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Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di docenti esperti INTERNI all'Istituzione 

Scolastica, a cui affidare l’incarico di tutor formatore nell’utilizzo del registro elettronico 

tramite la piattaforma “Argo Registro Elettronico” ai fini dell’implementazione di tecniche e 

metodologie per la didattica a distanza (DAD) 

Art. 120, comma 2, lett c) del DL 18 del 17 marzo 2020_DM 187  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Nuovo regolamento di Contabilità D.I. 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

CONSIDERATA la necessità di implementare la Didattica a Distanza, per garantire il diritto allo studio 

degli alunni di ogni ordine e grado, in caso di sospensione dell’attività didattica per emergenza Covid - 

19;  

VISTA la nota MIUR 388 del 17.03.2020 recante in oggetto emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza;  

VISTO l’articolo 120, comma 2, lettera c del D.L. 18/2020 e lo stanziamento di risorse previste per 

formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;  

VISTO Decreto del Ministro dell'istruzione n. 187 del 26 marzo 2020;  

VISTA la Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 e le risorse finanziarie “Quota C” assegnate a questa 

Istituzione Scolastica ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lett. c del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;  

VISTO il Programma Annuale e.f. 2020 ed in particolare il Progetto P04 COVID-19- Risorse ex art. 120 

DL 18/2020;  

CONSIDERATI i bisogni formativi del personale docente impegnato ad assicurare la Didattica a Distanza 

per garantire la continuità del processo di apprendimento;  

CONSIDERATA l’urgenza di garantire un percorso formativo ai docenti chiamati ad assicurare la 

Didattica a Distanza utilizzando le piattaforme attivate dall’istituto;  

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno una figura per la formazione del personale 

scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza attraverso la piattaforma ARGO 

REGISTRO ELETTRONICO;  

VISTA la determina Prot. n. 3863 del 14/07/2020;  

AVVISA 

che è aperta la procedura di selezione pubblica per il reperimento di n. 1 esperto interno 

all’istituzione scolastica cui affidare la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le 

tecniche per la didattica a distanza tramite l’utilizzo del registro elettronico tramite la 

piattaforma Argo Registro Elettronico 

Art. 1 – Requisiti richiesti –  

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:   

1. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
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2. aver maturato esperienza di attività pregressa nel settore richiesto.   

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta.  Il docente 

incaricato, per le ore assegnate a decorrere della firma del contratto, dovrà assolvere in modo ottimale 

a tutti gli adempimenti con riguardo esclusivamente al risultato.   

 

Art.2 – Oggetto dell'incarico  

L'intervento, che avrà inizio a settembre 2020, ha come destinatari tutti i docenti in servizio 

nell’istituto e prevede attività di formazione sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza, 

attraverso l’utilizzo della piattaforma Argo Registro Elettronico attivata dall’Istituto.  

Art. 3 –Incarico, compenso e periodo svolgimento delle attività:  

Durata dell’incarico: dalla data di stipula del contratto al 30.09.2020  

Il compenso forfait previsto è di euro 677,29 lordi e sarà soggetto alle ritenute previdenziali e 

assistenziali. 

Art. 4 - Criteri di selezione   

La valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata mediante comparazione dei 

curricula pervenuti, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 

SETTORE TITOLI 

PUNTEGGIO 

PREVISTO 

Punteggio  

Assegnato 

dal candidato 

Punteggio  

Assegnato 

dalla 

Commission

e 

1. TITOLI DI 

STUDIO 

Max 20 punti 

LAUREA MAGISTRALE 

5 punti   

 LAUREA TRIENNALE 
2 punti   

 SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE 3 punti   

 MASTER/CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO 1 punto   

 DOTTORATO DI 

RICERCA 2 punti   

 COMPETENZE 

INFORMARICHE 

CERTIFICATE 

3 punti   

2. ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

Max 30 punti 

INCARICO DI 

DOCENTE/TUTOR IN 

MODULI FORMATIVI SU 

TEMATICHE INERENTI 

LE FINALITA’ DEL 

PROGETTO 

5 punti   

 PER OGNI 

COLLABORAZIONE 

DOCUMENTATA CON 

SCUOLE/UNIVERSITA’/ 

CENTRI DI RICERCA 

(CORSI, SEMINARI, 

INCARICHI, ECC.) 

5 punti   



 PER OGNI LAVORO 

SVOLTO ATTINENTE 

ALL’ATTIVITA’ 

PROGETTUALE 

4 punti   

3. FORMAZIONE 

 

Max 20 punti 

CORSO DI FORMAZIONE 

E AGGIORNAMENTO 

COERENTE CON LE 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

DEL PROGETTO 

4 punti per 

corso 
  

 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle candidature   

 L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. A – istanza di 

partecipazione; All. B – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.icdeamicisbergamo.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato 

europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere 

consegnata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

bgic87000g@pec.istruzione.it. 

 La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04 agosto 2020 

Art. 6 -  Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione. 

 La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 

vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. B). 

Art. 7 -  Incarichi e compensi 

Degli esiti della procedura verrà data comunicazione agli aventi diritto tramite email nonché tramite 

pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto www.icdeamicisbergamo.edu.it .   

Tutte le valutazioni dei curricula dei partecipanti saranno effettuate dal Dirigente Scolastico che 

procederà alla valutazione comparativa delle domande conformi ai requisiti previsti dal bando e stilerà 

una graduatoria secondo la tabella di valutazione.  

Successivamente il dirigente scolastico conferirà l’incarico al docente selezionato.  

Art. 8 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che:   

• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di 

quanto oggetto del presente Avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza;   

• il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta la mancata prosecuzione della 

fase precontrattuale;   

• il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;   

• il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo. 

Art. 9 – Responsabile del Procedimento è la Dirigente scolastica prof. ssa Maddalena Dasdia. 

Art.10 - Altre informazioni   

1. L’Istituto si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, qualora 

ritenuta valida e completa, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta 

valida e completa;    

2. l’Istituto si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dar seguito all’affidamento dell’incarico in 

caso di mancata attivazione dei moduli formativi previsti senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, 

possa essere avanzata dai docenti interessati. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icdeamicisbergamo.edu.it 

               La Dirigente Scolastica 

                                 Prof. ssa Maddalena Dasdia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e normativa connessa 
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