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Ai docenti
Al sito web dell’Istituto

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE ESPERTO PER
L’ATTUAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULLA GSUITE A.S. 2020/2021
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.P.R. 275/99;
Visto il D. I. n. 129/2018;
Viste le linee guida del PTOF 2019/2022 elaborato dal Collegio Docenti;
Visto il bisogno formativo dei docenti;
Tenuto conto dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa;
Tenuto conto del Piano per la didattica digitale integrata d’Istituto;
Preso atto che, per procedere alla conclusione del corso di formazione sulla GSuite, già avviato nel
corso dell’a.s. 2019-2020, in piena emergenza, occorre selezionare un docente prioritariamente tra il
personale interno
EMANA
Il presente avviso di selezione, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione
scrivente, per l’individuazione di n.1 esperto interno per l’attuazione di un corso di formazione sulla
GSuite per l’a.s. 2020/21
1) Periodo di svolgimento: da settembre a ottobre 2020
2) Sede: Online
3) Destinatari: Docenti

4) Obiettivi: attivazione corso GSuite avanzato
5) Numero ore richieste: 10/13
6) Requisiti richiesti: Formazione avanzata sull’uso della GSuite for education. Esperienza
pregressa. Esperienza di animatore digitale presso Istituto scolastico.
7)Prestazioni richieste: • Tenuta dei registri • Predisposizione progetto (obiettivi, contenuti, risultati
attesi) • Predisposizione materiali • Collaborazione con il Dirigente e con la FS per
l’organizzazione delle attività e per la risoluzione di eventuali criticità
8) Modalità di partecipazione alla selezione: Le istanze, corredate di curriculum vitae in formato
europeo e dichiarazione dei titoli posseduti, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto e pervenire a mano all’Ufficio di Segreteria entro le ore 12 del 24 settembre 2020. Non
si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. L’esito della selezione sarà
comunicato sul sito della scuola. Al termine della selezione il Dirigente elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all’albo on line del sito web dell’Istituzione Scolastica. Pubblicità
e trasparenza Il presente bando interno, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è
pubblicato sul sito web: www.scuolerignanoincisa.it
La graduatoria, pubblicata sul sito dell’Istituzione, avrà valore di notifica agli interessati, che
potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente il Dirigente
provvederà ad informare solo i docenti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito e
procederà all’assegnazione dell’incarico.
9) Modalità di valutazione delle domande I titoli di studio e le esperienze pregresse saranno valutati
secondo i seguenti criteri:
TITOLI VALUTAZIONE: Docente a Tempo Indeterminato punti 20; ESPERIENZA PREGRESSA
punti 10 per ogni anno, sino ad un massimo di punti 30; Corsi di formazione avanzata GSuite max
30 punti; esperienza di animatore digitale 20 punti.
10) Incarico: l’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
11) Compenso: È previsto un compenso lordo dipendente di € 470,28 da corrispondere per un
massimo di 13 ore di attività di formazione. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il compenso verrà liquidato alla
conclusione delle attività a seguito di relazione finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti e
contenente calendarizzazione delle ore effettuate.
12) DISPOSIZIONI FINALI L’Istituto Comprensivo Rignano Incisa Valdarno si riserva di non
procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del corso previsto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

