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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L.G.S. 165/01; 
 
VISTO il D.I. 129/2018; 
 
VISTO il D.P.R. 275/99; 
 
VISTO il D.M. n. 187 del 26/03/2020 art. 1 lett. C avente per oggetto “ Decreto di 
riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’art. 120, 
comma 5 del D.L. 17/03/2020 , n. 18 e misure di emergenza.”; 
 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1  docente a cui 
affidare il compito di “ formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche 
per la didattica a distanza” in questa istituzione scolastica, anche con riferimento agli 
alunni con BES. 
 
Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte rilevante del presente 
avviso, 
 
 

COMUNICA 

 
 è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno da 
impiegare nella realizzazione di attività di formazione del personale scolastico “ sulle 
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza” in questa istituzione scolastica 
anche con riferimento agli alunni con BES. 
Il compenso  complessivo è di euro 658,98 omnicomprensivo  ( come da Tabella 
Allegato 1 – DM 187)  e sarà erogato a termine delle operazioni di rendicontazione. 
 
PREREQUISITI INDEROGABILI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 
 Essere titolare di contratto a tempo indeterminato presso l’I.C. Alì Terme. 

 
TITOLI O ESPERIENZE COERENTI L’INCARICO DA SVOLGERE 

 
 Competenze informatiche e/o di didattica digitale di livello avanzato 

 
 





 
COMPITI DEL DOCENTE 
 
Le attività avranno inizio immediatamente a seguito della nomina da parte  del 
Dirigente Scolastico. 
 
Il docente individuato dovrà: 

 calendarizzare e organizzare momenti di formazione a distanza destinati a tutti i 
docenti di questa istituzione scolastica utilizzando strumenti digitali e piattaforme 
per la DAD; 
 

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

 
Per la presentazione delle istanze occorre utilizzare il modello allegato e inviarlo 
all’indirizzo e mail della scuola entro e non oltre il 20/04/2020, corredato da CV e copia 
di un documento di identità  valido. 
 
 

                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Prof.ssa Rosita Alberti 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 
 
 


