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OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI - Avviso pubblico di selezione per l’individuazione di personale 

docente interno a cui conferire l’incarico per lo svolgimento di un corso sulla multimedialità 

 

La Dirigente Scolastica 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D.I. 129 del 2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la nota n. 1673 del 25/02/2021 dell’Ambito 14 sui tempi per la conclusione della formazione 

riferita all’a.s. 2019/2020; 

VISTA la delibera n. 58 del Collegio dei docenti del 28/10/2020 con la quale è stato approvato il 

Piano di Formazione dei docenti facente parte del PTOF; 

RAVVISATA l’opportunità di effettuare un avviso di selezione interna per l’individuazione di 

personale docente interno a cui conferire l’incarico per la realizzazione di un corso sulla 

multimedialità; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di n. 1 incarico al personale docente interno, di n. 12 

h di insegnamento, compenso spettante € 46,45/h lordo stato, previa valutazione comparativa 

per il reclutamento, ai fini della realizzazione di un corso di formazione per docenti sull’utilizzo dei 

più diffusi software di presentazioni e di video presentazioni nella scuola. 
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DESTINATARI:  Tutti i docenti. 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: Relativamente al numero di adesioni potrà essere in 

modalità presenza, a distanza o modalità mista. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Aprile - Maggio 2021 

CONGRUENZA, ORIGINALITA’ E FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: fino a max 20 

punti 

 

TITOLI RICHIESTI:  

1) Titolo specifico per l’attività da svolgere, Laurea specialistica o a ciclo unico in Informatica. 

Titolo generico Laurea specialistica o a ciclo unico in Matematica o Ingegneria. 

CRITERI TITOLI PUNTI: Titolo specifico 20; titolo generico 10; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO: Esperienze interne 

all’istituto 1 punti per ciascun anno fino ad un massimo di 10 punti. Esperienze esterne all’istituto 

2 punti per ciascun anno fino ad un massimo di 20 punti. Esperienze con Università, Enti di 

certificazione competenze informatiche, 2 punti per ogni esperienza/anno fino ad un massimo di 

20 punti. 

Si precisa che:  

1. possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti in servizio presso l’I.C. 

ALI’ TERME, di particolare e con comprovata esperienza attinente l’attività prevista dal progetto 

mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato l’incarico e allegando il 

curriculum vitae in formato europeo;  

2. la selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico. La valutazione terrà conto: dei titoli di studio e culturali posseduti, del livello di 

qualificazione professionale, della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con 

gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento, di precedenti esperienze lavorative e didattiche. 

Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria;  

3. la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 di martedì 23/03/2021 (termine oltre il quale non 

sarà tenuta in considerazione) alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Alì Terme tramite email 

all’indirizzo meic83700p@istruzione.it. Le domande dovranno indicare come oggetto 

“Partecipazione selezione per individuazione di personale docente interno – Progetto PIANO 

FORMAZIONE DOCENTI. Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare: 1 Curriculum vitae 

formato europeo; 2 copia del documento di identità;  
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4. l’Istituto Comprensivo Alì Terme, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente 

rispondente alle esigenze descritte, o di non procedere all’affidamento dell’incarico;  

5. il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive l’incarico 

con il docente. L’entità massima del compenso è quella prevista dalle normative in vigore. Il 

compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 

finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;  

6. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Alì Terme e 

saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola. Il trattamento consiste 

nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art.4 del Regolamento UE 679/2016. Al 

candidato verrà fornita l’informativa ai sensi degli articoli ex 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679;  

8. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

9. Il presente avviso pubblico è pubblicato all’albo della scuola.  

 

Alì Terme lì 16/03/2021 

         La Dirigente Scolastica  
                            Prof.ssa Maria Elena Carbone 
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo di stampa    

                                                                                                                                                              ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 

 


