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  Prot.614 C/01   Castrovillari, 31 marzo 2020   

 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso di selezione docente per l’attuazione dell’Azione #28 

                    del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot.4203 del 20 marzo 2020, in base alla quale ogni 

Istituzione scolastica è destinataria di un contributo di euro 1.000,00 vincolato alla realizzazione di 

attività coerenti con le azioni del Piano nazionale scuola digitale negli ambiti della formazione 

interna, del coinvolgimento della comunità scolastica, della creazione di soluzioni innovative; 

  

CONSIDERATO che in riferimento all’emergenza da virus COVID-19, la medesima Nota 

esplicitamente autorizza le Istituzioni scolastiche a utilizzare tempestivamente la predetta somma 

ai fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza; 

 

PRESO ATTO che l’attuale fase emergenziale necessita di una sistematizzazione che tenda a rendere 

uniformi e coerenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, le possibili opzioni in merito 

all’impiego delle piattaforme per l’apprendimento; 

 

VALUTATO opportuno individuare un docente con titoli ed esperienza nell’ambito della didattica 

digitale, nella virtualizzazione delle classi per la didattica a distanza, nell’impiego sicuro degli 

applicativi dedicati all’apprendimento a distanza, 

EMANA 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi ed esperienze, per la selezione di un docente 

interno a questo Istituto  per l'attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD).  

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161 - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
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1 - Compiti del docente 

Realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell’azione in oggetto, quali:  

1. 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;  

2. coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il 

coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, 

incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio;  

3. creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione delle 

tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza.  

Oltre alle attività suddette, il docente deve: 

 partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS; 

 essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a 

distanza, anche da remoto; 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la 

formazione; 

 consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e condividere 

materiali e conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico; 

 redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative 

all’azione in oggetto. 

In ogni caso, in considerazione dell’attuale emergenza da COVID-19, il docente incaricato, anche a 

seguito di tempestiva acquisizione dei bisogni formativi manifestati dai colleghi, proporrà in piena 

autonomia al dirigente scolastico le attività da realizzare rientranti nei tre ambiti sopra indicati. 

 

2 - Criteri di selezione 

Le candidature pervenute verranno selezionate in base alla seguente tabella di valutazione: 

 Titoli Punti 

1 Possesso di titoli specifici afferenti l’innovazione digitale in ambito scolastico (punti 5 per singolo titolo 

non antecedente l’anno scolastico 2015/2016) 

5  

(max punti 10)  

2 Partecipazione a corsi di didattica digitale (si valutano corsi della durata minima di 15 ore con punti 5 

per ogni singolo corso non antecedente l’anno scolastico 2015/2016) 

5  

(max punti 10) 

3 Conoscenza di buon livello delle piattaforme per l’apprendimento a distanza oggi comunemente 

utilizzate in ambito scolastico (punti 1 per ogni conoscenza di piattaforma dichiarata) 

1  

(max punti 5) 

4 Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli, ECDL LIM, EIPASS LIM, 

EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, CISCO ADVANCED, EUCIP IT ADMINISTRATOR, ECDL 

Advanced, Eipass Progressive, CISCO CCNA ecc.) (punti 1 per certificazione) 

1  

(max punti 5) 

5 Corsi inerenti le classi virtuali, gli strumenti digitali, la didattica a distanza (si valutano anche eventuali 

webinar, con punti 0,5 per ogni corso dichiarato non antecedente gli anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020) 

0,5  

(max punti 5) 

 Esperienze 

6 Esperienza nella sicurezza delle attività web (punti 2 in caso di documentata esperienza dichiarata) 2 (max punti 2) 

7 Esperienza nella progettazione per la didattica multimediale (punti 2 in caso di documentata esperienza 

dichiarata) 

2 (max punti 2) 
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3 - Candidature 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 di martedì 7 aprile 2020 esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica csmm303009@istruzione.it compilando in ogni sua parte il modulo 

allegato corredato, a pena di esclusione, da curriculum vitae in formato europeo.  

4 - Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico, sarà corrisposto un compenso pari ad euro 1.000,00, 

onnicomprensivo di tutti gli oneri, per le attività legate all’attuazione dell’Azione #28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale. Al fine di ottenere il pagamento delle spettanze l’espletamento 

dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato. 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                           Documento con firma digitale SIDI apposta ai sensi del 
                                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Modello allegato all’Avviso prot.614 C/01 del 31 marzo 2020 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari 

 

Oggetto: domanda per l’attuazione dell’Azione #28 del  

                 Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).   

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________ il___________________ 

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 

ad assumere l’incarico di docente con titoli ed esperienza per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti, individuabili, a 

pena di mancata valutazione, in modo immediato, chiaro e completo nel curriculum vitae 

allegato: 

  

Titoli 

 

Punti 

Valutazione 

del/la 

candidato/a 

Valutazione 

del Dirigente 

Scolastico 

 1 Possesso di titoli specifici afferenti l’innovazione 

digitale in ambito scolastico (punti 5 per singolo titolo 

non antecedente l’anno scolastico 2015/2016) 

5  

(max punti 10)  

  

2 Partecipazione a corsi di didattica digitale (si valutano 

corsi della durata minima di 15 ore con punti 5 per ogni 

singolo corso non antecedente l’anno scolastico 

2015/2016) 

5  

(max punti 10) 

  

3 Conoscenza di buon livello delle piattaforme per 

l’apprendimento a distanza oggi comunemente 

utilizzate in ambito scolastico (punti 1 per ogni 

conoscenza di piattaforma dichiarata) 

1  

(max punti 5) 
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4 Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE, 

Mos, IC3, Eipass 7 moduli, ECDL LIM, EIPASS LIM, 

EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, CISCO 

ADVANCED, EUCIP IT ADMINISTRATOR, ECDL 

Advanced, Eipass Progressive, CISCO CCNA ecc.) (punti 

1 per certificazione) 

1  

(max punti 5) 

  

5 Corsi inerenti le classi virtuali, gli strumenti digitali, la 

didattica a distanza (si valutano anche eventuali 

webinar, con punti 0,5 per ogni corso dichiarato non 

antecedente gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020) 

0,5  

(max punti 5) 

  

 Esperienze          

6 Esperienza nella sicurezza delle attività web (punti 2 in 

caso di documentata esperienza dichiarata) 

2 (max punti 2)   

7 Esperienza nella progettazione per la didattica 

multimediale (punti 2 in caso di documentata 

esperienza dichiarata) 

2 (max punti 2)   

 

Il/la sottoscritto/a allega curriculum vitae in formato europeo. 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi delle norme vigenti, autocertifica la veridicità delle informazioni 

contenute nella presente domanda e nell’allegato curriculum vitae e acconsente al trattamento dei 

propri dati, anche personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003, come 

modificato dal D.lgs 101/2018. 

 

             Castrovillari, __________________               Firma________________________________ 


		2020-03-31T19:25:52+0200




