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Prot. 1389/C17 -7.3.2016 AVVISO di SELEZIONE

Il Dirigente Scolastico
IIS. G.Galilei Ostiglia
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, concernente norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n.44, recante regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 14/01/2016 in cui sono stati approvati i
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/01/2016 con la quale e’ stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/16;
RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell’ambito dei
progetti a valere sul Piano Nazionale Scuola Digitale;
RILEVATA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle
competenze rinvenute, sia personale esterno ;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è avviata una procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto da impiegare
nella realizzazione delle attività formative per le attività formative a valere sul PSDN
nell’ambito del progetto denominato Digital school Startup
attività previste:seguendo i principi del Learning by doing. Saranno quindi strutturate nelle
modalità seguenti:
➢ Corsi in presenza
➢ Laboratori
➢ Servizio di consulenza e di accompagnamento (online).
La proposta formativa si intende articolata nelle 3 aree tematiche individuate dalla tabella 2
allegata al DM 50 del 25 novembre 2015, per un totale di 24 ore in presenza( suddivise in 8
moduli di 3 ore ciascuno) a cui va aggiunta un’azione di tutoraggio e accompagnamento online
di complessive ore 21 ; per un totale complessivo di 45 ore (vedi tabella allegata). Tali attività
si svolgeranno prioritariamente nei tre istituti parte della Rete di scuole del territorio mantovano
( I.S. “G.Galilei” di Ostiglia, I.C “Luisa Levi” Mantova, .S“ F.Gonzaga” Castiglione delle
Stiviere.
•
•

Licei:
Tecnici:

Via Verona 35
Via Collodi, 24-26

46035 OSTIGLIA
46035 OSTIGLIA

Tel. 0386 802441
Tel. 0386 802229

Descrizione delle attività da svolgere:
Il soggetto candidato alla formazione assicura la propria presenza per la durata dei corsi sostenendo e
guidando la partecipazione dei corsisti sia nelle attività online che nelle attività in presenza.
E si impegnerà a monitorare in itinere le attività online svolte dai docenti in formazione, fornendo alla
fine una relazione sul percorso svolto e gli esiti raggiunti.
Requisiti di ammissione:
Possono presentare domanda i soggetti singolarmente o in raggruppamento anche costituendo, soggetti
appartenenti ad Università – CNR, Associazioni, Fondazioni, ed Enti di Ricerca.
Ai soggetti esperti si richiedono i seguenti requisiti per la docenza nell’attività per cui si concorre:
1 Comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in
relazione al percorso per cui si concorre.
2 Conoscenza delle nuove metodologie didattiche finalizzate alla diffusione delle nuove tecnologie
soprattutto
allo sviluppo del pensiero computazionale, della
robotica educativa ed
all’implementazione degli ambienti digitali.
3 disponibilità al lavoro in team e alla comunicazione interpersonale.
Si richiede inoltre di:
a- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
b- Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia , la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
c- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
d- Godere dei diritti civili e politici.
Gli interessati devono far pervenire una apposita istanza corredata dal curriculum vitae in formato
Europeo, debitamente firamta, entro le ore 16,00 del giorno 19/03/2016 brevi manu presso l’ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica o via pec.
La valutazione delle candidature pervenute è effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle
procedure e dei criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati
appositamente dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’articolo 40 del D.I. n. 44 del 2001 con delibera n. 2
del 19.02.2016.

Titoli culturali e di servizio– max 30 punti

Laurea almeno
quadriennale

Max Punti 10 (110/110 e
lode punti 10- 108/110 punti
8; 105/107 punti 6; 102/105
punti 4; se minore punti 2)

Titoli professionali : max 20 punti

Incarico di formatore in
Attività legate a
esperienze di didattica
innovativa

Max Punti 10 ( Punti 2 per
ogni esperienza, fino ad un
max di 10 punti)

Seconda laurea: punti 5
(110/110 e lode punti 5108/110 punti3; 105/107
punti2; se minore punti1)

Dottorato di Ricerca,
Master, Perfezionamento
Post laurea rilasciati da
Università statali e non
statali.

Max Punti 5 ( di cui 3
punti per il dottorato e 2 per
il master e corso di
perfezionamento)

Esperienza specifica
nel settore informatico
acquisita sia in ambito
scolastico, sia al di fuori

Max Punti 5 (Punti 1 per

Docente T.I.

max Punti 10 (Punti 1

Pubblicazioni inerenti
le tematiche del PNSD

Max Punti 5 (Punti 1 per

per ogni anno di ruolo)

ogni esperienza, fino ad un
max di 5 punti)

ogni esperienza, fino ad un
max di 5 punti)

L’esito della selezione è comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/1, affisso all’Albo della
scuola e pubblicato sul sito istituzionale dell’ Istituzione Scolastica.
Questa Istituzionale Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida.
L’ attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico
è stabilita in un numero ore/giornate, che saranno definite al momento del contratto.
L’ entità del compenso e le modalità di pagaemnto dello stesso sono concordate sulla base di quanto
stabilito dal D.I. n. 44/2001 . L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante è
erogato previa presentazione di dichiarazione di aver assolto il servizio richiesto.
Il conferimento dell’incarico di formatore a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è
subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione da parte della
amministrazione di appartenenza.
I dati personali dei candidati sono trattati ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ai sensi del d.lgs.
n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione e a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Il presente avviso viene reso
pubblico mediante affissione all’ Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito del medesimo istituto.
Si allega modello di domanda.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Piero Buzzelli
( firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993)

.

