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Pieve di Cadore, 09 aprile 2021 
 

 

All’albo on line 

Al Sito Web  

All’Amministrazione trasparente 

Ai Docenti dell’IC di Pieve di Cadore 

Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche della 

provincia di Belluno 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI - ESTERNI FORMATORI 
PER: 

1. CORSO DI FORMAZIONE DI 6 ORE SU REGISTRO ELETTRONICO (N.2 EDIZIONI PER 

COMPLESSIVE 12 ORE); 

2. CORSO DI FORMAZIONE DI 12 ORE SU G_SUITE. 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 1 comma 124 della legge 13 luglio 2015, n.107, 

"Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche 
in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e coni risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 
80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative dicategoria"; 

VISTO l’art. 1 comma 12 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede che il piano triennale dell’offerta 

formativa delle Istituzioni Scolastiche contenga anche la programmazione delle attività formative rivolte al 
personale docente e non docente; 

VISTO il DI 129/2018 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il PTOF per gli aa.ss.2019/2022; 

Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2021 con delibera n. 12; 

VISTO il Piano di formazione del personale docente (PTOF 2019-2022); 

VISTE le Note MIUR Prot. n. 51647 del 27.12.2019 Ripartizione fondi - “Formazione dei docenti”, a.s. 
2019-2020 e Prot. n. 3782 del 28/01/2021 Fondi Formazione personale scolastico a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO  che con Nota Miur Prot.n. 20604 del 22.07.2020 la rendicontazione dei fondi relativi 
all’a.s. 2019/20 è stata prorogata al 30 giugno 2021; 

VISTA la propria Determina di indizione della procedura selettiva Prot. n. 1608 del 9.04.2021; 

RITENUTO necessario reclutare esperti in grado di formare il personale docente negli ambiti indicati; 



 

 

 

I N D I C E  

 
un bando per la ricerca ed il reclutamento di docenti formatori, di comprovata esperienza e competenza, a cui 

affidare incarico di docenza per i seguenti corsi di formazione:  

1. CORSO DI FORMAZIONE DI 6 ORE SU REGISTRO ELETTRONICO (N.2 EDIZIONI PER 

COMPLESSIVE 12 ORE); 

2. CORSO DI FORMAZIONE DI 12 ORE SU G_SUITE. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente Avviso ha come finalità la formazione di elenchi, distinti per ambiti tematici, di formatori/faci litatori ed 

esperti di comprovata esperienza per la fase di incontri formativi a distanza per la conduzione dei laboratori 

formativi. 

Verranno formati due distinti elenchi uno per i formatori docenti interni all’IC di Pieve di Cadore e uno 
per i formatori docenti di altra Istituzione scolastica. 

L’attribuzione degli incarichi agli esperti docenti interni avrà la precedenza e si ricorrerà all’elenco dei 
formatori docenti di altra istituzione scolastica in caso di assenza di formatori interni.  

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Il candidato dovrà essere un docente interno all’IC di Pieve di Cadore o di altra Istituzione Scolastica della 

Provincia di Belluno in possesso di competenze specifiche professionali e didattiche nelle tematiche di cui 

all’articolo 3 del presente bando di selezione. 

Art. 3 – Aree Tematiche e corsi di formazione previsti 

I corsi dovranno essere svolti nel periodo Aprile – Giugno 2021 in orario pomeridiano mediante lezioni 

laboratoriali a distanza con un calendario concordato con la scuola. 

 

Corso n.1 

TITOLO CORSO DI FORMAZIONE: REGISTRO ELETTRONICO 

DESTINATARI: Docenti dell’I. C. di Pieve di Cadore   

LUOGO DI SVOLGIMENTO: A distanza 

NUMERO ORE: 6  NUMERO EDIZIONI:2 

PROGRAMMA:  

Funzionalità registro ARGO 

 Registro  

o Planning settimanale:  

 Giornale di classe 

 Appello e gestione assenze 

 Programmazione didattica 

 Valutazioni orali 

 Valutazioni scritte 

 Note 

 Uso Calendario 

o Gestione fuori classe 

o Conteggio ore 

 Scrutini 

o Caricamento voti 

 Didattica 

o Programma scolastico 

o Programmazione didattica 

o Condivisione documenti 

 Comunicazioni 

o Invio email 

o Gestione Ricevimento docenti 



 

 

 Orario 

 

 

Corso n.2 

TITOLO CORSO DI FORMAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE DI 12 ORE SU G_SUITE. 

DESTINATARI Docenti dell’I. C. di Pieve di Cadore   (max 30 partecipanti) 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: A distanza 

NUMERO ORE: 12 

PROGRAMMA:  

1. Archiviare e condividere con Drive (app Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni) (4h) 

 Creare, cambiare nome, cancellare e ripristinare file e cartelle 

 Condividere file e cartelle con altri utenti nelle diverse modalità 

 Creare e modificare file con Documenti, Fogli e Presentazioni 

2. Insegnare ed imparare con Classroom (app Classroom) (2h) 

 Creare un corso Classroom 

 Invitare persone: studenti, tutor, docenti 

 Pubblicare annunci 

 Pubblicare materiale 

 Assegnare, revisionare, valutare compiti e restituire un feedback agli studenti 

3. Creare prove e questionari con Moduli (app Moduli) (4h) 

 Creare e modificare un Modulo 

 Impostazioni per questionario e per quiz 

 I tipi di domande 

 Autocorrezione, feedback e valutazione 

4. Creare, gestire e partecipare ad un gruppo di discussione (app Gruppi) (2h) 

 Creare un gruppo di discussione 

 Invitare o iscrivere membri 

 Pubblicare nuovi messaggi 

 Rispondere ad un messaggio 

 

Art. 4 - Descrizione del profilo di formatore/facilitatore ed esperto per la fase di incontri formativi a distanza 

e per la conduzione dei laboratori formativi dedicati, delle attività da svolgere e relativo compenso 

Il formatore/facilitatore ed esperto assicura: 

- la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute in premessa, conformando altresì 

la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dall’IC di Pieve di Cadore; 

- lo svolgimento dell’attività a distanza. 

In particolare il docente esperto ha il compito di:  

- tenere gli incontri di formazione, a distanza, le attività laboratoriali dedicate, sulla specifica tematica oggetto 

dell’incarico ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato IC di Pieve di Cadore conferente; 

- sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze, supportandoli anche 

nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche online finalizzate all’eventuale 
predisposizione di un elaborato finale; 

- effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche 

oggetto del percorso; 

- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 
interventi previsti dal progetto formativo; 

- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratiche, finalizzate allo sviluppo professionale; 

- raccogliere, mediante moduli Google, la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione 

finale; 

- documentare l’attuazione dell’attività frontale e laboratoriale prevista dal progetto di formazione;  

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dall’IC di Pieve di Cadore, è corrisposta la retribuzione di euro 44,83 

orarie lordo stato per le attività di formazione in presenza. 



 

 

Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo sommando il punteggio attribuito ai titoli 

culturali e professionali come da criteri esplicitati nella tabella di seguito riportata: 

 

 Titoli valutabili Condizioni e Punteggio Titolo Punteggio max 

Titoli culturali 

coerenti con l’area 

di intervento 

Laurea 1 punto 1 punto 

Diploma 1 punto 

max 6 punti Altra Laurea 2 punti  

Dottorato ricerca 3 punti 

Master I livello,Specializzazione e 
perfezionamento annuale 

1 punto per titolo max 5 punti 

Master II livello,Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale 

2 punti max 4 punti 

Aggiornamento e formazione in 
servizio in ore effettivamente 

frequentate negli ultimi 3 anni 

1 punto per ogni corso di 12 ore max 10 punti 

Corsi di formazione 
(superiori alle 200 ore) 

1 punto per titolo max 4 punti 

Esperienze 

Formatore in corsi coerenti con 
l’area di intervento 

3 punti per esperienza max 15 punti 

altri incarichi scolastici/non 
scolastici coerenti con il progetto 

0,5 punti per anno scolastico/solare 
per ogni esperienza 

max 5 punti 

A parità di punteggio sarà considerato requisito di priorità l’anno di nascita, dando precedenza al 

candidato più anziano. 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato 

nel modello di candidatura allegato in calce al presente bando. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  
Le candidature verranno valutate da una commissione costituita da: 

- Dirigente Scolastico  

- N.2 docenti  

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito 
web delle graduatorie provvisorie, una per i formatori docenti interni all’IC di Pieve di Cadore e una per i formatori 

docenti di altra Istituzione scolastica, distinte per corso. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icpievedicadore.edu.it, avranno valore di notifica agli 
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola, esclusivamente in forma telematica 

all’indirizzo: blic82400x@istruzione.it, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione, decorso tale termine senza 
reclami le graduatorie diverranno definitive. 

 

L’attribuzione degli incarichi agli esperti docenti interni avrà la precedenza e si ricorrerà all’elenco dei 
formatori docenti di altra istituzione scolastica in caso di assenza di formatori interni. In caso di rinuncia, 

l’aggiudicatario sarà individuato scorrendo la graduatoria. 

  L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola istanza, fermo restando il possesso dei requisiti, ed 

in tal caso la graduatoria sarà immediatamente definitiva.  

 

Il concorrente dovrà presentare una candidatura per ogni CORSO per il quale intende presentare richiesta. 

Alla candidatura dovranno essere acclusi, pena esclusione, 

- copia di un documento di identità valido 



 

 

- copia dei documenti attestanti i titoli culturali dichiarati o dichiarazione sostitutiva delle certificazioni 

(art. 46 e 47 del DPR n.445/2000). 

- Curriculum Vitae 

La candidatura dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte  

La domanda di partecipazione (vedi allegato 1) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 17 

aprile 2021 tramite una delle seguenti modalità: 

 PEC all’indirizzo: blic82400x@pec.istruzione.it 

 PeO all’indirizzo: blic82400x@istruzione.it 

Ogni candidatura, pena l’esclusione, dovrà essere costituita da domanda, copia documento d’identità e copia titoli o 

dichiarazione sostitutiva. 
Tutti i documenti dovranno essere scansionati in modo da costituire un unico file con estensione pdf 
nominato:candidatura_corso_<<n.ro corso>>_<<cognome>>_ <<nome>> 

(Esempio:candidatura_corso_1_rossi_mario) 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico reggente dell’IC di Pieve di Cadore. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Reg.Europeo 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. 

Art. 9 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sull’Albo on line, in Amministrazione trasparente e sul sito internet di questa Scuola 

per la pubblicizzazione. 
 

Allegato 1:domanda di partecipazione alla selezione per formatori esperti per l’erogazione dei corsi di formazione 
per il personale docente. 
 

 Il Dirigente scolastico reggente 
Mara De Lotto 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e 

norme correlate) 
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