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AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO  

PERSONALE INTERNO n. 3 DOCENTI ESPERTI   

PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO TUTORIAL  
 
 
Nell’ambito della spesa del contributo ministeriale nota MIUR 4527 del 3 aprile 2020 quota C - pari a € 701,16  
per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, 
lett. c).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché 
in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e 
obblighi di pubblicità ”che specifica che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza; 
Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;  
Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19; 
Visto il D.P.R. 275/1999; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;  
Viste le note Miur prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 relative alla necessità di attivare 
inderogabilmente le attività di didattica a distanza; 
Vista la nota Miur prot. n. 388 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza”;   
CONSIDERATO che con Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 , con riferimento all’articolo 120, comma 2, del 
decreto-legge 18 del 2020 e al  Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, a codesta Istituzione 
scolastica  sono state assegnate le seguenti risorse finanziarie:  
- Quota C pari a € 701,16  per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a 
distanza (art. 120, comma 2, lett. c); 
 

C O M U N I C A 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento personale interno di 3 docenti esperti per la 
realizzazione di contenuti video tutorial per azioni rivolte ai docenti sui temi del PNSD e sulle metodologie da 
attuare per la didattica a distanza, anche orientata ad allievi in situazione di disagio, attraverso l’organizzazione 
diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza: 
 

1. Creazione e realizzazione lezioni con contenuti multimediali nella forma di video tutorial per  l’ampliamento 
delle competenze dei docenti nell’uso degli strumenti offerti dalla piattaforma educational G-Suite già in 
adozione all’Istituto; 

2. Standardizzazione, coordinamento e assistenza ai docenti nelle procedure tecniche relative alla 
realizzazione dei contenuti inerenti i singoli corsi;  

3. Supporto tecnico allo svolgimento di tutte le procedure di didattica a distanza; 
4. Funzione di tutoraggio on-line dei docenti che necessitassero accompagnamento. 
 
Sono previsti  ambiti suddivisi nei rispettivi moduli: 
1° Modulo  Metodi ed uso dello strumento di posta d’istituto e di condivisione materiali fra docenti  
2° Modulo  Metodi ed uso degli strumenti digitali della piattaforma GSuite per la Didattica a Distanza 
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3° Modulo Uso del Registro Elettronico e dei nuovi strumenti predisposti per la Didattica a Distanza 
 

Verranno presi in considerazione esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti inderogabili:  
a. essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea riconosciuta dallo Stato 
Italiano; 
b. aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento dell’incarico;  
c. aver partecipato a bandi e gare diversi; 
d. aver partecipato/ tenuto corsi di formazione per la progettazione, per PNSD. 

 
Criterio punteggio  
a. Possesso titoli di studio in ambito tecnico nei settori Informatico, Elettronico, Elettrico, Chimico o Meccanico: 
Diploma Scuola media superiore: Punti 1; Laurea triennale: Punti 2; Laurea quinquennale: Punti 3; Laurea 
vecchio ordinamento: Punti 5 ( in caso di Laurea non si conteggia il punto per il diploma ); 
b. Possedere documentate competenze in ambito informatico: Punti 5 per ogni corso o Certificazione 
Informatica riconosciuti dal MIUR: massimo di Punti 20; 
c. Aver maturato competenze specifiche nella creazione di siti internet, conoscere gli strumenti di wordpress, 
linguaggio HTML, javascript, PHP, ripresa e video editing, gestione di canali youtube e uso dei social network: 
Punti 2 per ogni esperienza documentabile con un massimo di Punti 20; 
d. Esperienze lavorative/formative nel coinvolgimento di gruppi di lavoro con studenti anche in condizione di 
disabilità: Punti 2 per ogni esperienza documentabile con un massimo di Punti 10. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, nella quale autocertificano il possesso dei 
requisiti richiesti e che deve tassativamente comprendere in calce le seguenti dichiarazioni relative al 
trattamento dei dati personali:  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del GDPR Regolamento (UE) n. 2016/679; 
Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui 
all’art. 75 del precitato DPR in caso di dichiarazioni mendaci entro le ore 12.00 del giorno  07 agosto 2020, 
presso l'ufficio  protocollo di questa Istituzione Scolastica. L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae 
in formato predisposto per il personale interno / formato europeo. 
  
Biella, 28 luglio 2020 

Il Dirigente scolastico  
Cesare Molinari   

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93)  
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