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ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it

Ai docenti interessati
All’albo web

OGGETTO: AVVISO per la selezione di personale interno per attività di formazione – A.S.
2020/21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la necessità di formazione sull’utilizzo delle funzionalità della piattaforma G-Suite, emersa
dal questionario di autovalutazione somministrato ai docenti di questo Istituto;
VISTO il Programma Annuale 2020/2021;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno cui
conferire incarichi per la realizzazione dell’attività di formazione:
EMANA
il presente Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di personale interno da impiegare
nella realizzazione della seguente attività:
ATTIVITA’
Formazione
Piattaforma
G-Suite

DESTINATARI
Docenti dell’Istituto

DURATA
20 ORE

PERIODO
Ottobre - maggio 2020

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA

SEDE
on-line
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Art. 1 Criteri e modalità di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli ed esperienze secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui di seguito riportata.
Titoli
Laurea
Competenze certificate attinenti l’incarico
Incarico di Animatore Digitale
Attività di formatore presso questo istituto nell’area specifica
richiesta
Attività di formatore presso altri istituti nell’area specifica richiesta

Punteggio
Punti 5
Punti 2 per titolo
(max 3 valutabili)
Punti 2 per anno
(max 3 anni)
Punti 6 per anno
scolastico fino ad un
massimo di 3 anni
Punti 2 per anno
scolastico fino ad un
massimo di 3 anni

Art. 2 Modalità di partecipazione
alla selezione di cui al presente bando
Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando gli
allegati 1 e 2 e inviando il tutto via mail all’indirizzo gric81900a@istruzione.it entro le ore 14,00
del giorno 15 ottobre 2020. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico,
assistita eventualmente da un’apposita commissione, che si atterrà alla tabella per l’attribuzione del
punteggio. Il compenso orario lordo dipendente è quello stabilito dal CCNL. Tale compenso sarà
corrisposto previa presentazione di sintetica relazione al termine delle attività.
SI PRECISA CHE:






le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2020/21 in base al calendario
concordato con il Dirigente Scolastico, tenendo preliminarmente conto delle effettive
esigenze della scuola; gli incontri a partire da ottobre 2020;
valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Leopoldo di
Lorena” di Roccastrada si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica
https://istitutocomprensivoroccastrada.edu.it/
Il Dirigente Scolastico
prof. Cristiano Lena

Roccastrada, 09/10/2020
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