Prot.3392/6.2
Casarano, 09.04.2022

Determinazione del DIRIGENTE
VISTO Il Decreto Legislativo30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii;
VISTOildecretoInterministeriale129del28agosto2018-“RegolamentoconcernenteleIstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” - ;
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il PTOF triennale 2019/22–aggiornatoeintegratodalCdCdel17.06.2019–adottato dal C.d.I.
del 18.06.2019;
VISTO IL Piano di Formazione Triennale aggiornato nel CdC del 22.09.2020 – aggiornato e integrato nel
Collegio del 28.09.2021 - delibera n. 3;
VISTO il Programma annuale E.F.2022;
VISTO il Piano di Formazionedocentiambito20perl’a.s.2021/22;
CONSIDERATO le esigenze di formazione interne propedeutiche, anche, all’utilizzo di
nuove tecnologie funzionale all’attività didattiche;
VISTO la necessità di frazionare l’utilizzare dei finanziamenti - ambito20 - relativi
all’annualità2021/22;
ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche per l’attivazione del percorso
Il DIRIGENTE
Determina di Avvio per la selezione
di personale interno, per:
- 1figura di:
tutor di coordinamento dell’attività formativa in oggetto per
complessive
8 ore-importo oraria euro 17,50 l.d.;
L’esperto dovrà avere maturate e comprovate esperienze nell’organizzazione/gestione di
laboratori formativi e conoscenze del PdM dell’istituzione e degli obiettivi strategici del PTOF al
fine di correlare la ricaduta delle attività didattico-formative.
- L’esperto avrà il compito di:
- Organizzare i laboratori formativi secondo quanto previsto e con particolare attenzione ai bisogni
sottesi, alle finalità educative, agli obiettivi formativi e particolarmente orientati alla realizzazione
di scenari e di percorsi didattici innovativi;
- Seguire la gestione delle attività formative come da calendario
programmato; Svolgere l’incarico secondo i tempi organizzati dal DS;
- Predisporre una relazione finale e la tenuta dei time sheet a documentazione delle ore lavorate.
-

N. 25 ore complessive di formazione - importo orario euro 50,00l.d. - finalizzate ad
affrontare la tematica della
“Didattica Interattiva: comunicazione educativa e gestione della classe” anche in
presenza di BES.

Il monte ore potrà essere assegnato a 2 figure di Esperti formatori con provata
esperienza universitaria e/o lavorativa nel campo specifico,
di cui:
15 ore – Esperto in “Didattica interattiva: comunicazione educativa e gestione della
classe”;
8 ore - La Dislessia: comunicazione educativa e gestione della classe – analisi di casi.
Gli esperti dovranno avere maturata e comprovata formatori esperienza universitaria e/o lavorativa
nel campo specifico al fine di facilitare i C.d.C nel promuovere una didattica strutturalmente inclusiva
per rispondere alle esigenze degli allievi e, in particolare, di quelli con Bisogni Educativi Speciali
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N. 32 ore di laboratorio – importo orario euro 35,00 l.s
“Concetti base della Realtà Virtuale” (visori e metodi di interazione, software Blender per la modellazione
3D, Creazione del tour video 360° e testing dell’applicazione su Cardboard ecc.).
Il percorso potrà essere assegnato anche a più esperti con una proposta formativa complessiva.
Tutti i percorsi formativi potranno essere gestiti, anche, in modalità blanded.
Presentazione della domanda di candidatura
Gli interessati potranno far pervenire la propria candidatura, correlata dal curriculum vitae informato europeo ( il
CV deve essere accompagnato dal documento di identità, sottoscritto e firmato in ogni parte) entro le ore 12:00 del
20.04.2022 presso, l’ufficio protocollo.
Valutazione dei titoli.
Per la selezione si utilizzerà la seguente tabella di valutazione dei titoli:
Tabella1–Valutazione dei Titoli
Num.

Titolo

1
1.1

Punti

Titoli di studio
Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente
rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo a cui si
fa riferimento

Minoredi90

Punti

5



Da90 a95

Punti 6



Da96 a100

Punti 7



Da101a105

Punti 8



Da106a110

Punti 9



110 elode

Punti10

1.2

Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto(*)

1.3

Altra laurea aggiuntiva diversa da quella di cui al
numero1.1
Vecchio ordinamento o specialistica

Punti5

Triennale

Punti3

2
2.1

Corsi di perfezionamento
Corso di perfezionamento Master/Dottorato di ricerca sulla
stessa disciplina oggetto del modulo richiesto

Punti 4

Punti 1
Per ogni percorso

1
2
3
3

Titoli professionali

Iscrizione ad Albo Professionale
Punti5
(solo se attinenti all’incarico per cui si fa richiesta)
TotaleTabella1
(*)L’attribuzione del punteggio è prevista solo se la laurea è diversa da quella al numero
3.1

1.1
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Tabella2-Titolidiservizioedesperienzespecifiche
N.
Titolo
4

Competenze pedagogico-didattiche
Esperienza di Docenza Universitaria e/o di ricerca nel settore
specifico (Riportare le esperienze dichiarate nel CV specificando:
natura, durata ed anno della docenza)

4.1

4.2

4.3

Punti

1
2
3
4
5
Esperienze documentabili in progetti PON- POR della durata
minima di 20 ore (riportare le esperienze dichiarate nel CV
specificando: natura, durata, anno dell’esperienza ed
Istituto/Associazione/Ente, etc.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Esperienze professionali inerenti allo stesso ambito disciplinare del
modulo richiesto (Riportare le esperienze dichiarate nel CV
specificando: natura, durata, anno dell’esperienza ed
Istituto/Associazione/Ente etc…)

Punti 2
Per esperienza (max 10 punti)

Punti 2
per esperienza (max 20 punti)

Punti 2
per esperienza(max 20 punti)

1
2
3
4
5

3

6
7
8
9
10
5

Pubblicazioni ed attestazioni
Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza:

5.1

6

1
2
3
4
5

1
7

Punti 1 per
pubblicazione/attestazione(
max 5punti)

- Attestati specifici – seminari –convegni solo se specifici
nel settore di pertinenza

Punti 0,25 per
attestazione(max
2punti)

Certificazioni informatiche

7.1
7.2
7.3

Certificazione ECDL(Aica/Eipass)
Esaminatore/Esaminatrice Ufficiale AICA/Eipass/Altri
Certificazione LIM Teacher

7.4

Certificazioni avanzate (Specificare)

Punti1
Punti1
Punti1
Punti 1 per
certificazione(max
2punti)

TotaleTabella2
Totale(Tabella1+Tabella2)
A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane.
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7. Formulazione graduatorie
Il D.S., coadiuvato da altro personale che non ha prodotto domanda in oggetto e nominato dal Dirigente
Scolastico, tenuto conto dei requisiti citati nel presente avviso di selezione e della valutazione ad
essiattribuita,comedefinitonell’allegatatabelladivalutazione,provvederàallaformulazionedellegraduatoriedi
merito per il profilo richiesto, dalla quale sarà selezionatala figura da nominare.
In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa con riguardo ai titoli, alle esperienze
maturate, alle certificazioni specifiche nonché alla disponibilità che il candidato può assicurare durante il
periodo individuato. Al termine della valutazione e selezione, la Commissione individuerà i docenti
incaricati. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di
merito. L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
8. Incarichi
L’Istituzione scolasticasiriservalafacoltàdiprocederealconferimentodell’incaricoancheinpresenzadiunasola
domanda ritenuta valida.
Nell’incarico saranno definiti i compiti del percorso.
Undocenteincaricato,indipendentementedalruoloe/odalmodulo,potràespletareununicoincaricoall’interno
dell’intero percorso.
9. Trattamento dati
Aisensieperglieffettidell’art.13delDLGS196/2003idatipersonalifornitidaicandidatisarannooggettodi
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali
datipotrannoesserecomunicati,perlemedesimeesclusivefinalità,asoggetticuisiariconosciuta,
disposizioni di legge, )
10. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.

da

11. Pubblicità del bando
Il presente avviso di selezione viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione progetti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Negro
(Firma autografa sostituita
a mezzostampaaisensidell’art.3c.2delD. L.von.39/1993)
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ALLEGATO1

Domanda di partecipazione
Tutor/Esperto
Al Dirigente Scolastico
dell’IIS “F. Bottazzi
”Via Napoli, n. 1
73042–Casarano(Le)

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE -Rifprot.7473/4.1.odel03.11.2021

Il/La…sottoscritto/a…………………………………………………………............................................nato/ail
/

/

a…………………………….......…...

Prov.

di

…………….………..

residente

in

…………………………………….….
Via/Piazza………………………………………………..………n°…….Telefono
abitazione……………………………......................
Telefono
cellulare……………….…………………………….Codice
……………………………………..……………………

fiscale
e-mail

(Obbligatoria)

.......................................................................docentedal
conn.annidiserviziosvoltoesclusivamente
nelruolodiattualeappartenenzaeperlaclassediconcorso

avendo preso visione del bando relativo

alla selezione prot.n.000del 00/00/2018,
CHIEDE
l’ammissione alla selezione in qualità di:
Docente di coordinamento
Docente formatore
Percorsodi“InnovazioneDidatticaDigitale:Modelli,Metodologie,StrumentieRisorseDidattiche”
Docente formatore
Percorso formativo riguardante “La didattica speciale”
Docente formatore
Percorso formativo di “Sicurezza e primo soccorso
”Docente formatore
Percorso formativo di “Sicurezza sui posti di lavoro”
Data……………………………………………
Firma……………………………………
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ALLEGATO2

DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
Essere in possessodeirequisitiessenzialiprevistidall’art.1 del presente avviso.
averpresovisionedell’Avvisoediapprovarnesenzariservaognicontenuto.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445,consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali.
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