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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 

         AVVISO/CIRC. N. 404 

Ai docenti  

del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di  Palermo 

 

Al DSGA 

 

 All’Albo on line 

All'Amministrazione Trasparente  

Al sito web istituzionale  

Atti 

 
 Oggetto: Avviso di selezione di esperti/e interni/e per la formazione su attività a distanza 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;   

VISTA la L. 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 l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

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 L. 15/03/1997»;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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.A. n. 7753 del 28/12/2018, concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana;   

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 

129;   
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VISTO il Regolamento d’Istituto del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 

lett. a) da 7753 del 28/12/2018;                                                                                                                           

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 11/12/2019, con la quale è stato approvato il 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;                                                                 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 (redatto dal Collegio  Docenti  in data 

21/12/2018 e approvato dal Consiglio d’Istituto  in data  7/01/2019), e la relativa integrazione per 

l’a.s. 2019-2020 del 4.11.2019 CDD e del 7.01.2020 del CDI, che prevede, nell’ambito delle azioni 

relative al PNSD, azioni per rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica e nell'ambito 

del piano di formazione di Istituto, parte integrante del PTOF, di realizzare  autoformazione in house 

e on line, con particolare riguardo alla promozione delle competenze digitali e degli ambienti di 

apprendimento, mediante video-lezioni,  sperimentazione a distanza, l'impiego di piattaforme e-

learning (G-Suite For Education);     

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);                                  

VISTA l’attuale situazione di emergenza da Covid-19 che, per decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri (DPCM del 4 marzo e successivi), ha determinato la sospensione delle attività didattiche 

in presenza e l’attuazione di forme di didattica a distanza;                       VISTA 

l'attivazione della didattica a distanza  attraverso l'utilizzo di un'unica piattaforma  e-learning (G-Suite 

For Education) prevista per l'intera Istituzione Scolastica, a partire dal 23 marzo per tutte le discipline 

e per tutte le classi;                     

VISTO l'articolo  120  del  D.L.  n.  18/2020 che prevede  lo  stanziamento  di euro 85  milioni  per  

far  fronte all’attuale emergenza sanitaria  e  consentire alle  istituzioni  scolastiche  statali la  

prosecuzione  della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza;

                                                                        VISTO 
il  punto c)  dell'art. 120 del  D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede uno stanziamento di 5 milioni 

di euro per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza; 

                                                                                                                                                               

VISTE le Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative contenute nella Nota del 

Ministero dell'Istruzione n. 562 del 28/03/2020 relative all'applicazione delle disposizione contenute  

nel D.L.  17  marzo  2020,  n.  18, recante "Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” ed afferenti al sistema scolastico:                    

 III. strumenti per la didattica a distanza (art. 120); 

VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020 Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 

2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 che attribuisce  alla Nostra Istituzione Scolastica  quali 

"risorse per formazione del personale scolastico" (lett. c)  € 624,97; 

VISTO la nota MIUR di assegnazione delle risorse prot. 7115 del 18.03.2020 di cui al PSDM 

indirizzate alle attività del Team digitale per un importo di euro 1000,00 ;   

VISTI gli esiti degli incontri in video conferenza ed esaminata l‘attività fad svolta finora e le 

situazioni di criticità; 

RAVVISATA  la necessità di un intervento urgente per supportare con un corso di formazione on 

line tutto il personale docente sulla didattica a distanza e fugare dubbi ed incertezze sull'uso della 

piattaforma G-Suite,  degli strumenti  di interazione sincrona e asincrona ad essa  connessa,  e 

sull'impiego degli strumenti di condivisione nonché per erogare una formazione specifica in modalità 

smart working al personale amministrativo e tecnico;  

VISTA la necessità di procedere con urgenza alla formazione del personale in servizio presso 

l’Istituto per l’attivazione di ambienti di apprendimento innovativi e funzionali alla didattica a 

distanza, oltre che per eventuali riunioni collegiali a distanza che potrebbero rendersi necessarie nel 

corso delle prossime settimane;  
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VISTA la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di esperti interni per la realizzazione 

di attività formative; 

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

preceduto da specifiche procedure di selezione.  

CONSIDERATO che per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di 

didattica a distanza è richiesta la figura del docente esperto nel campo specifico ed 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; 

VISTO IL PROGETTO di formazione per il personale della scuola legato all’innovazione del sistema 

scolastico e alle opportunità dell’educazione digitale anche con riferimento alla Didattica a Distanza, 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

per titoli comparatavi, diritto alla selezione di esperti/e interni/e ai quali attribuire un incarico al fine di 

realizzare attività di formazione per il personale in servizio presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II 

di Palermo, attingendo alle risorse per formazione del personale scolastico messe a disposizione della 

nostra Istituzione Scolastica dalla (lett. c) del D.M. 187 del 26 marzo 2020 Allegato 1 - Riparto dei fondi 

di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 in uno a quelle relative al 

finanziamento per il Team Digitale nell’ambito del PNSD di cui alla nota di finanziamento prot. 7115 del 

18.03.2020 

ART. 1 COMPITO DELL'ESPERTO/A 

 

Compito dell'esperto/a sarà la realizzazione di attività di formazione, per un totale di 21 ore,  rivolta 

ai docenti, al personale assistente tecnico e al personale amministrativo del Liceo Classico Vittorio 

Emanuele II di Palermo, con modalità on line sulle metodologie e sulle tecniche della didattica a 

distanza con l’uso della piattaforma G-Suite For Education, ivi compresa l’individuazione di 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili per la realizzazione della didattica a distanza.  

L'attività formativa erogata in modalità e-learning dovrà svolgersi nel corso dell'intervallo temporale 

aprile-maggio 2020.  

Le attività formative dovranno riferirsi ai seguenti argomenti: 

 Applicazione Meet _ gestione dei componenti aggiuntivi per ottimizzare l’applicazione (grid 

viewr) 

 Creazione di eventi in videoconferenza e gestione di un calendario. 

 Utilizzo funzione Registrazione  

 Utilizzo funzione Streeming  

 Gestione asincrona delle videolezioni  

 Gestione degli account su Google-Chrome  

 Applicazione Classroom 

 Modalità di Assegnazione  compiti (crea compito da: file su Drive, da link, da file esterno, da 

youtube, con quiz, da modulo su google drive o da modulo esterno) 

 Gestione della cartella del CORSO.  

 Scrittura Collaborativa con documenti/fogli/presentazioni 

 Caricamento e Gestione dei file (docx, xls, ecc) su Drive 

 Lavori di gruppo con produzione di tre video lezioni   

Il docente esperto dovrà: 

 ● elaborare un progetto esecutivo, dal titolo “Didattica a distanza al Vittorio con G-Suite For 

Education”, in merito alle attività da sviluppare che si configurano come attività laboratoriali, 



LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 

4 

 

lavori di gruppo nei quali favorire l’interazione tra docenti e lo scambio di esperienze 

privilegiando gli strumenti presenti nella Piattaforma G-Suite, e software per la creazione di 

prove di  verifica interattive, per la co-costruzione di mappe concettuali condivise e 

collaborative, per presentazioni multimediali, per la creazione di database disciplinari; 

● 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 il materiale realizzato con i docenti e a 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 DURATA DELL’INCARICO 

 
Le attività dovranno essere attuate a partire dal mese di aprile 2020 e, comunque, dovranno concludersi 

entro il 31 maggio 2020.  

 

Art. 3. DESTINATARI/E DEL CORSO DI FORMAZIONE 

 
La formazione è rivolta a tutti/e i/le docenti, al personale Assistente tecnico e a quello Amministrativo in 

servizio presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo 

   

ART. 4 CORRISPETTIVO PROPOSTO 

 

L’importo orario massimo onnicomprensivo conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 

41,32 Lordo Stato per un totale di 21 ore  da corrispondere  per le attività di formazione on line dei 

docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza. 

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

all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in 

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

Il compenso sarà corrisposto per ciascuna ora di corso effettuata e sarà liquidato, a seguito di acquisizione 

della relazione sulle attività svolte e della verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione 

delle attività. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Le attività si svolgeranno tutte da remoto e prevedono la disponibilità di un dispositivo dotato di 

connessione ad internet. I dispositivi dovranno essere personali, sia per l’esperto/a interno/a che per i/le 

corsisti/e.  
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ART. 6 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 
Gli/le esperti/e interni/e che intendono candidarsi dovranno essere in servizio presso il Liceo Classico 

Vittorio Emanuele II di Palermo con contratto, anche a t.d., almeno fino al 30 giugno. Inoltre, i/le 

candidati/e dovranno dimostrare di possedere titoli, competenze informatiche ed eventuali esperienze 

pregresse in attività di formazione con utilizzo di TIC.  

 

Si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

 
 

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI  

 
          
                                              

 

A. titoli culturali  
 

Punteggio previsto 

Max Punti 10 

Patente Europea ECDL Punti 03 

Altre certificazioni informatiche (EIPASS, Patente CISCO, Certificazione Microsoft,…) Punti 03 per 
ciascuna 

certificazione 
posseduta 

 
 

 

B. Esperienze lavorative e/o professionali  
 

Punteggio previsto 

Max Punti 30 

Esperienza in qualità di Animatore digitale Punti 05 per ogni 
anno scolastico 

compreso il 
corrente 

Esperienza di Amministratore di piattaforme digitali per la didattica Punti 05 per ogni 
anno scolastico 

compreso il 
corrente 

Esperienza in qualità di componente del Team dell'Innovazione Punti 01 x anno 
compreso il 

corrente 

Esperienza in qualità di F.S. nell'ambito della multimedialità e degli ambienti di 
apprendimento digitali 

Punti 01 x anno 
compreso il 

corrente 

Partecipazione a corsi di formazione come docente formatore/formatrice sull'uso delle 
piattaforme e-learning e delle TIC, rivolti al personale docente della Scuola 

Punti 03 per corso 

Partecipazione a corsi di formazione come corsista sull'uso delle piattaforme e-learning 
e delle TIC 

Punti 02 per corso 
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C. Progetto esecutivo 
 

Punteggio previsto 

Max Punti 60 

Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere 
per l’attività richiesta (D1,D2,D3 e D4) 

Da 6  a 15 punti 

D1) Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con 
le finalità, i contenuti e le metodologie previste dall'intervento 
formativo cui la candidatura si riferisce 

Valutazione Punteggio 

non coerente  0 

Sufficientemente coerente  6 

pienamente coerente  15 

D2) Adeguatezza del piano di svolgimento dell'intervento 
formativo, dei materiali didattici e degli strumenti proposti con 
gli obiettivi del progetto di formazione cui la candidatura si 
riferisce 

non coerente  0 

Sufficientemente coerente  6 

pienamente coerente  15 

D3) Adeguatezza della programmazione, struttura, 
articolazione con gli obiettivi dell'intervento formativo cui la 
candidatura si riferisce 

non coerente  0 

Sufficientemente coerente  6 

pienamente coerente  15 

D4) Adeguatezza della programmazione, dell’articolazione e 
dell’organizzazione della fase di restituzione con gli obiettivi 
dell'intervento formativo cui la candidatura si riferisce 

non coerente  0 

Sufficientemente coerente  6 

pienamente coerente  15 

 
 

ART.7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli/Le interessati/e al conferimento dell’incarico dovranno presentare:  

- Domanda, secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A), comprensiva di autorizzazione al 

trattamento dei dati;  

- Scheda di autovalutazione dei titoli compilata per la parte relativa ai titoli culturali, di servizio e 

professionali (allegato B);  

- Curriculum vitae in formato europeo. 

 

La candidatura dovrà pervenire per email entro e non oltre le ore 12.00 di 17.04.2020 all’indirizzo di 

posta elettronica papc11000q@pec.istruzione.it, avente per oggetto il seguente: “Avviso di selezione di 

esperti/e interni/e per la formazione su attività a distanza”. Al fine dell’accertamento del termine farà fede 

unicamente la data di ricezione dell’email. Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno 

considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione. Analogamente non saranno prese in 

considerazione domande prive del curriculum vitae in formato europeo. L’allegato modello di domanda 

è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità dei dati personali ai sensi del  GDPR 

Regolamento UE 2016/679.  

  

ART.8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La commissione, all’uopo costituita, attribuirà i punteggi relativi agli elementi di valutazione sulla base 

dei dati forniti dai concorrenti e rilevabili dalla documentazione presentata, secondo la tabella di 

valutazione sopre riportata. 

 

 

ART. 9 ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

 
L’esame delle domande sarà effettuato, ad insindacabile giudizio, da una commissione all’uopo costituita, 

attraverso la comparazione dei titoli dichiarati. L’attribuzione dell’incarico avverrà sulla base del 

punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, sarà attribuita precedenza al candidato con minore età 

mailto:papc11000q@pec.istruzione.it
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anagrafica. L’Amministrazione si riserva anche di poter frazionare l’attribuzione del percorso anche in 

relazione alla diversa tipologia di utenti. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. La 

graduatoria provvisoria avrà valore di notifica agli/alle interessati/e, che potranno inoltrare reclamo entro 

5 giorni dalla data di pubblicazione. Qualora, trascorsi i 5 giorni, non pervenga alcun ricorso, la 

graduatoria sarà considerata definitiva. L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze 

descritte nell’avviso. Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza 

preavviso e indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari al momento 

imprevedibili che impongano l’annullamento dell’attività.  

 

ART. 10 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. 

I dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno trattati da questo istituto al solo fine di procedere 

all’espletamento della selezione, anche in forma automatizzata sempre nel rispetto delle predette norme. 

I/le candidati/e dovranno autorizzare espressamente l’Istituto al trattamento dei dati personali.  

 

ART. 11 DIFFUSIONE DELL’AVVISO 
Il presente Avviso di Selezione è affisso nella sezione Amministrazione Trasparente,  nell'Home Page 

del sito internet Istituzionale della scuola al seguente indirizzo:  http://www.liceovittorioemanuelepa.it / 

e all’Albo on line.  

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di Selezione si applicano le diposizioni 

legislative vigenti in materia. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Responsabile del 

Procedimento, il   Dirigente Scolastico, Prof.  Massimo Leonardo.  

 
 

  Il Dirigente Scolastico   

Prof.  Massimo Leonardo  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.                                                                                                                     

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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