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Prot. n.2257/VII.6 Monza, 4 giugno 2020

AI DOCENTI DELL' I.C. “RAIBERTI”
 

Il Dirigente Scolastico
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 
1997, n. 59”;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il D.I. 129/18 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTA la nota di assegnazione dei fondi per la formazione dei docenti da parte dell’USR 
Lombardia per l’a.s. 2019/20;

CONSIDERATO che all’I. C. Via Raiberti è assegnata la somma di € 2238,00;
VISTO il Piano di formazione incluso nel PTOF;
CONSIDERATO che nella seduta del 18/05/2020, il Collegio dei docenti ha confermato come area 

privilegiata di intervento quella degli strumenti digitali per la didattica con 
coinvolgimento dell’intero corpo docente;

CONSIDERATO  che occorre procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire l’incarico di 
prestazione d’opera intellettuale per il compito di formatore;

AVVISA

circa la possibilità di procedere ad affidamento dell’incarico di formatore nei corsi di formazione

RAIBERTI DIGITALE 2020.

Art. 1 OGGETTO della prestazione

Il corso è finalizzato ad incrementare le competenze dei docenti nell’utilizzo di software didattici e

della piattaforma GSuite per lo svolgimento di attività didattiche a distanza e per l’integrazione e

l’arricchimento della didattica in presenza.

La prestazione consiste nell’attività di formatore come da seguente prospetto:
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Argomenti Attività richieste
1) Introduzione generale alla GSuite, con 
riferimento particolare agli strumenti per le 
videoconferenze (Meet e i componenti 
aggiuntivi)
2) Le applicazioni di GSuite:
• fogli, documenti, presentazioni
• moduli
• strumenti (es. Jamboard)
• sites
3) Classroom
Altri strumenti utili alla didattica digitale
4) Registro elettronico strumento per la 
didattica e la comunicazione 

n. 36 ore complessive di docenza
n.  4  ore  per  progettazione  e  produzione
materiali
n.  10  ore  per  monitoraggio  e  valutazione  dei
materiali.

Il corso si strutturerà anche in modalità interattiva e prevederà delle esercitazioni. 

Ai  candidati  si  richiede la  presentazione di  un progetto coerente con le finalità  del  corso che
specifichi la metodologia proposta, le modalità di svolgimento delle ore in presenza, i materiali che
si intende produrre e le attività  di monitoraggio, tutoraggio e valutazione.

Per consentire la partecipazione attiva di  tutti  i  docenti,  il  corso dovrà essere strutturato in 4
moduli. Salvo diversa proposta motivata dei formatori potrebbero essere organizzati come segue:
MODULO 1 INFANZIA PRIMARIA
MODULO 2 PRIMARIA
MODULO.3 PRIMARIA o secondo biennio PRIMARIA/SECONDARIA
MODULO 4 SECONDARIA

Ogni candidato può proporsi per uno o due moduli. 

Le attività dovranno essere svolte secondo un calendario concordato, tenendo conto degli impegni
istituzionali dei docenti corsisti, nel periodo giugno – settembre 2020.

Art. 2. DESTINATARI DELL’AVVISO

L’avviso è rivolto prioritariamente ai docenti in servizio presso l’I.C. Via Raiberti.

Art. 3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Via Raiberti  di  Monza e pervenire all’Ufficio di
segreteria  durante  gli  orari  di  ricevimento  o  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo
mbic8f600v@istruzione.it improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 15 giugno.
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Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in
ritardo,  intendendosi  questo Istituto  esonerato  da ogni  responsabilità  per  eventuale  ritardo o
errore di recapito.

L’offerta dovrà essere presentata come “Offerta Progetto formazione RAIBERTI DIGITALE 2020” 
La documentazione dovrà prevedere, a pena di esclusione:
Documentazione amministrativa

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e autocertificazione ALLEGATO A;
Documentazione tecnica

 Progetto;
 curriculum vitae; 

L’apertura delle buste è fissata per martedì 16 giugno, alle ore 9.00 in seduta pubblica.

Art. 4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La  selezione  avverrà  sulla  base  di  una  valutazione  comparativa  dei  curricula  e  dei  progetti
presentati  effettuata  da  una  apposita  Commissione,  nominata  dal  Responsabile  Unico  del
Procedimento e composta da tre membri.  La graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri di
valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEG 
GIO  MAX 

Titoli ed esperienze
A Svolgimento del ruolo di Animatore digitale in scuole pubbliche

(5 punti per ogni incarico annuale)
20 punti

B Componente del team digitale in scuole pubbliche (2 punti per ogni incarico 
annuale)

10 punti

C Attività di formatore in corsi di formazione di docenti organizzati 
dall’amministrazione scolastica sull’utilizzo di strumenti e ambienti digitali 
nella didattica.
(5 punti per ogni incarico)

15 punti

Partecipazione a corsi di formazione sulla stessa tematica organizzati 
dall’Amministrazione scolastica (3 punti per ogni corso della durata di almeno
10 ore)

15 punti

Progetto Tecnico 
D Chiarezza, coerenza e rilevanza degli obiettivi e dei contenuti rispetto alla 

finalità del corso;
10 punti

E Coerenza e completezza dei materiali proposti; 10 punti
F Monitoraggio, tutoraggio e valutazione; 10 punti
G Approccio metodologico innovativo. 10 punti 

A parità di punteggio complessivo, l’incarico sarà affidato al candidato di minore età.

L’I.C. Raiberti si riserva di procedere alla valutazione e successiva assegnazione dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda qualora ritenuta congrua. 

Art. 5 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO



La stipula del contratto e la relativa efficacia è comunque subordinata alla veridicità di quanto
dichiarato in sede di domanda ed alla disciplina vigente in materia di pubblicità degli incarichi. 

Il  presente  Avviso  e  la  successiva  selezione  non  impegnano  in  alcun  modo  l’I.C.  Raiberti  al
conferimento degli incarichi professionali; L’I.C. Raiberti si riserva, a suo insindacabile giudizio e
senza obbligo di motivazione, di non dare corso alla presente procedura, sospenderla o rinviarla,
dandone comunicazione  sul  sito  web (www.icviaraiberti.gov.it),  senza  che i  candidati  possano
vantare alcuna pretesa. 

Art. 6. PUBBLICITA’

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’albo  on-line  della  scuola  capofila  sul  sito
www.icviaraiberti.edu.it. La pubblicazione vale come notifica a tutti gli interessati.

Art. 7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento il dott. Prizio Antonio, dirigente scolastico
pro-tempore dell’I.C. Raiberti.

Art. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  ai  sensi  Regolamento  UE  n.2016/679  (GDPR)  sarà
improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.  Il  trattamento dei  dati ha la finalità di  consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura. Titolare del trattamento dei dati è l’I.C. Raiberti. 
Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto e la loro
mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai  suddetti  dati  l’I.C.  Raiberti
riconosce agli  interessati  il  diritto di accedere ai  propri  dati personali,  di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento  e  la  cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  della  legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'I.C Via Raiberti
nella persona del Responsabile protezione dati, dott. Corbellini Luca (e-mail dpo@agicomstudio.it)

Il Dirigente Scolastico
Antonio Prizio

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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