
 

 

          

 

 

Ai docenti interni dell’I.C. Buonocore-Fienga 

Al DSGA 

   All’Albo pretorio dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente dell’Istituto - Sezione Provvedimenti 

Al Sito - Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso di selezione docenti esperti per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per 

la scuola digitale (PNSD) e gestire la DAD –  costituzione Task Force Tecnologica della 

Scuola a.s. 2019/2020 – anche per la realizzazione della DAD e di ogni “idea di vicinanza”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18/04/2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 

VISTA la nota MIUR prot. n. 851 del 27/10/2015, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD); 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000050 del 25-11-2015; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 1147; 

VISTO il D.L.  n. 18 del 17/03/2020 relativa alle misure di contenimento dell’emergenza del coronavirus; 

VISTE la nota Miur prot. n.388 del 17/03/2020 relative alla necessità di attivare inderogabilmente le attività di 

didattica a distanza da parte dei docenti; 

VISTO il PTOF 2018/2021  deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 4203 del 20/03/2020 di assegnazione fondi per l’Azione 28 relativo al PNSD;  
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Considerato quanto approvato dallo staff in data 25/03/2020 “#ViSiamoVicini – Idee di vicinanza” 

Indicazioni sulla didattica a distanza e supporto al territorio per l'emergenza, e la priorità di individuare e 

reclutare, nel più breve tempo possibile, docenti ATA  che assumano  la responsabilità di gestire e rendere 

agevole efficace ed efficiente, con l’uso della multimedialità, l’organizzazione della scuola (riunioni e ogni 

altro) e la DAD nonché formare e supportare tutto il personale docente, i genitori e gli alunni favorendo l’uso 

della didattica a distanza (nessuno deve essere escluso). Si costituirà di fatto una Task Force Tecnologica ; 

VISTI i criteri per il reclutamento delle figure professionali approvati dagli organi collegiali; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) è 

prevista la costituzione di un TEAM DIGITALE e la presenza di UN ANIMATORE DIGITALE ma che per 

l’esigenza è necessaria “una chiamata alle armi” a tutti i docenti interni per la realizzazione di una TASK 

FORCE TECNOLOGICA che riesca principalmente a supportare ognuno in questo momento di assoluta 

emergenza, sono richieste figure interne esperte nel campo specifico con una buona conoscenza della realtà 

dell'Istituto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento e di specifica Determina; 

 

E M A N A 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di docenti  esperti interni a 

questo Istituto per l'attuazione  dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e per far 

parte di una Task Force Tecnologica - per la realizzazione della DAD e di ogni “idea di vicinanza - 

“#ViSiamoVicini” 

 

Art. 1 – Compiti degli esperti della task force tecnologica  

Realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell’azione in oggetto, quali:  

1. 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;  

2. 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;  

3. 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. 

4.  sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza (considerata l’attuale situazione di emergenza 

nazionale per il Covid-19). Il Gruppo di docenti con responsabilità diretta, per la nostra Istituzione Scolastica, 

dovranno: 

• definire un piano, sentendo i coordinatori di classe, anche con orario di impegni online coinvolgendo  tutti 

gli insegnanti e per le classi  tenendo conto delle esigenze di ogni ordine e grado di scuola; 

• realizzare modalità di svolgimento online, concreta e facilmente praticabile, per lo svolgimento delle 

riunioni degli organi collegiali (seguendo lo svolgimento delle stesse);    

• rilevare, anche attraverso i coordinatori di classe, se ci sono alunni o docenti che necessitano 

dell’affidamento temporaneo di tablet della Scuola (l’eventuale consegna degli stessi sarà cura dei 

collaboratori della D.S. e/o personale amministrativo); 

• proporre allo staff e alla Dirigente una scheda di gradimento sulle attività online  per gli alunni, da 

somministrare tramite i Coordinatori a conclusione del periodo di DAD;  



 

• proporre eventuale formazione on line per personale della scuola. 

• inoltre, curare e implementare il nostro sito e supportare il DS nel realizzare quanto indicato da specifiche 

norme relativamente alla DAD o all’acquisto di strumenti, attrezzature e sussidi connessi alla DAD.   

 

Oltre alle attività suddette, il gruppo dovrà: 

• partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza; 

• essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza, anche da remoto; 

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione; 

• consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e condividere materiali e conoscenze 

scaturiti dalla formazione relativa all’incarico; 

• redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in oggetto. 

 

Art. 2 - Candidatura  

I docenti sono invitati a presentare la propria candidatura per far parte della TASK FORCE TECNOLOGICA 

per l'attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), corredata di Curriculum 

Vitae in formato europeo, inviandola all’indirizzo e-mail della scuola, attraverso la propria casella istituzionale 

o un indirizzo di posta elettronica certificata (a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in 

formato pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità), 

su modello allegato al presente avviso, entro e non oltre (per motivi di urgenza legati alla gestione della 

didattica a distanza) le ore 14.00 del 30 marzo 2020.  

La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico, chiaramente sarà 

considerato come priorità avere l’Incarico di Animatore Digitale e/o far parte del Team Digitale.  

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, procederà all’attribuzione dei punteggi 

secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

REQUISITI: Punti 

1) Frequenza dei corsi PNSD, PON, Formazione di ambito Punti 10 per ogni corso max 30 punti 

2) Appartenenza al team dell’innovazione digitale o al gruppo di supporto. Punti 20 

3) Titoli ed esperienze pregresse come formatore in corsi sull’applicazione delle nuove 

tecnologie alla didattica di almeno 5 ore 

Punti 10 per corso Max 20 punti 

4) Figura di sistema all’interno dell’Istituzione scolastica (collaboratore vicario, 

funzione strumentale, referente di plesso, …) 

Punti 5 per ogni anno scolastico Max 20 punti 

5) Stabilità dell’incarico per garantire la ricaduta e la riproposizione della formazione: 

a) docenti a tempo indeterminato; 

Punti 10 

TOTALE PUNTI MAX 100 

Il numero di docenti che possono far parte della TASK FORCE TECNOLOGICA sarà determinato dal DS in 

relazione alla complessità del lavoro che si intenderà realizzare, partendo da un gruppo ristretto ed operativo, 

che potrà poi essere implementato a seconda delle esigenze. 

A parità di punteggio, si privilegerà il candidato Animatore digitale e/o componente del Team Digitale. 



 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito, indicando il 

numero dei docenti scelti, mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica. Il docente individuato verrà 

avvisato personalmente. 

 

 

 

Art. 4 - Compenso  

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto per il team digitale un compenso pari 

ad euro 1.000,00, omnicomprensivo di tutti gli oneri, per le attività di cui all’Art.1. 

Per l’ampliamento del team che sarà denominato “task force tecnologico” sarà possibile accedere al fondo 

d’Istituto ed il compenso sarà determinato in relazione al reale impegno e alla continuazione dell’emergenza. 

Inoltre, una volta nominata la task force, il Dirigente attribuirà, sentiti i componenti del gruppo che si costituirà, 

compiti e funzioni per ogni componente ed il compenso sarà, poi, corrisposto in base alla realizzazione efficace 

di quanto attribuito.  

L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato. Nulla sarà dovuto al gruppo per 

l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione 

dell’azione in oggetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 

principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Ester Miccolupi 
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