trattamento dei dati. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Luisiana Corradi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LUISIANA CORRADI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegati: 1. Modello di domanda di partecipazione 

2. Scheda autovalutazione titoli 

mailto:VIRI05000V@istruzione.it
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
         IPSIA F. Lampertico 

Vicenza 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

Il/La sottoscritt___, ________________________________________, nat___ a ____________________ il 

_________________ e residente in _________________________ alla via/P.zza ______________________ n. _____, 

Codice Fiscale __________________________________, P. IVA _________________________, telefono 

________________________, cellulare _____________________________, indirizzo e-mail 

___________________________________, PEC __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione interna di ESPERTO per la formazione docenti come specificato nell’avviso 
prot………. 
 
A tal fine dichiara: 

- di essere cittadino _____________________________________; 

- di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 

- di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

- di essere in possesso dei titoli e di documentata esperienza nell’uso delle Nuove tecnologie nella didattica, 

come da schede di valutazione  e da C.V. allegato 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018 e 
successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

codesta amministrazione al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti 
dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla normativa 
vigente 
 
Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto; 

2) copia documento di identità in corso di validità; 

3) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare). 

 

Luogo e data, ___________________________ 

         In fede 

 

       __________________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
Al Dirigente Scolastico 

         IPSIA F. Lampertico 
Vicenza 

 
Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa all’AVVISO INTERNO per la selezione di 
ESPERTI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________( __ )  

il ______________, Cell. ________________  e-mail _______________________________________  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:  
 

TITOLI VALUTABILI DESCRIZIONE INDICATORE Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’Istituto 

Esperienze  lavorative  nel  settore  di  

pertinenza (incarichi come Animatore digitale 

o componente   del   Team   dell’Innovazione, 

Incarico di  esperto  in  corsi  di  formazione  

per docenti sulle metodologie innovative) 

 

 

 

 

1 punto per 

ogni incarico 

(max 5 punti) 

  

Corsi   di   formazione   su piattaforme   on   

line utilizzate per l’aggiornamento 

professionale  dei docenti 

 

 

 

2 punti 

(max 3 corsi) 

  

Aver  frequentato  almeno  un  corso  relativo  

alla formazione proposta 
 

 

 

2 punti 

(max 3 corsi) 

  

Esperienza  di DOCENZA nell’ambito del Piano 

Nazionale   di   formazione   docenti per  l’area 

“COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 

 

 

 

 

3 punti per 

ogni corso 

(max 5 corsi) 

  

TOTALE PUNTEGGIO    

 
 

DATA, ________________ Firma ______________________ 
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