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Circolare n. 428  
A tutti gli interessati 

Ai docenti 

  Al Dsga  

Albo Web  

Loro Sedi 
 

OGGETTO: reperimento risorse professionali formazione DDI e 
sicurezza COVID 

 

VISTA la Nota MI n. 1033 del 29 maggio 2020; 
VISTO         il  verbale del Gruppo di lavoro relativo al Piano di acquisto, di cui 

alla  nota MI n.1033 del 29 maggio 2020; 

VISTO         la delibera 03 agosto 2020 del Consiglio d’Istituto che approva il 

Piano di acquisti, di cui alla Nota MI n. 1033 del 29 maggio 2020; 

 

SI COMUNICA 
 

Che si procede al reperimento di personale per le attività di cui in 
oggetto, in possesso dei seguenti requisiti: 
- Formazione DDI: 

1. Comprovate e documentate competenze specifiche PNSD; 
2. Pregresse esperienze formative in docenza DDI ; 
3. Soluzioni innovative a supporto dei docenti nell’applicazione alla 

didattica delle competenze digitali. 
- Formazione sicurezza COVID: 
1. Comprovate e documentate competenze sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 
2. Pregresse esperienze formative in docenza sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 
3. Comprovate e documentate competenze nella strutturazione di testi 

divulgativi. 
 

Si precisa: 
- Ore di formazione DDI: 50 h (35 euro omnicomprensive cadauna); 
-  Ore di formazione sicurezza COVID:  

Modulo 1: 70 h ( 35 euro omnicomprensive cadauna). 
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Modulo 2: 30 h ( 35 euro omnicomprensive cadauna). 

 
Gli interessati, in possesso dei requisiti su indicati, sono invitati a inviare alla 
mail della scuola pais013004@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 19 c.m. 
la propria istanza di partecipazione, con allegata programmazione della 
attività di formazione, ai fini di una valutazione, in caso di parità di requisiti, 
da parte del DS. 
La programmazione delle attività su indicate dovrà contenere i seguenti punti: 
 

Formazione DDI  
Destinatari: docenti, alunni e famiglie 
Argomenti: 
a) Nuove funzioni del Registro elettronico ARGO; 
b) Modalità di utilizzo piattaforma didattica; 
c) Metodologie innovative a supporto delle attività digitali; 
d) Guida alla creazione e/o utilizzo di repository didattiche e amministrative; 
e) Formazione sulle politiche privacy e sul cyberbullismo. 

 
Formazione sicurezza COVID  

Destinatari: docenti, ATA, alunni e famiglie 
Argomenti: 

a) Aspetti medico-sanitari; 
b) Protocolli di sicurezza elaborati dal Mi, dall’Istituto Superiore della 

Sanità, dall’INAIL e dalla scuola; 
c) Simulazioni in presenza attuazione protocolli; 
d)  Tour virtuali nei locali della scuola (video tutorial/o presentazioni) per 

favorire l’assunzione di comportamenti in sicurezza e conformi ai 
protocolli sanitari da parte di tutti gli attori. 

E’ possibile, relativamente alle ore di formazione “Sicurezza COVID”, 
presentare istanza di partecipazione anche per uno dei due moduli. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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