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Prot.2046                                     Palestrina,10/05/2020 

 
- All’Albo d’Istituto 

- All’Amministrazione Trasparente 

-Al sito web dell’Istituto  

-Alla DSGA 

- Ai Docenti 

 

OGGETTO: Avviso di selezione interna per attività di formazione sulla didattica digitale – 

fondi Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni 

scuola”. 

 

       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.lgs. 165/01; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il D.P.R. 275/99; 

VISTA la nota prot. n. 4203 del 20/03/2020Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 

animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.31 del 10/05/2020 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno almeno n.1 docente a cui affidare il 

compito dellaformazione interna con “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”, 

ovvero di attuare il “coinvolgimento della comunità scolastica mediante  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”;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte rilevante per presente avviso 
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COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno da impiegare 

nella realizzazione di attività di formazione del personale scolastico con “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”, ovvero di attuare il “coinvolgimento della comunità 

scolastica mediante  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”. 

 

Il compenso forfettario lordo e complessivo per l’attività di docenza è di 1000,00 euro, e sarà 

erogato a condizione e solo dopo che la scuola riceverà il contributo dal Ministero e terminate le 

operazioni di rendicontazione. 

Nel caso di più docenti idonei a svolgere l’incarico, le cui proposte formative abbiano carattere 

organico e complementare, l’importo verrà diviso proporzionalmente tra i formatori in base al 

rispettivo impegno nel programma di formazione/coinvolgimento della comunità scolastica. 

PREREQUISITI INDEROGABILI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

- Essere titolare di contratto a tempo indeterminato o determinato fino al termine dell’a.s. 2019/20 

presso l’I.C. “G. Mameli” di Palestrina; 

- Titoli e/o esperienze coerenti con l’incarico da svolgere 

- Competenze informatiche e/o di didattica digitale di livello avanzato. 

COMPITI DEL DOCENTE 

a. I compiti del docente attengono il presente avviso.  

b. Le attività avranno immediatamente inizio dopo la nomina del dirigente scolastico.  

c. Il docente individuato dovrà: calendarizzare e organizzare momenti di formazione a distanza 

destinati a tutto il personale scolastico di questa Istituzione scolasticamediante 

l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza”, ovvero attuare il 

“coinvolgimento della comunità scolastica mediante  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”; 

partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni a distanza di organizzazione del 

lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

redigere e consegnare, a fine attività una relazione sul lavoro svolto. 



d. Il/i docente/i aspirante/i e successivamente individuato/i dovrà/dovranno assicurare la 

propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico sino al termine delle attività didattiche a 

distanza connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Per la presentazione delle istanze occorre utilizzare il modello allegato e inviarlo firmato tramite 

posta elettronica all’indirizzo rmic8dq001@istruzione.itentro e non oltre cinque giorni lavorativi 

dalla pubblicazione del presente avviso, corredato da cv in formato europeo, proposta didattica 

corredata da cronoprogramma e copia fotostatica di un documento di identità valido. 

Viste le istanze presentate, valutate le competenze dichiarate e le esigenze dell’I.C. “G. Mameli” di 

Palestrina, relativamente alla necessità di sviluppare e implementare la didattica a distanza, la 

nomina avverrà da parte del dirigente scolastico, dando precedenza ai docenti attualmente con 

compiti di coordinamento e/o di referenza per la didattica digitale. 

 

      

      

                                  La Dirigente Scolastica 

                                               Prof.ssa Ester CORSI 

               (Documento firmato digitalmente 

        ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A 

Alla DS dell’I.C. “Goffredo Mameli” 

di Palestrina (RM) 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso di selezione interna per attività di formazione 
sulla didattica digitale – fondi Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 
animatore digitale in ogni scuola”. 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ______________________________ 

 

il _________________ residente a ____________________ (___)  Via/Piazza _____________________  

 

_______________ n. ________ codice fiscale _______________________________________________ 

 

telefono _____________________________email ________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto come formatore 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara (barrare): 

 

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________ 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver riportato condanne penali 

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di 

essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 

previste dall’Avviso di selezione  

 di non avere carichi penali pendenti 

 di essere titolare di contratto a tempo indeterminato o determinato fino al termine dell’a.s. 

2019/20.  

  Di possedere titoli e/o esperienze coerenti con l’incarico da svolgere come da cv europeo 

allegato  



 Di possedere competenze informatiche e/o di didattica digitale di livello avanzato come da cv 

europeo allegato  

 Di aver letto e di accettare quanto scritto nell’avviso  

  Di essere docente attualmente con compiti di coordinamento e/o di referenza di azioni e 

metodologie digitali  

 Di avere esperienze pregresse di formazione di didattica digitale e/o di formazione peer-to-peer 

in modalità a distanza 

 

Allego progetto didattico/piano di intervento con cronoprogramma  e cv in formato europeo  

 

 

Li, _______________________                                                             FIRMA 

 

                                                                                    __________________________________ 
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