Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
Ai Docenti dell’I.C. Marconi-Michelangelo
Laterza
All’Albo
Al Sito web
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.2 ESPERTI PER CORSO DI
FORMAZIONE SU “USO PIATTAFORMA G-SUITE E INTRODUZIONE AL CODING”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DI n. 326 del 12/10/1995, che definisce i compensi spettanti per attività di direzione e di
docenza relativi alle iniziative di formazione;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’art. 40 della legge n. 449/97 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività;
l’art. n. 44 del decreto n. 129 del 28/08/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che consente la stipulazione
di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;

VISTO
VISTO
VISTO
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.;
il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti;

VISTO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO

il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate
le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti;
della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo sviluppo
dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali;

VISTA

la nota MIUR 49062 del 28/11/2019;

VISTA

la nota MIUR 51647 del 27/12/2019 relativa all’assegnazione fondi per la formazione docenti;

VISTA

la nota prot. n. 770 del 28/01/2020 con la quale l’I.I.S.S.”D. De Ruggieri” di Massafra
comunica l’importo assegnato a questa istituzione, per la formazione ai sensi della nota MIUR
PROT. 51647 del 27/12/2019, pari a € 2.077,00;
il decreto prot. 1444 del 06/03/2020 di assunzione in bilancio A.F. 2020 dell’importo
assegnato;
la nota prot. n. 7370 del 21/09/2020 dell’I.I.S.S.”D. De Ruggieri” di Massafra che proroga,
entro il 30/04/2021, la conclusione e rendicontazione delle azioni formative svolte;
la determina dirigenziale prot. n. 8183 del 30/12/2020 per l’avvio procedura di selezione di
Esperti della formazione di ambito TA022 per la parte affidata alle singole istituzioni
scolastiche;
che,all’esito della presente selezione,si intende stilare una graduatoria di Formatori Esperti ai
fini della realizzazione del progetto volto alla formazione del personale docente di Istituto;

VISTO
VISTA
VISTA

DATO ATTO
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INDICE

una selezione interna, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali,
disciplinata come segue:
Art.1 – Finalità della selezione

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di n. 2 formatori esperti per la realizzazione di n.
2 corsi di formazione rivolti uno ai docenti di scuola primaria e l’altro ai docenti di scuola
secondaria di primo grado. L’ U.F.C. di entrambi i corsi è intitolata “USO PIATTAFORMA GSUITE E INTRODUZIONE AL CODING”.

Art.2 – Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di laurea o titolo di studio valido per
l’accesso all’insegnamento.
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di
partecipazione, nel quale dovranno essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con
specifico riferimento all’ambito di intervento.

Art.3 – Modalità di partecipazione

I candidati dovranno presentare istanza di partecipazione corredata da curriculum vitae che sarà
oggetto di valutazione da parte della Commissione, secondo i criteri indicati all’art. 4.
Art.4 – Criteri di valutazione

La Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico del I. C. Marconi
Michelangelo,attribuirà un punteggio come di seguito specificato (All.2)
Tabella A) Valutazione dei Titoli di studio:
A.1
Titolo di accesso
Laurea 10 punti
Diploma
5 punti
A.2
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Frequenza di corsi di formazione (di almeno 25 ore) sulle tematiche della
didattica digitale, coding, uso LIM e piattaforme di e-learning (1 punto per
ogni corso, fino a un massimo di 10 punti);
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Tabella B) Valutazione delle esperienze professionali:
B.1)
B.2)

Incarico come animatore digitale: 2 punti per ogni anno fino a un massimo di 10 punti;
Componente del team digitale di Istituto: 1 punto per ogni anno, fino a un massimo di 5punti;

B.3)

Funzione strumentale per le nuove tecnologie (1 punto per ogni anno, fino ad un massimo di
5punti);

B.4)

Docenza in corsi di formazione rivolti al personale docente (2 punti per ogni corso, max.
10 punti)

B.5)

Tutoraggio in corsi di formazione rivolti al personale docente (1 punto per ogni corso,
max. 5 punti)

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina,
l’ente committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le
informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole
ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun
punteggio.
Al fine di valutare l’esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi inerenti
all’oggetto del bando.
Art.5 – Svolgimento delle attività

Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in
graduatoria, potranno essere conferite attività di docenza nei corsi di formazione per un
numero di 20 ore per ciascun corso.
L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la
predisposizione dei materiali da utilizzare in modalità e-learning.
Art 6 - Obiettivi e contenuti del corso

Il corso prevede video lezioni sincrone, esercitazioni, materiali di studio in piattaforma elearning e la realizzazione di un project work finale, per un monte ore complessivo di 25 ore
certificate.
Obiettivi: Conoscere ed utilizzare le applicazioni principali della piattaforma G-Suite for Education:
• Uso di Google Drive e condivisione documenti
• Google Documenti, Fogli e Presentazioni
• Google Classroom
• Google Meet e Jamboard
• Creazione di siti web con Google Sites
• Creazione di questionari e test con Google Moduli
 Acquisire competenze di base di Coding con Scratch
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Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di utilizzare la piattaforma
G-Suite per migliorare l’efficacia della propria didattica digitale.

Art.7 – Obblighi per l’esperto

Nell'espletamento delle attività, l’esperto è tenuto a:




partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto
formativo;
concordare con il direttore del corso e consegnare prima dell’inizio delle attività
il programma dettagliato del modulo e il materiale didattico che si intende
utilizzare
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari;
rispettare il calendario e gli orari programmati



rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;




Art.7 – Compensi

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto
Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 (circolare MIUR 0009684.06-03-2017 - Documento di
lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016- 2019, questioni operative), un
compenso onnicomprensivo di € 41,32 orarie.
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del
budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Art.8 – Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico, insieme a tutta la
documentazione necessaria alla valutazione prevista dall’art.4. Successivamente ai candidati
selezionati saranno richiesti i documenti dichiarati in originale.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni (modello All. 1):
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza – numero di cellulare – Codice Fiscale;
d) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno
in cui esso è stato conseguito e della votazione riportata;
4

Via Selva San Vito n. 2 – 74014 LATERZA (TA) | Tel./Fax 0998216947
www.icmarconimichelangelo.edu.it | e-mail: taic858004@istruzione.it | taic858004@pec.istruzione.it
C.F.: 90214510738 | C.M.: TAIC858004

Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
e) di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
f) l’indirizzo di posta elettronica;
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione.
L’ Istituzione scolastica si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione
pubblica.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali
di cui all’art.76delsopra citato DPR445/2000.
Alla domanda (Allegato 1), debitamente firmata, dovranno essere obbligatoriamente allegati i
seguenti documenti, pena l’inammissibilità della candidatura:
1. Copia curriculum vitae, informato europeo, anch’esso debitamente firmato,avendo cura di
evidenziare le esperienze che si intendono sottoporre alla Commissione a supporto della propria
candidatura per uno specifico

2. Allegato 2: Griglia di autovalutazione;
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00
del 7gennaio 2021 con una delle seguenti modalità:
- mediante consegna diretta presso gli uffici di segreteria dell’Istituto
- invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo taic858004@pec.istruzione.it con
oggetto la dicitura “Selezione esperto FORMATORE – PNF 2020/2021, NOME e
COGNOME del candidato”.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute. Le
domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Art. 9 – Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente Scolastico e sarà nominata dopo il
termine ultimo della presentazione delle domande.
La Commissione di valutazione si riunirà presso gli uffici dell’I.C. “Marconi Michelangelo”
oppure, in relazione alle norme emergenziali, in modalità videoconferenza.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra saranno successivamente
pubblicate sul sito e all’albo online le graduatorie avverso le quali saranno esperibili gli
ordinari ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Art.10 – Validità delle graduatorie

Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative e potranno
essere estese ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto.
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Art.11– Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile con
potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di
lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
Art.12– Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art.13– Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all’albo online di questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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