
 
 

 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

LICEO STATALE PASCASINO  
VIA VACCARI N 5 - 91025 MARSALA (TP)  

Tel. 0923/1928988 – 0923/1928989  eMail TPPM03000Q@ISTRUZIONE.IT – 
C. F.: 82004490817 C. M.: TPPM03000Q 

ALBO SEDE 

SITO WEB  

PROT. N.3382 A/03     DEL 06/10/2020 

 

AVVISO INTERNO PER IL PERSONALE DEL LICEO PASCASINO 
 
Oggetto: Focal point per la DDI-ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI RIFERIMENTO A 

LIVELLO NAZIONALE QUALI POLI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, 

AL FINE DI SUPPORTARE LE SCUOLE, CHE PRESENTINO PARTICOLARI 

SITUAZIONI DI EMERGENZA, NELLA FORNITURA E NELL’ACQUISTO DELLE 

DOTAZIONI E DEGLI STRUMENTI DIGITALI NELL’AMBITO DELPIANO 

NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. Decreto del Ministro dell’istruzione 9 giugno 

2020, n. 27 

 
Con la presente si comunica che la nostra I.S. è stato individuata dal M.I. (ufficio VI-PNSD) come 
“Focal Point” per la DDI e, nel ruolo, dovrà gestire le emergenze di altre scuole in campo digitale. 
Allo scopo di realizzare il progetto si rende necessario creare un gruppo di lavoro con specifiche 
competenze nel campo, che sarà strutturato come segue: 
 
 
 



PERSONALE ATA 
2 Assistenti amministrativi Supporto amministrativo-Contabile e nella gestione delle procedure di 
gara su MEPA- 1 assistente per 200 ore e 1 assistente per 100 ore 
 
2 Collaboratori scolastici 120 ore (60 per ognuno)  
 

FIGURE DIDATTICHE 
 
- N.2 docenti -Supporto nella formazione sulle metodologie didattiche innovative e sulla 
sperimentazione di specifiche attività didattiche digitali, accompagnamento all’accesso alle reti di 
didattica innovativa, monitoraggio delle ricadute 160 ore (80 per docente)  
 
-N.2 docenti Mappatura dei bisogni delle I.S. individuate e supporto alle scuole nell’utilizzo dei 
beni, delle piattaforme e nei processi di digitalizzazione 160 ore (80 per docente) 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base delle tabelle approvate in CDI del sei del mese di 
febbraio dell’anno duemilaventi,  per i rispettivi profili (area docenti tabella valutativa PNSD-area 
ATA tabella valutativa progetti) sotto riportate: 
 

TABELLA VALUTATIVA AREA DOCENTI 

 

-Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca/Master coerenti con il percorso formativo 2 punti per ciascun 

titolo (fino ad un massimo di 6 punti)  

-                                                                                        d un 

massimo di 20 punti) 

-                                                                      -2 punti per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 14 punti)  

 

-Incarichi di Relatore in seminari/convegni del PNSD -Partecipazione come corsista a corsi di 

formazione del PNSD 2 punti per ciascun corso (fino Ad un massimo di 10 punti)  

 

Il prerequisito di accesso dovrà essere il possesso di buone competenze informatiche. 

 

 

TABELLA VALUTATIVA ATA PERSONALE ATA 
 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

∆ Voce propedeutica per tutte le figure:        b                    ’        ; 

∆ Voci attinenti l’attribuzione del punteggio: 

1. Esperienza pregressa attinente l’incarico oggetto della prestazione: 

-     ’                            b    -  max 20 punti (2 punti per ogni esperienza); 

-     ’                                      – max 20 punti (2 punti per ogni esperienza), 

 

2. Servizio: 



- Punti 1 per ogni mese intero (superiore a 16 giorni continuativi nel mese) di sostituzione DSGA, per un 

massimo di punti 24; 

3. Punti 6 per ogni anno di servizio in ruolo in qualità -FESR) (comprensivi di quelli attualmente in gestione e 

per turnazione).  

 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

∆ V                                    :        b                    ’        ; 

∆ A z               z  :  

- di ruolo: anni compresi tra: 1 – 4;  punti  5 

- di ruolo: anni compresi tra: 5 – 10;  punti  10 

- di ruolo: anni compresi tra: 11 – 15;  punti  15 

- di ruolo: anni compresi tra: 16 – 25;  punti  20 

- pre-ruolo (incarico annuale) a prescindere dagli anni di servizio: punti 3 

 

∆ E       z           :  

- incarico affidato con nomina dirigenziale per le medesime finalità: punti 2 per ogni nomina per un max di 10 

punti. 

 

I docenti e il personale Ata interessato dovranno produrre domanda mediante l’allegato A 

indirizzato  all’attenzione del D.S.  anche mezzo mail entro il 12/10/2020, con allegato  il 

proprio curriculum  vitae in formato europeo  firmato e copia del  proprio documento di 

riconoscimento. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Angileri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


