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Prot.n. 2228/2020-4.1.p       Modena, 06/04/2020 

 
 
Oggetto : Avviso per la selezione di un docente  interno nell’ambito del "Piano nazionale per la  scuola digitale 
                  “Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 

 
 

                                                                                  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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive modifiche; 
VISTO il D.L. n°18 del 17/03/2020 e relativi allegati. 
VISTA la nota Prot.4203 del 20 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto: "Piano nazionale per la scuola 
digitale" Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”; 
VISTA la nota Prot.562 del 28 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto: “Indicazioni operative per le 
Istituzioni scolastiche ed educative”; 
CONSIDERATA la necessità di attivare piattaforme per consentire la didattica a distanza e supportarne la gestione; 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare la figura di un 
docente referente per coordinare e supportare tecnicamente la didattica a distanza nel progetto di cui in oggetto; 
 

                          DETERMINA  
 
Art. 1 Oggetto: 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione di un 
docente referente per coordinare e supportare tecnicamente la didattica a distanza, da reperire tra il personale 
interno all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti dalla griglia di valutazione allegata; 
Art.2 Oggetto specifico dell’incarico:  

• Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento indette dal DS anche on-line; 

• Individuazione le soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili per l’attuazione della didattica a distanza 
                sostenibili da attuare nell’Istituto; 

• Ricoprire il ruolo di amministratore delle piattaforme; 

• Implementare e gestire le piattaforme in uso fornendo ad ogni docente un account istituzionale per poter 
permettere a tutti i docenti, l'utilizzo delle varie applicazioni utili per la didattica a distanza; 

• Supportare a distanza i docenti che ne avessero bisogno, nell'uso delle tecnologie necessarie per l'avvio e la 
piena attuazione della didattica a distanza. 

Art.3 Competenze richieste: 
• Conoscenza delle piattaforme in uso nell’istituto.  
Art.4 Titolo di accesso: 
Possono presentare la domanda tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’istituto in possesso 
delle specifiche competenze. 
La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricula in base alla tabella di valutazione allegata. 
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Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e in possesso dei requisiti richiesti potranno produrre 
domanda sull’apposito modulo disponibile sul sito e allegato al presente avviso. 
 
Art. 5 Presentazione delle domande 
Rilevata l'urgenza a procedere la domanda dovrà pervenire entro le ore 10 del giorno 9 aprile 2020 a mezzo PEO 
all’indirizzo: mops02000b@istruzione.it. 
L’istanza di partecipazione (allegato n.1) debitamente firmata, l’allegato 2 di autovalutazione titoli e il curriculum 
redatto secondo il modello europeo saranno accompagnati da copia del documento di identità in corso di validità. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 
punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato 1. 
Art. 6 Compenso e impegno orario. 
L’attività prevede un compenso forfettario di euro 1.000,00 omnicomprensivo. 
Art.5 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2. Mancanza dei titoli di accesso indicati all’art.4; 
Art. 6 Selezione 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una 
sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione 
Art. 7 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania Ricciardi.     
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 

Stefania Ricciardi 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 

ALLEGATO A: scheda di valutazione titoli e esperienze professionali 
 


