ALBO ON LINE
Al SITO WEB DELLA SCUOLA
AL PERSONALE INTERNO DELL'ISTITUTO
AI DOCENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI AMBITO PUG16
AGLI ESPERTI FORMATORI ESTERNI
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: avviso selezione esperto per la realizzazione di un corso di formazione docenti a distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO II Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
11
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO ii D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm.ii.;
VISTO ii Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le istruzioni
11
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
;
VISTO ii regolamento per ii reperimento di esperti approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n.3 del
25.2.2019;
VISTO il PTOF della scuola approvato dal Consiglio di lstituto in data 18.12.2020 con delibera n.2
contenente iiPiano per la Didattica Digitale lntegrata;
VISTO II Programma Annuale 2021 approvato dal C.d.l. con delibera n. 8 del 18.12.2020, verbale n. 2;
VISTO il Piano di Formazione d’Istituto approvato dal C.d.D. nella seduta del 04/05/2021, delibera n. 6, verbale n.
5;
RILEVATA la necessità di provvedere alla selezione di figure professionali
dell'attività di docente formatore esperto;

per lo svolgimento

EMANA
il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione di n. 3 esperti interni/esterni per
l'attivazione di 1 corso contenente 3 moduli, diretti alla formazione on line dei docenti, così articolati.
II corso seguirà la seguente struttura:
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Titolo Modulo 1
"Il metodo filosofico nel
curricolo verticale e
didattica per
competenze negli
Istituti Tecnici
Titolo Modulo 2
"D.D.I.: progettualità e
innovazione
metodologico-didattica"

Esperto
Esperto in attività di formazione in
tecniche e metodologie nella Didattica
Digitale lntegrata.

Ambito

Titolo Modulo 3

Esperto

Formazione docenti

“Le U.D.A. disciplinari e Esperto in attività di formazione
interdisciplinari
quali metodologie e didattiche innovative.
strumenti nel processo
di
insegnamentoapprendimento”

Ambito
Formazione docenti

Ambito
Formazione docenti

Esperto
N° ore
Esperto in attività di formazione del
metodo filosofico negli Istituti Tecnici, in n. 6 ore
possesso di laurea in filosofia

N° ore
n. 18 ore

N° ore
in
n. 19 ore

Art.1 Presentazione progetto

Destinatari dell'intervento saranno docenti della scuola di tutte le discipline, impegnati in attività di
formazione f i n a l i z z a t e a l l ’ a c q u i s i z i o n e d i c o m p e t e n z e m e t o d o l o g i c o - d i d a t t i c h e i n
p r e s e n z a e / o a d istanza mediante utilizzo di piattaforme e-learning.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione alla selezione

Ai fini della selezione, che verrà operata secondo i criteri definiti al successivo art. 5, i candidati dovranno
presentare i seguenti titoli:
• Curriculum vitae, in formato europeo, limitatamente a titoli ed esperienze maturate nell'ambito
delle attività formative previste dal presente avviso;
•

Titolo

di

studio

idoneo

alla

prestazione

richiesta

(laurea

vecchio

ordinamento,

laurea

specialistica/magistrale);
• Proposta progettuale strutturata in U.D.A. ;
• Eventuali esperienze specifiche riconducibili all'oggetto della prestazione;
• Eventuali altri titoli culturali specifici e/o pubblicazioni per cui si richiede la selezione.
Art. 3
Periodo e sede di svolgimento delle attività
Le attività di cui al presente Avviso si svolgeranno nel mese di settembre 2021, in modalità on line. La sede
dell'incarico è la scuola secondaria di II grado "Dante Alighieri" sita in via G. Gentile n. 4 - Cerignola (FG).
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Art. 4
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

Per partecipare, gli aspiranti devono presentare apposita domanda via mail ai seguenti indirizzi:
fgtd02000p@istruzione.it
fgtd02000pt@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 27 agosto 2021, utilizzando esclusivamente ii modello allegato

al presente avviso.
Saranno escluse le richieste pervenute con aItri mezzi e/o oltre il termine fissato.

Art. 5 Selezione delle domande

La selezione delle domande verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
-

Ordine di precedenza nella individuazione degli aventi diritto:
a) Personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022;
b) Personale in servizio presso altre scuole afferenti all’Ambito PUG016 (c.d. collaborazione
plurima);
c) Personale esperto esterno;

-

TITOLO DI STUDIO

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di pertinenza
voto fino ad 89 punti 11
voto da 90 a 99 punti 12
voto da 100 a 104 punti 13
voto da 105 a 110 e lode punti 15
Master post laurea attinente alla tipologia richiesta (1500=60 CFU)

Punti 5

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo

Punti 5

Corso di perfezionamento inerente ii profilo per cui si candida (1500=60 CFU)

Punti 5

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta (1 punto)

Max 5 Punti

-

Punti
max15

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Partecipazione a corsi di almeno 20 ore di formazione attinenti alla figura richiesta (1
punto per ciascun corso)
Certificazioni/attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ciascun corso)
Certificazioni informatiche (1 punto per ciascun corso)
Certificazioni professionali percorsi specialistici (1 punto per ciascun corso)

Max Punti 5
Max Punti 5
Max Punti 5
Max Punti 5

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
-

maggiore consistenza dei titoli culturali specifici, in relazione all'ambito di intervento:
precedenti esperienze presso la scuola, con valutazione positiva;
candidato più giovane.
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II Dirigente Scolastico potrà richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata.
Art. 6 Approvazione dell'elenco

L'elenco dei selezionati verrà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'lstituzione Scolastica e sul sito
web (http://www.itcdantealighieri.edu.it)
Gli interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco; decorso questo
termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per ii periodo di realizzazione delle attività.
Art. 7
Rapporti tra scuola ed esperti

Si precisa che gli esperti selezionati dovranno:
• su eventuale richiesta dell'Amministrazione, esibire i titoli dichiarati;
• partecipare ad eventuali incontri predisposti dalla Scuola e propedeutici alla realizzazione
delle attività;
•
•

predisporre una proposta di articolazione del progetto
predisporre una relazione conclusiva sull'attività progettuale svolta durante l'incarico.
Art. 8
Compenso, durata e luogo di svolgimento delle attività

L'incarico sarà espletato, nel periodo settembre 2021, in modalità on line.
II compenso orario è fissato in € 35,00 da ritenersi onnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta prevista dalla
normativa vigente compresa quota carico del datore di lavoro e sarà corrisposto al termine delle attività e,
comunque, successivamente all'effettiva erogazione del finanziamento.

Art. 9 Responsabile del procedimento

II responsabile del procedimento di selezione è il Dirigente scolastico dell'lstituto Tecnico Economico e
Tecnologico "Dante Alighieri" di Cerignola.
Art.10
lnformativa sul trattamento dei dati persona Ii ai sensi del D.Lg.vo 193/06 e del GDPR 679/2016

II candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l'espletamento delle funzioni
di cui al presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/2016 l'lstituto si
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente avviso.
Art.11 Disposizioni finali

Le disposizioni del presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
Per quanta non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria e al
regolamento dell'lstituto recante la disciplina per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti
Via Giovanni Gentile, 4 - 71042 Cerignola (FG) Tel. 0885.426034/35 - fax 0885.426160
Cod. Fisc. 81002930717 - Cod. Mecc. FGTD02000P Sito web: www.itcdantealighieri.gov.it e-mail: fgtd02000p@istruzione.it

per particolari attività ed insegnamenti (collaborazioni occasionali) a norma dell'art. 7, c. 6, del d. lgs.
165/2001 adottato dal Consiglio di lstituto in data 25.2.2019 con delibera n. 3.

II presente avviso è pubblicato sul sito web dell'I.T.E.T. "Dante Alighieri" di Cerignola.
http://www.itcdantealighieri.edu.it
Cerignola, 02.08.2021
Il Dirigente scolastico
Salvatore MININNO
-

- firmato digitalmente -

Allegati:
A) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
B) SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI
C) CARTA DI IDENTITA’
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