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Prot. n. 1981/C14

Genova, 7.04.2017
All’Albo dell’I.C.
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: avviso di selezione personale interno per l’attività di docente per corso formazione docenti
sull’utilizzo di strumenti didattici multimediali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Art.1, c. 124 della L. 107/2015;
VISTO il D.M. 797 del 19.10.2016;
VISTA la comunicazione del MIUR, Prot. N. 1522 del 13.1.2017
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti N. 21 del 16.3.2017 con cui si approva un corso di formazione
per i docenti sull’utilizzo di strumenti informatici multimediali per la didattica;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno tre figure per lo svolgimento della attività di
docente per corsi di formazione sull’utilizzo di strumenti informatici multimediali per la didattica;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di tre unità di personale interno per il corsi di
formazione sull’utilizzo di strumenti informatici multimediali per la didattica da impiegare nella
realizzazione del Piano di formazione di Istituto per le seguenti attività:
➢ Corso di formazione per docenti per la presentazione delle caratteristiche e utilizzo della
piattaforma “Edmodo”, “Padlet”, “BlendSpace”, “Coding” e per l’addestramento al montaggio di
audio-video su sistema Macintosh.
per venti ore complessive, con compenso orario € 41,32 lordo dipendente, secondo quanto previsto dal
D.I. N326 del 12.10.1995;
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico informatiche.
Il personale reclutato dovrà essere in grado di:
• Organizzare e condurre gruppi di docenti nella presentazione delle caratteristiche delle piattaforme
“Edmodo” e “Padlet” ed per le relative attività di laboratorio;
• Organizzare e condurre gruppi di docenti per attività di laboratorio su coding e Bled Space

•

organizzare laboratori per l’addestramento all’uso di strumenti multimediali e montaggio di audiovideo su Macintosh.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14,00 del giorno 13.04.2017
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo
raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto
dell’avviso:
• titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc;
• attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università, associazioni
professionali ecc.
TITOLI
1) titoli didattici culturali
2) titoli di studio

3) attività professionale

corsi di aggiornamento
titoli
votazione laurea attinente al settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
110 e Lode: punti
da 110 a 100: punti
da 99 a 66: punti
Altra laurea
da 110 e Lode: punti
da 110 a 100: punti
da 99 a 66: punti
Corsi di specializzazione
perfezionamento post-laurea
Per ogni anno di docenza di ruolo
Per ogni anno di docenza di ruolo nella scuola di
titolarità
Per ogni anno di incarico di Funzione Strumentale
Informatica
Per ogni corso di formazione interna sulle TIC

Punti
5
10

30
27
25

25
22
20
15
15
5
3
10
5

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento individuale, in base alle competenze possedute
ed alle preferenze indicate. La durata dell’incarico è stabilita in venti ore complessive per l’intero corso, con
compenso orario € 41,32 lordo dipendente e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
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 viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo LEMBECK
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2, del D.Lgs. 39/93)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI DOCENTE PER CORSO
FORMAZIONE DOCENTI SULL’UTILIZZO DI STRUMENTI DIDATTICI MULTIMEDIALI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA

Il/La sottoscritto/a____________________________________________

(cognome e nome)

nato/a____________________________________prov. _____________il ________________
Residente in _________________ prov. _________Via _________________________________
telefono______________________________

E MAIL_____________________________

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito
presso____________________________________ con voti ____________________
Anno di immissione ruolo___________ Tot. Anni di ruolo (compreso 2017) ______________
Anni di docenza di ruolo nella scuola di titolarità __________
Anni di incarico di Funzione Strumentale Informatica___________
Corsi di formazione interna sulle TIC ____________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di docente per corso formazione docenti sull’utilizzo di
strumenti didattici multimediali. Indicare il corso preferito:
utilizzo della piattaforma: □ “Edmodo”, □ “Padlet”, □ “Bled Space”, □ “Coding” , □ addestramento al
montaggio di audio-video su Macintosh.
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:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
. 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 _____________________________________

