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Ai docenti interni
All'albo
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per l’affidamento di incarico di docenza e conduzione di
laboratori - unità formativa “A scuola con i robot...e non solo!” Formazione Rete Ambito 4
IL DIRIGENTE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabiltà Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi “ e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il D.D. 981 del 30 settembre 2015 e il successivo D. Dip. n. 1066 del 16 ottobre 2015;
VISTO l'art. 32 del D. Lgs 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la Rete di Ambito Abruzzo 04 costituita in data 25/11/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 70 della Legge 13
luglio, n. 107 al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e di attività
amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale;
VISTO il Regolamento Integrativo dell’accordo per la costituzione della Rete di Ambito n. 4;
VISTO il D.M. 797 del 2016 di adozione del Piano nazionale sulla formazione;
CONSIDERATO il relativo “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019 Questioni operative” (nota MIUR 06.03.2017, Prot. N. 9684);
VISTO che nella seduta del 6 febbraio 2017 fra le istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito 4 di Teramo è
stato predisposto il piano formativo;
VISTO che nella seduta del 10 marzo 2017 fra le istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito 4 di Teramo si è
stabilito l’avvio dei percorsi formativi mediante l’assegnazione a singole scuole della rete di compiti riferiti a:
progettazione, elaborazione e gestione bandi, identificazione formatori,gestione iscrizioni, coordinamento
complessivo della formazione, realizzazione, documentazione;
CONSIDERATO che l’intesa ha per oggetto attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo e la realizzazione di
iniziative di formazione del personale scolastico in servizio;
CONSIDERATO che nella seduta del 15 gennaio 2018 fra le istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito 4 di
Teramo è stato predisposto il nuovo piano formativo da realizzarsi nei periodi febbraio - aprile 2018 / 1- 30
settembre 2018 ;
VISTO il verbale dell'incontro prot. n° 452 del 16/01/2018 in cui si stabilisce che il costo di ogni unità formativa non
potrà superare € 2.500,00;
VISTA la determina a contrarre n° 2986 del 27/03/2018 per l’affidamento al personale interno di incarico di
docenza e conduzione di laboratori- unità formativa “A scuola con i robot...e non solo!”;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 10 dell'8/02/2018 di approvazione del Programma Annuale –
E.F. 2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione tra il personale interno per il reclutamento di un esperto cui demandare le
attività finalizzate alla realizzazione entro il 30 maggio 2018 dell'unità formativa in oggetto.
Prestazioni richieste
L'esperto dovrà possedere competenze specifiche nella didattica attiva realizzata attraverso le nuove tecnologie e
l'approccio del coding, da sviluppare nella formula del coinvolgimento personale degli allievi con l’ausilio di
strumenti tecnologici.
Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente, attraverso la comparazione dei curricula in formato europeo sulla
base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed Esperienze lavorative
Valutazione
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste

Punti 20/100

Diploma di laurea in altre discipline

Punti 5/100

Master o formazione specifica per competenze richieste dal bando

Punti 5/100

Pregresse esperienze in qualità di formatore relative all'ambito richiesto

Punti 5 per ogni esperienza
Max. 25/100
Punti 5 per ogni anno di

Attività ed esperienze pregresse di Animatore Digitale

incarico
Max. 15/100
Punti 5 per certificazione

Possesso di certificazione ECDL, EIPASS
Esperienza come Funzione Strumentale Area Multimediale piattaforme e gestione
siti online

Max. 10/100
Punti 5 per ogni a.s.
Max. 20/100

Incarico
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico che
elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’Albo della Scuola e sul sito web dell’Istituzione
Scolastica.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e agli altri che hanno presentato
istanza di partecipazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di selezione. A parità
di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19
aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.
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Compenso
Il corso si svolgerà dall'11 aprile 2018 al 16 maggio 2018 per un totale di n. 18 ore così suddivise:
- n. 16 ore di attività di docenza e conduzione laboratori;
- n. 2 ore di valutazione docenti.
L’importo orario onnicomprensivo (anche delle ritenute a carico dello Stato) preventivato e disponibile è di €
41,32. Il pagamento sarà effettuato alla fine della prestazione dietro presentazione di dichiarazione attestante le
ore effettivamente svolte.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo MontorioCrognaleto di Montorio al Vomano - via S. Giusta, 4 - Montorio al Vomano (TE) e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposti in calce alla presente), entro le ore
12,00 del giorno 03/04/2018 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione di personale interno per
l’affidamento di incarico di docenza- unità formativa “A scuola con i robot..e non solo!” con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: teic82900e@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’istanza dovrà essere corredata
da un curriculum vitae in formato europeo.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 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 o a verificare
la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web:
www.icmontoriocrognaleto.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora MAGNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo Montorio-Crognaleto
Via S. Giusta, 4
Montorio al Vomano (TE)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________(cognome e nome)
nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________
C.F. _____________________________________Residente in ________________________________________
prov. ___________via/Piazza_________________________________________________________________ n.civ.
______telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_________________________________________________________conseguito
presso_________________________________________ con voti ____________________

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO, per l'unità formativa:
ÿ

“A scuola con i robot...e non solo!”

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R.
n.445/00, dichiara:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali
ovvero _________________________________________ ;
-di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
-di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di docente formatore (Allegato 2);
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo
n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

data _____________________

FIRMA ____________________________________
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ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico

Istituto comprensivo Montorio-Crognaleto
Via S. Giusta, 4 - Montorio al Vomano (TE)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI DOCENTE FORMATORE
Titoli ed Esperienze lavorative

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste
Diploma di laurea in altre discipline
Master o formazione specifica per competenze
richieste dal bando

Pregresse esperienze in qualità di formatore
relative all'ambito richiesto

Attività ed esperienze pregresse di Animatore
Digitale

Punti fino a

Attribuitisi dal

Assegnati dal

candidato

Dirigente

Punti 20/100

Punti 5/100

Punti 5/100

Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 25/100

Punti 5 per ogni
anno di incarico
Max. 15/100
Punti 5 per

Possesso di certificazione ECDL, EIPASS

certificazione
Max. 10/100

Esperienza come Funzione Strumentale Area
Multimediale piattaforme e gestione siti online

Punti 5 per ogni
a.s.
Max. 20/100

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.
data _____________________

FIRMA ____________________________________
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