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Prot. 986.VII.6 

Milano 14 marzo 2022 

 

Al personale scolastico  
                                                                                                                                                                         All’Albo  

                                                                                                                                                                               Al sito web  
 

Oggetto: avviso Riapertura di selezione interna per conferimento incarico di docenza in corsi di formazione per la lingua inglese e 

per corso di aggiornamento audiovisivo a seguito di specifica degli argomenti da trattare.  

Il Dirigente scolastico 

Visto il DPR.275/99, recante il Regolamento recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15 marzo 1997, n. 59  

Visto il DL. 129/2018, recante il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche 

Vista la L. 107/2015 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative 

Tenuto conto dei bisogni formativi emersi nei singoli Dipartimenti di materia e delle adesioni manifestate dai docenti alla proposta 

di corsi di formazione da cui è emerso che verranno attivati i seguenti corsi:  

Corso di Inglese B2  

Corso di aggiornamento reparto audiovisivo di cui agli argomenti:  

- Social Media Management, in particolare ideazione/produzione contenuti AV per il web e social media; 

- Aggiornamento sul Software After Effects, livello intermedio; 

- Aggiornamento sul Software di Editing video "Da Vinci Resolve"; 

- Videomapping e gestione multischermo (per Liceo); 

-  Approfondimento di alcuni aspetti di linguaggio audiovisivo. 

Ritenuto che è necessario procedere alla selezione di docenti formatori interni  

COMUNICA 

che è riaperta la procedura di selezione interna, attraverso la comparazione dei C.V., di docenti formatori per i corsi di cui in 

premessa.  

Requisiti richiesti: 

possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche dell’argomento trattato nel corso 

capacità di comunicazione interpersonale 

uso di metodologie di didattica attiva e laboratoriale 

esperienze di formatore di corsi per docenti  
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Compiti attribuiti al formatore: programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il corso affidato; predisporre le risorse 

e il materiale didattico necessario; mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; monitorare il processo di 

apprendimento; documentare puntualmente le attività svolte; redigere la relazione conclusiva.  

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di merito.  

Ogni corso ha una durata massima di 10 ore e le lezioni dovranno essere svolte fuori dall’orario di servizio dei partecipanti e fuori 

dal proprio orario di servizio.  

Il compenso per ogni ora di lezione è di € 46,44 lordo stato. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a 

quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa previa presentazione di relazione finale sull'attività 

svolta; registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte.  

Presentazione delle disponibilità: gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 

18 marzo 2022 brevi manu, presso l'ufficio Protocollo dell’Istituto o via e-mail all’indirizzo mitf19000b@istruzione.it indicando 

nell'oggetto "DOMANDA DI SELEZIONE DOCENTE FORMATORE”. Alla domanda va allegato il curriculum vitae ed ogni altra 

documentazione attestante le esperienze maturate nel settore. 

Valutazione delle domande: l'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l'attribuzione dei 

punteggi e l’individuazione dei formatori sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente scolastico, che la presiede, e 

composta da altre due persone in servizio presso questo Istituto. La Commissione si incaricherà dell'esame dei curricula; della 

valutazione dei titoli; della stesura della graduatoria.  

Le domande saranno valutate secondo la seguente griglia:  

Titolo di studio  Punti  

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento valida per l’accesso 
alla classe di concorso relativa al corso   

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto 
superiore a 90 + punti 2 per la lode - Max 10 punti 

Altri titoli di studio e/o formazione attinenti alla tematica oggetto del 
corso  

Punti 1 per titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, 
master universitario, specializzazione) -Max 5 punti  

Competenze informatiche certificate 1. Punti 0,5 a certificazione* * per le certificazioni 
ECDL sarà considerata quella di rango più elevato 
che dà titolo al punteggio maggiore (una sola 
volta) - Max. 10 punti 

Titoli professionali (saranno presi in considerazione solo incarichi inerenti 
la tematica del corso).  
 
 

Esperienze documentate di docente formatore su 
tematiche inerenti il corso - Max punti 25: 
Punti 1 per ogni incarico di durata compresa tra  
15 e 20 ore 
Punti 2 per ogni incarico di durata compresa tra 21 
e 25 ore 
Punti 3 per ogni incarico di durata superiore a 25 
ore.  
Incarichi di esperto esterno inerenti la tematica del 
corso:  
Punti 2 per ogni incarico - Max punti 25  

 

Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Salvatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs.39/93) 

 

 

 


