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Al personale docente 

dell’Istituto Comprensivo 

 

Albo 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione interna finalizzato all’individuazione di un docente qualificato per l’affidamento 

dell’organizzazione dei seguenti corsi di formazione:  

- Corso Classroom; 
- Corso documenti di Google; 
- Corso moduli; 
- Corso piattaforme per la DDI; 
- Corso Sites 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle    

              dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile”; 

VISTI il CCNL/2007 Comparto Scuola e il CCVNL/2018 Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO Il DPR 275/99, concvernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

PRESO ATTO della necessità di attivare i corsi per la formazione del personale docente dell’Istituto Comprensivo; 

 

INVITA 

I docenti dell’Istituto Comprensivo interessati a produrre domanda di candidatura (Allegato n.1), per l’incarico di 

formatore per i seguenti corsi, corredata di Curriculum Vitae in formato europeo entro e non oltre le ore 12:00 del 

27/01/2021: 

Programma Corso Classroom 

1. gestione profili di google 
o come fare (materiali di approfondimento) 
o vantaggi 

2. creare una classe 





 
o impostazioni 
o codice 
o meet 

3. iscrizione a classroom come alunno 
o nome.”prime due lettere del cognome”@iccarpignanosesia.edu.it 
o codice della classe (dove lo trovo, dove lo inserisco come alunno) 

4. inserire link a meet nella classroom 
o vantaggi 
o utilizzo in DDI 

5. differenza tra “stream” e “lavori del corso” 
6. inserire un compito in “documenti di google” 

o scelta come inviare documento 
▪ gli studenti possono visualizzare il file 
▪ gli studenti possono modificare il file 
▪ crea una copia per ogni studente 

o assegnazione del compito 
o visione, completamento e consegna da alunno 
o correzione e restituzione da docente 

7. inserire un compito con un “quiz” (moduli di Google) 
o particolarità nelle impostazioni 
o importare i punteggi 
o correggere da classroom 

8. inserire Materiali di vario tipo 
9. cartella di classroom (da docente e da alunno) 

o cartelle con compiti 
o template lavori proposti 

10. Calendar in classroom 
11. voti 

o assegnare valutazioni ad un compito 
o la griglia 
o riepilogo dei voti 

12. Jamboard 
o solo docente in meet per spiegazione 

condiviso con gli alunni per lavorarci insieme dentro meet 

 

Programma corso Documenti di Google 

 
1. strumenti 
2. salvataggio e condivisione 
3. cronologia 

o commenti e suggerimenti 
o visualizzazioni 
o versioni 

4. scrittura collaborativa 
o icone autori in alto con cerchi di diversi colori 
o cronologia salvataggi (cliccando su “Tutte le modifiche sono state salvate in drive”) 
o posso ripristinare versione precedente 
o icona lampo/freccia cronologia visualizzazioni 
o anteprima di stampa (occhio su matitina dove ho suggerimenti) 



 
 

5. commenti e suggerimenti 
o evidenzio parola e inserisco commento 

▪ chi lo riceve lo legge, lo applica se vuole, può rispondermi e risolvere commento 
o apro matitina e prendo suggerimento: evidenzio parola e ci scrivo direttamente (parola barrata e 

mio suggerimento scritto in colore vicino 
▪ chi lo riceve si trova due simboli: 

▪ tic accettare: parola evidenziata si sostituisce con parola suggerita 
▪ X rifiutare: sparisce suggerimento 

o tutto ciò che io e alunno facciamo  resta in cronologia commenti/suggerimenti (icona fumetto di 
fianco a condividi) 

6. trasformazione di documenti da doc/docx/odt/ppt/pptx….. in documenti di google 
o uso drive come chiavetta/cloud e mi serve tenere copia originale: 

▪ inserisco file 
▪ apri con google 
▪ file/salva come documento di google 
▪ mantengo due formati e quello di google lo uso in compito 

o inserisco molti file in una volta sola/non mi interessa conservare originale 
▪ icona impostazioni 
▪ flag su trasformazione automatica file in file google 
▪ perdo formato originale ma posso scricare in quel formato quando voglio (rischio è di 

perdere formattazione originaria in doppia trasformazione) 
 
 
Programma corso Moduli  

 
1. differenza utilizzo Moduli come sondaggio o come quiz 
2. realizzazione di un quiz 

o inserire domande di diversa tipologia 
o inserire immagini/video 
o inserire le risposte corrette 
o assegnare il punteggio alle domande 
o inserire sezioni 

3. Inserire un quiz da “crea” (lavori del corso) 
o posso creare il quiz direttamente da classroom usando il Blank quiz che mi propone alla creazione 

del compito (attivo importa punteggio) 
o posso usare un mio quiz già pronto nel mio driver (ricordandomi di farmi una copia rispetto a 

quello che avevo già utilizzato con un'altra classe) 
4.  gestione delle variabili del quiz 

o correzione che può essere: 
▪ automatica 
▪ dopo la revisione 

o  se uso quiz già fatto devo: 
▪ limitare 1 risposta 
▪ limitare a dominio (così raccoglie gli account alunni) 

5. gestire la condivisione del modulo 
o come sondaggio 
o come quiz 

6. analizzare le risposte del quiz 
o grafici 
o risposte individuali 



 
 

o esportazione in Fogli di Google 
7. correggere il quiz in classroom 

o non devo aprire i singoli file inviati dagli studenti ma devo aprire il quiz 
o clicco sulla manina e vado sulla generazione dei quiz  
o apro le risposte individuali e correggo se non ho correzione automatica 
o clicco su importa i voti (punteggio/bozza) 

8.  per dare tempo al quiz: 
o spengo risposte 
o do programma+scadenza 

 
 
Programma corso Piattaforme per la DDI 
 
Il corso ha lo scopo di presentare alcune piattaforme utili per la DDI come stimolo ai docenti per l’utilizzo di una 
didattica alternativa alla lezione frontale: 

1. Padlet 
2. Kahoot 
3. Learning Apps 
4. Wardwall 
5. Powtoon 
6. Storytelling 
7. Scratch 
8. Quizlet 
9. Mappe: Cmaptools, Coggle, Mindmaps 
10. Edpuzzle 
11. Prezi 
12. Geogebra 

 
 
Programma corso Sites 
 

1. impostazione sito 
1. titolo 
2. nome del sito 
3. logo 
4. intestazione (tipologia/immagine) 

2. inserimento: 
1. casella di testo 
2. immagine 
3. incorpora 
4. da drive 
5. da you tube 

3. gestione delle pagine 
4. menu 
5. condivisione 
6. pubblicazione 

 
 
 

 



 
I corsi si effettuaranno secondo il seguente calendario: 
 

CORSO CLASSROOM   

INFANZIA 02 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 04 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

CORSO 1 (prim/sec) 02 Febbraio     h. 15:00 – 17:00 04 Febbraio        h. 15:00 – 17:00 

CORSO 2 (prim/sec) 02 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 04 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

 
 

PIATTAFORME PER LA DDI   

INFANZIA 02 Marzo     h. 17:00 – 19:00 04 Marzo       h. 17:00 – 19:00 

CORSO 1 (prim/sec) 02 Marzo     h. 15:00 – 17:00 04 Marzo        h. 15:00 – 17:00 

CORSO 2 (prim/sec) 03 Marzo    h. 17:00 – 19:00 05 Marzo       h. 17:00 – 19:00 

 

DOCUMENTI DI GOOGLE   

CORSO 1 09 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 11 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

CORSO 2 10 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 12 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

CORSO 3 18 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 19 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

CORSO 4 23 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 25 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

 

MODULI DI GOOGLE   

CORSO 1 09 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 11 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

CORSO 2 10 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 12 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

CORSO 3 18 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 19 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

CORSO 4 23 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 25 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

 

DOCUMENTI DI GOOGLE   

CORSO 1 09 Febbraio     h. 15:00 – 17:00 11 Febbraio        h. 15:00 – 17:00 

CORSO 2 09 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 11 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

CORSO 3 23 Febbraio     h. 15:00 – 17:00 25 Febbraio        h. 15:00 – 17:00 

CORSO 4 23 Febbraio     h. 17:00 – 19:00 25 Febbraio        h. 17:00 – 19:00 

 
 

 

I docenti potranno candidarsi ad uno o più corsi. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base i 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 

(punti 0,5 per ogni titolo); 

• titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc. 

(punti 1 per ogni titolo); 

• Esperienze pregresse come formatore nelle materie specifiche del bando (punti 0,8 per ogni titolo) 

• Esperienze pregresse come formatore (punti 0,5 per ogni titolo) 

 



 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’importo orario dell’incarico è stabilita in € 44,83 

lordo stato.  

 
I dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione 

della norma vigente e del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Dott.ssa Linda Marcovecchio 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO 1 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTI 
 

Domanda di partecipazione 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Il sottoscritto/a  
 

Codice Fiscale  
 

Docente nella scuola  
 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso di selezione per individuare docenti interni per attivare i seguenti corsi: 
 

□ Corso Classroom; 

□ Corso documenti di Google; 

□ Corso moduli; 

□ Corso piattaforme per la DDI; 

□ Corso Sites 

A tal fine 
DICHIARA 

 

□ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
 

□ di non avere procedimenti penali in corso; 

 

□ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI (da inserire da parte del candidato) 
 

 PUNTEGGIO (calcolato dal candidato) 
 

Titoli didattici culturali (p. 0,5 per titolo) 
 

 

Titolo di studio (p. 1 per titolo) 
 

 

Esperienze pregresse come formatore (p.0,8 per titolo) 
 

 

Esperienze pregresse formatore (p. 0,5 per titolo) 
 

 

 
 
 
 
 
 
              Firma 
 
         ________________________ 
 


