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Prot. n° 3495/VII.5                                                       Al Personale Docente 

Seriate, 09 settembre 2020                                  e p.c. DSGA 
 

AVVISO INTERNO 
per reperimento due formatori per attività di formazione docenti 

 

visto Il D.L. 18 art. 120 del 17 marzo 2020 

visto Il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 

 
il Dirigente Scolastico 

 
pubblica il seguente avviso interno per l’individuazione di: 
 

un docente interno di ruolo come formatore sulla  
piattaforma GSuite per la DDI 

 

Requisiti necessari: 
- Docente di ruolo in servizio c/o IISS Ettore Majorana 

- Conoscenza approfondita della piattaforma GSuite 

Requisiti preferenziali: 
- Pregressa esperienza come formatore per il personale docente 

Elementi di valutazione: 

Anni di servizio c/o IISS Ettore 

Majorana 

1 punto per ogni anno fino a 5 punti 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 

esperto in corsi formazione per il 
personale docente 

2 punti per ogni corso fino a 8 punti 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 

esperto in corsi formazione per il 
personale scolastico svolti in modalità 

blended o a distanza 

2 punti per ogni corso fino a 8 punti 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 

tutor in corsi formazione per il 
personale docente 

1 punto per ogni corso fino a 4 punti 

Certificazioni informatiche 1 punto per ogni certificazione fino a 

5 punti 

Descrizione delle 

competenze/esperienze acquisite con 
la piattaforma GSuite 

fino a 5 punti 

Descrizione programmatica della 

proposta formativa per i docenti sulla 
piattaforma GSuite 

fino a 5 punti 
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Punteggio massimo 40 

 
un docente interno di ruolo come formatore per 

l’insegnamento delle lingue straniere nella DDI 
 

Requisiti necessari: 
- Docente di lingue straniere di ruolo in servizio c/o IISS Ettore Majorana 

- Conoscenza approfondita di strumenti digitali utilizzabili per 

l’insegnamento delle lingue straniere 

Requisiti preferenziali: 
- Pregressa esperienza come formatore per il personale docente 

Elementi di valutazione: 

Anni di servizio c/o IISS Ettore 

Majorana 

1 punto per ogni anno fino a 5 punti 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 
esperto in corsi formazione per il 

personale docente 

2 punti per ogni corso fino a 8 punti 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 

esperto in corsi formazione per il 
personale scolastico svolti in modalità 

blended o a distanza 

2 punti per ogni corso fino a 8 punti 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 
tutor in corsi formazione per il 

personale docente 

1 punto per ogni corso fino a 4 punti 

Certificazioni informatiche e/o 

linguistiche 

1 punto per ogni certificazione fino a 

5 punti 

Descrizione delle 
competenze/esperienze acquisite con 

la piattaforma GSuite 

fino a 5 punti 

Descrizione programmatica della 

proposta formativa per i docenti sulla 

piattaforma GSuite 

fino a 5 punti 

 

Punteggio massimo 40 
 

Durata e compenso 
Ogni singolo corso ha la durata di 10 ore ed il compenso è stabilito, secondo la 

tabella ministeriale, nella misura di euro 46,45/ora lordo stato. 
 

 
Il candidato dovrà far pervenire la propria candidatura all’ufficio protocollo entro 

le ore 10 di mercoledì 16 settembre, utilizzando uno dei due modelli allegati. 

 
Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 



MODELLO A 
FORMATORE PER RUOLO COME FORMATORE SULLA PIATTAFORMA GSUITE PER LA DDI 

COMPILARE 

in modo chiaro ed esaustivo e consegnare al protocollo entro le ore 10 
di mercoledì 16 settembre 

Anni di servizio c/o IISS Ettore 
Majorana 

 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 
esperto in corsi formazione per il 
personale docente 

 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 
esperto in corsi formazione per il 
personale scolastico svolti in modalità 
blended o a distanza 

 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 
tutor in corsi formazione per il 
personale docente 

 

Certificazioni informatiche  
Descrizione delle competenze/esperienze acquisite con la piattaforma GSuite 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione programmatica della proposta formativa per i docenti sulla 
piattaforma GSuite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data 

Firma 



MODELLO B 
FORMATORE PER RUOLO COME FORMATORE PER L’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE NELLA DDI 

COMPILARE 

in modo chiaro ed esaustivo e consegnare al protocollo entro le ore 10 
di mercoledì 16 settembre 

Anni di servizio c/o IISS Ettore 
Majorana 

 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 
esperto in corsi formazione per il 
personale docente 

 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 
esperto in corsi formazione per il 
personale scolastico svolti in modalità 
blended o a distanza 

 

Esperienza negli ultimi 5 anni come 
tutor in corsi formazione per il 
personale docente 

 

Certificazioni informatiche e/o 
linguistiche 

 

Descrizione delle competenze/esperienze acquisite con la piattaforma GSuite 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione programmatica della proposta formativa per i docenti sulla 
piattaforma GSuite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data 

Firma 
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