Istituto Istruzione Secondaria Superiore
«GIOENI - TRABIA»
- Palermo -

Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica

Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

Al personale della scuola
I.I.S.S. Gioeni – Trabia
All’Albo della Scuola

Determina n. 11 del 11/09/2020
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di docenti formatori per i corsi:
“Utilizzo piattaforma G-Suite docenti e personale Assistente tecnico”.
“Corso di metodologia didattica digitale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;
VISTA la nota MPI prot. n. 1033 del 29/05/2020 avente ad oggetto:” Art. 231 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni
finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e
in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni
scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative
statali;
VISTO in particolare le azioni previste dal comma 1 dell’art. 231 del D.L. 34/2020 – avvio anno
scolastico 2020/2021;
VISTO il Verbale n. 2 del Collegio dei Docenti del 09 settembre 2020 di approvazione della proposta
di formazione del personale docente e ATA;
VISTO il Verbale n1 4 del Consiglio di Istituto del 11 settembre 2020 di approvazione della proposta
di formazione del personale docente e ATA;
RILEVATA la necessità di reperire le figure di formatore, prioritariamente, fra il personale interno
all’Istituto;
DETERMINA
Art. 1 - Di aprire la procedura di selezione del personale interno formatore da impiegare nella
realizzazione per le seguenti attività:
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Il personale interno interessato a presentare la propria candidatura, a pena di esclusione dovrà:
 Essere in possesso di competenze informatiche e digitali riconosciute ed accertate 
Conoscenza e utilizzo di metodologie didattiche attive e delle nuove tecnologie;
 Essere in possesso di titoli di studio specifici ed esperienze documentate in relazione alla
figura per cui si concorre;
Art. 2- Obblighi del formatore.
Il formatore dovrà essere esperto di dinamiche di gruppo e tecniche di facilitazione dei processi di
apprendimento e dovrà possedere specifiche competenze relative al contenuto dei corsi in oggetto.
In relazione ai compiti riguardanti i moduli formativi sopra elencati il formatore è tenuto a:
 Definire il calendario delle attività previste;
 Prendere contatti con i partner, ove previsti;
 Stabilire l'uso dei laboratori, aule o locali scolastici (ove previsto) raccordandosi con i
responsabili di laboratorio, i tecnici e la DSGA;
 Predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;
 Acquisire il consenso al trattamento dei dati dei discenti, ove necessario, facendo firmare i
moduli predisposti dall’Amministrazione;
 Segnalare in tempo reale le assenze dei partecipanti al Dirigente Scolastico o suo preposto;
 Curare il monitoraggio del corso;
 Curare obbligatoriamente che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le
presenze e le firme dei partecipanti, e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione e i
relativi contenuti;
 Provvedere a consegnare, presso gli uffici amministrativi, tutta la documentazione richiesta
al termine del corso.
Il compenso, Lordo dipendente, per il docente formatore è di 35 euro/ora. La misura del compenso
sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Art. 3 - Presentazione delle domande
I candidati dovranno far pervenire istanza, redatta sul modello allegato A debitamente compilato e
firmato, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’indirizzo di posta
pais03600r@struzione.it. L’istanza dovrà essere corredata obbligatoriamente da:
-allegato B – autovalutazione titoli con firma in calce;
-curriculum vitae e autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n.196/03
e ss. mm. e ii.
Art. 4 - Cause di esclusione.
Cause tassative di esclusione:
-Istanza di partecipazione, allegato A, pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
-Allegato B mancante
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-Curriculum Vitae mancante
-Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
-Omissione di firma sulla documentazione.
Art. 5 – Selezione.
La selezione avverrà utilizzando i punteggi deliberati dal Collegio dei Docenti del 09/09/2020 e dal
Consiglio D’istituto del 10/09/2020. La disamina delle candidature sarà effettuata da una
commissione all’uopo nominata.
A parità di punteggio la precedenza verrà data al candidato più giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicizzata
attraverso il sito web della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, viene individuato Responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Andrea Tommaselli.
Art. 7 - Trattamento dei dati.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (c.d. Regolamento Generale Sulla
Protezione dei dati) si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
delle funzioni connesse alla procedura in oggetto. La partecipazione alla procedura equivale ad
autorizzazione al trattamento dei propri dati e costituisce altresì accettazione di tutte le disposizioni
del presente avviso.
Art. 8- Pubblicizzazione.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web www.nauticopa.edu.it.
Allegati:
Modello A(candidatura)
Modello B (autovalutazione)

Il Dirigente Scolastico
Ing. Andrea Tommaselli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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