Catania, 15 marzo 2022
Al Personale Interno Dell’ Istituto
Albo On Line

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PER ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CORSO DI FORMAZIONEDOCENTI SULL’UTILIZZO DI PIATTAFORME
E -LEARNING.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il 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. li;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito
dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018;
VISTO il PTOF della scuola approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/12/2021 con delibera n.1;
VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 28/1/2022 Verbale n.
3;
VISTO il regolamento per il reperimento di esperti approvato dal Consiglio d'istituto con delibera
n.7 del 28/01/2022;
VISTA la nota M.I. prot. 39427 del 21-12-2021 “Piano Nazionale per la formazione dei docenti.
Attività formative per l’a.s. 2021-2022;
VISTA la nota dell’U.S.R. Sicilia prot. 2260 del 21-01-2022 “Piano Nazionale per la formazione dei
docenti. Attività formative per l’a.s. 2021-2022;
VISTA la comunicazione della scuola polo per la formazione Ambito 10 prot. 2373 del 04-02-2022
“Trasmissione decreto assegnazione fondi”
RILEVATA la necessità di provvedere alla selezione di un esperto interno per la realizzazione di
corsi di formazione sulle metodologie innovative legate all’uso di dispositivi tecnologici rivolti al
personale docente;

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non
continuativa con personale interno di questa Istituzione scolastica per la realizzazione dell’incarico
di seguito indicato:

Ambito

Formazione
docenti

Titolo modulo

Esperto

Piattaforme
e-learning
--------------Coding
e robotica

Esperto in attività di formazione
docenti su piattaforme on line
e in metodologie didattiche
innovative

Numero ore

20 in
presenza
5 asincrone

Art. 1
Presentazione progetto
Destinatari dell'intervento saranno docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria per svolgere
attività di formazione per l’utilizzo di piattaforme e-learning e di metodologie didattiche innovative
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, preferibilmente in formato europeo e limitatamente a titoli ed esperienze
maturate nell’ambito delle attività formative previste dal presente bando;
 Titolo di studio idoneo alla prestazione richiesta (laurea magistrale);
 Proposta d’articolazione del progetto;
 Eventuali esperienze specifiche riconducibili all'oggetto della prestazione;
Art. 3
Periodo e sede di svolgimento delle attività
Le attività di cui al presente Avviso avranno inizio nel mese di Marzo 2022 e si concluderanno,
presumibilmente, entro il mese di Maggio 2022, si svolgeranno in presenza, nella sede di via
Carbone.
Art. 4
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
Per partecipare gli aspiranti devono presentare via mail al seguente indirizzo:
CTIC8A700P@ISTRUZIONE.IT
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 21 marzo 2022, apposita domanda di partecipazione, utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente bando.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ovvero oltre il termine fissato.

Art.5
Selezione delle domande
La selezione delle domande verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di pertinenza

Punti
max 10

voto 66-88 punti 2
voto 89-100
punti 3
voto 101-110
punti 4
voto 110 e lode punti 5
Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezionamenti (della durata
almeno annuale) attinenti all’area di riferimento
(2 pt per ogni titolo)
Per ciascuna docenza in corsi di formazione rivolti a docenti o formatori,
coerenti con le attività formative previste dal progetto
p. 1
Per ogni corso di formazione, frequentato quale corsista, coerente con le attività
formative previste dal progetto
p. 0.50
Per ciascuna docenza in corsi rivolti ad alunni coerenti con le attività formative
previste dal progetto
p. 1

Punti
max 4
Punti
max 10
Punti
max 5
Punti
max 15

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
□ maggiore consistenza dei titoli formativi, in relazione all’ambito di intervento
□ precedenti esperienze presso la scuola, con valutazione positiva
□ candidato più giovane
Il 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'Istituzione Scolastica
e sul sito web.
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 il 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 Marzo 2022 - Maggio 2022.
Il compenso orario è fissato in € 41,32 lordo stato per le ore in presenza, in € 25,00 per le ore
asincrone. Tale compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente alla
completa erogazione del finanziamento.
Art. 9
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di selezione è la Dirigente Scolastica della Scuola secondaria di I
grado “C. B. Cavour” di Catania
Art. 10
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lg.vo 193/06 e del GDPR 679/2016
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle
funzioni di cui al presente bando
Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/2016 l’Istituto si impegna al trattamento dei
dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente
bando.
Art.11
Disposizioni finali
Le disposizioni del presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria e
al regolamento dell’Istituto recante la disciplina per la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti (collaborazioni occasionali) a norma dell’art.7, c. 6,
del D. Lgs. 165/2001.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Scuola secondaria di I grado “C. B. Cavour” di
Catania.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa
Firma autografa Sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

