ISTITUTO COMPRENSIVO VALTREBBIA
Via al Municipio, 7 - 16029 Torriglia (GE)
Tel. 010.944241 – Fax 010.943284
Email:geic81500b@istruzione.it - geic81500b@pec.istruzione.it

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Per l’individuazione , mediante procedura comparativa, di n. 2 esperti tra il personale interno
all'Istituzione Scolastica per l'attuazione del corso di formazione “Oltre la didattica frontale:
pratiche e strumenti per la didattica digitale” relativo al Piano di formazione del personale
docente, art. 1 c. 124 L. 107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.P.R. n.275/99
il D.I. n. 44 del 01.02.2001
il D.lgs 50/2016;
il Regolamento di Istituto, "Regolamento: Modalità e criteri per il conferimento
di incarichi personale interno ed esterno
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n. 107 e, nello specifico, l'art. 1 comma 124;
VISTA
la Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente inserite nel
PTOF con particolare riguardo all'azione di Formazione TIC
VISTO
il finanziamento relativo alla realizzazione di azioni del PNSD nota MIUR n. 38239
del 22/12/2017
RITENUTO di poter reperire le professionalità necessarie tra il personale interno dell'Istituzione
scolastica
CONSIDERATA la propria determina prot. 1181 del 16/05/2018
EMANA
il presente avviso avente per oggetto la selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli,
di personale esperto tra il personale interno all'Istituzione scolastica cui affidare l'incarico di docenza
per l'attuazione del corso di formazione “oltre la didattica frontale: pratiche e strumenti per la
didattica digitale” rivolto al personale docente dell'Istituto.
L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità della selezione e destinatari della formazione
Il presente avviso è finalizzato a individuare n. 2 esperti ai quali affidare la docenza per l'attuazione
del corso di formazione “Oltre la didattica frontale: pratiche e strumenti per la didattica digitale”
rivolto al personale docente dell'Istituto.
Gli esperti individuati dovranno curare la formazione dei docenti dell’istituto sull’alfabetizzazione
digitale ( installazione di periferiche esterne; risoluzione di problemi comuni ); approccio al software
FREEWARE (Google Suite (Gmail, Gmaps, Drive e relativi programmi, Hangout, ClassRoom e

approfondimento sulla scrittura collaborativa ) ; CODING ( creazione di una classe virtuale, approccio
alla logica computazionale ed all’applicazione di questa al movimento di un oggetto virtuale reale,
Scratch); creazione di un sito internet (programma dettagliato allegato).
Art. 2 - Modalità di svolgimento e obiettivi
Corso di formazione “Oltre la didattica frontale: pratiche e strumenti per la didattica digitale” :
 n. 24 ore suddivise in 4 incontri da svolgersi nel mese di giugno 2018 per docenti della
scuola primaria (h. 12) e n. 4 incontri da svolgersi nel mese di settembre 2018 per docenti
della scuola dell’infanzia e secondaria di I grado (h. 12)
Obiettivi: aumentare le competenze tecnologiche dei docenti dell’Istituto utilizzando come canale
preferenziale il laboratorio informatico della suddetta scuola in modo da poter garantire un’esperienza
formativa diretta agli insegnanti.
Art. 3- Requisiti
I candidati dovranno possedere, pena l'esclusione dalla valutazione comparativa, i seguenti requisiti:
- attestati di formazione specifica relativi al programma
- esperienza nell’utilizzo dei software indicati in programma e delle attrezzature informatiche
- esperienza pregressa in qualità di docente /relatore in corsi di formazione inerenti l'ambito
tematico per cui si propone candidatura
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Leg.vo n. 50/2016;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver esaminato in ogni sua parte il presente avviso, le condizioni previste e quant'altro, e di
accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti.
L'assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l'esclusione della domanda.
Art. 4 - Valutazione
Verrà effettuata una valutazione comparativa dei titoli posseduti da una commissione appositamente
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, e si terrà conto della seguente tabella per
l'attribuzione del punteggio:
Titoli valutabili
Punti
1

Attestati di formazione specifica (p.4 per ogni attestato)

20

2

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione inerenti l'ambito
tematico per cui si propone candidatura (4 per ciascun corso)
Esperienza nell’utilizzo dei software indicati in programma e delle
attrezzature informatiche

20

3

10

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Valtrebbia”, entro e non oltre le ore 09.00 del 30/05/2018. Farà
fede il protocollo di arrivo. Le domande potranno altresì essere inviate all'indirizzo di posta
certificata geic81500b@pec.istruzione.it

Sul plico contenente le domande ovvero nell'oggetto della mail dovrà essere indicato il mittente e la
dicitura «Candidatura Corso formazione “Oltre la didattica frontale: pratiche e strumenti per la
didattica digitale” »
Nella domanda corredata da curriculum vitae in formato europeo, i candidati devono dichiarare
sotto la loro responsabilità:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito
telefonico;
- di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti, prima della pubblicazione del presente
bando;
- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti
da Pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
Nella domanda deve essere, inoltre, esplicitato quanto segue:
- autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente;
- dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute;
- dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
dalla Scuola.
Art. 6 -Affidamento dell'incarico
Dalla presentazione dell'offerta da parte degli interessati non deriverà obbligo di alcun genere per la
scuola. La scuola si riserva anche di non dar seguito alle iniziative di cui al presente bando per
intervenute problematiche interne e/o di ridurre l'impegno orario dell'esperto in relazione alle
esigenze dell'Istituto.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione.
Con l'esperto selezionato sarà stipulato un contratto per attività formative.
Si precisa che il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento
di fine rapporto.
L'esperto avrà la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile prevista dalla polizza
stipulata dalla Scuola.
Art. 7 - Compenso e liquidazione della prestazione
II compenso previsto è di € 41,32 ad ora, per le ore di docenza
II contratto è soggetto a tutti gli obblighi, anche di pubblicità e trasparenza, di cui alla Legge n.
228/2012 e della Legge 190/2012.
Inoltre gli esperti dovranno:
- Accettare in maniera incondizionata il calendario stabilito dal direttore del corso.
- Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico ; responsabile del trattamento dati è la DSGA
di questa scuola.
Il presente avviso viene affisso all'albo online dell'Istituzione Scolastica, pubblicato sul sito della
scuola all'indirizzo www.icvaltrebbia.gov.it
Si allega modello di domanda che deve essere restituita debitamente compilata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Di Pasqua
(documento firmato digitalmente)

Modello di domanda
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Valtrebbia
Il/La sottoscritto/a ____________________________ _______ nato/a a____________________ il
______________________________

residente

a

Genova

in

via

_______________________________ e-mail _____________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto relativamente al corso di
formazione “ Oltre la didattica frontale: pratiche e strumenti per la didattica digitale” per la parte
relativa a__________________________ A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
• di avere cittadinanza _________________ ;
• di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________ , conseguito presso
•
•
•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Leg.vo n. 50/2016;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
• di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• di aver esaminato in ogni sua parte il presente avviso, le condizioni previste e quant'altro, e di
accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti.
• di accettare il calendario e gli orari delle attività che saranno predisposti.
Allega :
- scheda di valutazione compilata (allegato 1);
- curriculum
Data

Firma

_l_ sottoscritt_ _______________________________ autorizza l'Istituto Comprensivo "Valtrebbia” ad
utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al progetto, secondo le modalità previste dal D.L
196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche.
Data

Firma

Allegato 1
Scheda di autovalutazione
II / La sottoscritto/a ________________________________________________
compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato
ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003, n.3, la seguente griglia di valutazione:
(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione

Titoli valutabili

Punti

1

Attestati di formazione specifica (p.4 per ogni
attestato)

2

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione
inerenti l'ambito tematico per cui si propone
candidatura (4 per ciascun corso)

20

esperienza nell’utilizzo dei software indicati in
programma e delle attrezzature informatiche

10

3

20

Firma
___________________________________

Attribuiti Assegnati
dal
dalla Scuola
candidato

