Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
LICEO SCIENTIFICO “Sereni” LUINO
Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.gov.it
Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it
Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Prot. n. 1584/S

Luino, 11 aprile 2016
All’Albo della scuola
A tutti gli interessati

OGGETTO: Bando pubblico per il reperimento di Esperti per “Programma Operativo Nazionale
Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento - Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi. Azione 10.8.4 FSE”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO l’art. 9 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999;
VISTI gli artt. 33 e art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio
d’Istituto nelle sedute del 28.08.2012 e del 10.02.2015 (delibera n. 64);
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in
data 15.12.2015 con delibera n. 23 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13.01.2016 con
delibera n. 126;
VISTO l’Avviso Prot. N. AOODGEFID/2670 dell’8.02.2016 “Individuazione degli Snodi Formativi
Territoriali”;
VISTA nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/6060 del 04.04.2016 con la quale con questo Istituto
è stato individuato come Snodo Formativo Territoriale per l’organizzazione della formazione del
personale scolastico, nell’ambito di Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere le attività formative nell’ambito della
suddetta formazione;
RILEVATA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle
competenze rinvenute, sia personale esterno;
RENDE NOTO
Che è aperta una proceduta di selezione per il reclutamento di personale esperto da impiegare nella
realizzazione delle attività formative nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento - Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi. Azione 10.8.4 FSE”.
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Formazione dei Dirigenti scolastici
“Dirigere l’innovazione”
Formazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi
“Abilitare l’innovazione”
Formazione del personale amministrativo
“Amministrazione digitale”
Formazione dell’assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
“Tecnologie per la scuola digitale nel Primo ciclo”
Formazione del personale tecnico per le scuole del secondo ciclo
“Tecnologie per la scuola digitale nel Secondo ciclo”
Formazione degli Animatori digitali
“Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale”
Formazione del Team per l’innovazione
“Soluzioni per la didattica digitale integrata”
Formazione dei docenti
“Strategie per la didattica digitale integrata”
SI PRECISA CHE:
1. Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
Sono richieste le seguenti COMPETENZE:
competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione alle aree di
formazione per cui si concorre (relative alle Azioni sopra elencate);
• conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer tutoring,
brainstorming, didattica laboratoriale, uso di nuove tecnologie didattiche finalizzate allo
sviluppo del coding e del pensiero computazionale, ecc.);
• disponibilità al lavoro in team e alla comunicazione interpersonale.
•
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Si valuteranno:
- Titolo di studio ed eventuali altri titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento,
compresi l’eventuale attività di libera professione nel settore e corsi di
aggiornamento/formazione;
- Curriculum del candidato, in particolare:
Esperienze di docenza (anche universitaria) nel campo di riferimento del progetto
Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
Certificazioni informatiche
Pubblicazioni
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (di cui si allega facsimile), indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno
mercoledì 27 aprile 2016 alla Segreteria di questo Liceo a mezzo posta o mediante consegna
a mano al seguente indirizzo: Via Lugano n 24 – 21016 Luino (VA) o via pec al seguente indirizzo:
vaps11000a@pec.istruzione.it. La domanda dovrà contenere:
- domanda di partecipazione alla procedura;
- le dichiarazioni di cui al punto 1;
- il curriculum in formato europeo del candidato;
- fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità del candidato.
3. Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico, sulla base
dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci, in base a quanto dichiarato nel
curriculum vitae:
1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO
Laurea Triennale valida
Fino a 89
Da 90 a 104
Da 105 in poi

PUNTI

1 punto
2 punti
3 punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
Fino a 89
4 punti
Da 90 a 99
5 punti
Da 100 a 104
6 punti
Da 105 a 110 e lode
7 punti

Max punti 7
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Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria

Max punti 1

Pubblicazione riferita all’ambito richiesto (1 punto)

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta (1 per ciascun corso)

Max punti 3

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti 2

3° Macrocriterio:Titoli di Servizio o Lavoro

Conduzione formazione su piattaforme e-learning e/o classi virtuali (1 punto)
Conduzione formazione su ambienti di condivisione (1 punti)
Conduzione formazione sulla produzione di materiali multimediali (1 punto)
Conduzione formazione sulla produzione di e-book (1 punto)
Conduzione formazione su metodologie didattiche (1 punto)
Conduzione formazione su creazione di ambienti web (1 punto)
Conduzione formazione su coding-robotica-pensiero computazionale (1 punto)
Conduzione formazione su comunicazione social (1 punto)
Incarichi di assistenza tecnica per laboratori e reti intranet (1 punto)
Progettazione e/o realizzazione di reti (1 punto)

L’esito della selezione con relativa graduatoria è affisso all’albo della scuola.

Max punti 8

Max punti 2

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
LICEO SCIENTIFICO “Sereni” LUINO
Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.gov.it
Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it
Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

4. L’Istituzione Scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
5. Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
6. L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di
non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione del progetto previsto.
7. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata
dell’incarico in numero ore/giorni che sarà definita al momento del contratto. La misura del
compenso è definita nel contratto.
8. Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del
servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto.
9. L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede scolastica dove si svolge il progetto.
10. Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso,
qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non
svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo
stato di avanzamento della prestazione.
11. Ai sensi dall’art.13 del DLgs 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Liceo Scientifico
“Sereni” di Luino per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento
dei dati è il Dirigente Scolastico.
12. Il presente bando è affisso all’Albo con pubblicazione sul sito internet della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Maria Luisa Patrizi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO
per il reperimento di Esperti
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “Sereni” Luino
Via Lugano n . 24
21016 – Luino (VA)
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente a
cap

Via/P.zza
_Provincia

telefono fisso
status professionale

n.

codice fiscale
_cellulare

_fax

e-mail

______________________________________

in servizio presso __________________________________________________________________
titolo di studio

________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto per “Programma Operativo
Nazionale Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento - Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi. Azione 10.8.4
FSE”, di cui al Bando pubblico Prot. n. 1584/S dell’11 aprile 2016.
In particolare chiede di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico come formatore per:
o
o
o
o
o
o

Dirigenti Scolastici
Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi
Personale Amministrativo
Personale Tecnico
Personale Docente
Tutti i profili

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di:
- avere preso visione del bando;
- essere in possesso delle competenze circa le azioni formative per le quali si candida;
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
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-

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
di possedere competenze rispetto alle seguenti azioni:

Azioni interessate
1 Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
2 Cablaggio interno di tutte le scuole (LAN/W-LAN)
3 Canone di connettività: il diritto a internet parte a scuola
4 Ambienti per la didattica digitale integrata
5 Challenge Prize per la scuola digitale
6 Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)
7 Piano laboratori
8 Sistema di Autenticazione unica (Single-Ign-On)
9 Un profilo digitale per ogni studente
10 Un profilo digitale per ogni docente
11 Digitalizzazione amministrativa della scuola
12 Registro elettronico
13 Strategia “Dati della scuola”
14 Un framework comune per le competenze digitali e
l’educazione ai media degli studenti
15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
16 Una research unit per le Competenze del 21mo secolo
17 Portare il pensiero logico-.computazionale a tutta la
scuola primaria
18 Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla scuola
secondaria di primo grado
19 Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
20 Girls in Tech & Science
21 Piano Carriere Digitali
22 Standard minimi e requisiti tecnici per gli ambienti on
line per la didattica
23 Promozione delle Risorse Educative Aperte(OER) e
linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici
24 Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali
25 Formazione in servizio per l’innovazione didattica e
organizzativa
26 Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
27 Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
28 Un animatore digitale in ogni scuola
29 Accordi territoriali
30 Stakeholders’ Club per la scuola digitale

MEDIA

ALTA

MOLTO ALTA
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31 Una galleria per la raccolta di pratiche
32 Dare alle reti innovative un ascolto permanente
33 Osservatorio per la Scuola Digitale
34 Un Comitato Scientifico che allinei il Piano alle
pratiche internazionali
35 Il monitoraggio dell’intero Piano
Allega alla presente domanda:
- curriculum vitae;
- fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità.
Il/la sottoscritto/a:
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003.
, (luogo e data)
(firma)

