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contatti 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DLGS 165/01 

VISTO IL DI 129/2018 

VISTO IL DPR275/99 

VISTA LA NOTA MI 4203 20/03/2020 avente per oggetto “Piano nazionale per la scuola digitale. 

Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo 

per l’anno 2020.” 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 docenti “ai fini dello sviluppo 

delle modalità di apprendimento a distanza” in questa Istituzione scolastica, così come indicato 

dalla nota MI 4203 del 20/03/2020  

 

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

 

COMUNICA 

 

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

impiegare nella “realizzazione di attività coerenti con le azioni del Piano nazionale per la scuola 

digitale”, negli ambiti indicati dalla nota ministeriale, per l’individuazione di: 

 N. 1 DOCENTE AMBITO 1-2 NOTA MI 4203 20/03/2020 

o “formazione interna (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)”;  

o “coinvolgimento della comunità scolastica (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)”; 

 N. 1 DOCENTE AMBITO 3 NOTA MI 4203 20/03/2020 

o “creazioni di soluzioni innovative (individuazione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di 

implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a 

distanza)”. 

Il compenso forfettario e complessivo per ciascun docente individuato è di 500 euro 

onnicomprensivo e sarà erogato a condizione e solo dopo che la scuola riceverà il contributo dal 

Ministero e terminate le operazioni di rendicontazione. 

E’ possibile presentare domanda per una sola delle figure richieste (AMBITO 1-2/AMBITO 3). 
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PREREQUISITI INDEROGABILI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Essere titolare di contratto a tempo indeterminato o determinato nell’IC Giovanni Verga Viagrande 

fino al termine dell’a.s. 2019/20.  

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

Competenze informatiche e/o di didattica digitale di livello avanzato 

 

COMPITI DEL DOCENTE 

I compiti del docente attengono gli ambiti di preferenza indicati nella NOTA MI 4203 20/03/2020.  

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

individuati dovranno: 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. 

 

 

Il docente aspirante e successivamente individuato dovrà assicurare la propria disponibilità allo 

svolgimento dell’incarico fino al 30/06/2021 (data indicata dalla NOTA MI 4203 20/03/2020 come 

data ultima di svolgimento delle attività). 

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

posta elettronica all’indirizzo ctic856009@istruzione.it entro e non oltre il 29/03/2020 corredato da 

cv e copia fotostatica di un documento di identità valido. 

 

Viste le istanze presentate, valutate le competenze e le esigenze dell’IC G. Verga Viagrande 

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

da parte del dirigente scolastico, dando precedenza all’animatore digitale e ai componenti del team 

digitale PNSD e/o, per ciò che attiene il “DOCENTE AMBITO 1-2 NOTA MI 4203 20/03/2020”, 

anche in considerazione di esperienze pregresse di formazione digitale e/o di peer-to-peer nel 

settore della didattica digitale. 

 

Viagrande, 24/03/2020   

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Agata Patrizia Nicolini 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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