BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO FORMATORE
SULL’USO DEI MONITOR INTERATTIVI
IL DIRIGENTE SCOALSTICO
VISTO

l’avviso relativo all’azione #28 del PNSD e l’assegnazione dei relativi fondi

CONSIDERATE le proposte formulate dal Team dell’Innovazione, relativamente alla formazione
del personale docente, nella riunione del 24-01-2019
VISTA

la necessità di realizzare due corsi di formazione da 10h ciascuno
EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente, per
il reclutamento di n. 2 docenti formatori per l’utilizzo dei monitor interattivi da istallare nelle aule.
L’incarico verrà assegnato a due docenti diversi in caso di più candidature, altrimenti si potrà
procedere ad assegnare i due corsi all’eventuale unica candidatura.
E’ richiesta una conoscenza delle apparecchiature suddette, e delle relative applicazioni a supporto
della didattica laboratoriale a favore degli studenti.

Criteri di scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

Titoli di studio max 22 pun ti

Valutazione

A1) Voto laurea (/110) triennale inerente il profilo richiesto
Fino a 89………………….4 punti
Da 90 a 99………………..6 punti
Da 100 a 104……………..7 punti
Da 105 a 110……………..8 punti
Lode………………………9 punti

A2) Voto laurea (/110) specialistica o vecchi ordinamento inerente il profilo richiesto

Max 22 punti

Fino a 89………………….10 punti
Da 90 a 99………………. .12punti
Da 100 a 104……………..16 punti
Da 105 a 110…………….. 20 punti

Lode…………………… 22 punti
N.B.I titoli di studio non sono cumulabili: in ogni caso sarà valutato un solo titolo
Titoli culturali e specifici max 23 punti
B1)partecipazione a corsi di formazione, attinenti alla figura richiesta, seguiti nei
cinque anni precedenti il bando in qualità di discente (0,5 punti ogni 10 ore)
B2) Certificazioni informatiche(1 punto per ogni certificazione)
B3) Certificazioni professionali per corsi specialistici attinenti al profilo richiesto
( 1 punto per ogni titolo)
C+D+E max 55 punti
C)Pregresse esperienze, in qualità di formatore, in progetti FESR attinenti al settore
richiesto

Max 9 punti
Max 7 punti
Max 7 punti

Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20/100
Punti 15/100

D) Incarico di docente del Team dell’Innovazione
E) Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici

Punti 5 per incarico
Max 20/100

Incarico
L’incarico sarà attribuito con nomina del Dirigente scolastico. L’aspirante dovrà assicurare la propria
disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque,
ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti
previsti dall’incarico.
Compenso
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 41,32/h (euro QUARANTUNO,32)
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce
alla presente), entro le ore 12 del 6 maggio 2019 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione
“Selezione FORMATORE” AZIONE #28 DEL PNSD
con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo dell’istituto;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: tais029008@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’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
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.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Disposizioni Finali
Ai sensi delle norme vigenti, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.pacinottitaranto.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

