Prot. N. 3116 C/24
Gallarate, 08/05/2018
Agli albo d'Istituto
IS Ponti di Gallarate
All’U.S.R. Lombardia – A.T. di Varese
Procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto formatore, interno
ed esterno, da impiegare in attività formative a valere sul progetto «Formazione
insegnanti generazione web Lombardia per l’anno scolastico 2018/2019» a
sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica– avviso
D.d.s. 30 marzo 2018 - n. 4603
Oggetto: «Formazione insegnanti generazione web Lombardia per l’anno scolastico
2018/2019» a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica–
avviso D.d.s. 30 marzo 2018 - n. 4603
Il Dirigente Scolastico dell’IS Ponti di Gallarate, scuola capofila della Rete, in
accordo con le scuole capofila di Gallarate - Gadda Rosselli, di Cunardo - IC
Vaccarossi, di Varese - Daverio-Casula, di Varese- Vidoletti, come da verbale della
riunione del 2 maggio 2018, per la realizzazione delle attività di formazione
connesse alla Formazione insegnanti generazione web Lombardia per l’anno
scolastico 2018/2019 , I.S. Andrea Ponti di Gallarate
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
la delibera n°3 del Consiglio di Istituto dell’I.S.I.S Ponti, 1/03/2016 in cui sono stati
approvati i criteri per la selezione degli esperti esterni;

RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere la formazione nell’ambito dei progetti
da valere «Formazione insegnanti generazione web Lombardia per l’anno scolastico

2018/2019» a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella
didattica– avviso D.d.s. 30 marzo 2018 - n. 4603;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale esperto con conoscenze e
competenze coerenti con quanto richiesto dal progetto Generazione Web Lombardia
2018/2019, per una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, volta ad
individuare personale esperto formatore interno o esterno alle scuole riconosciute capofila, da
impiegare nelle attività formative sopra rilevate.
I contenuti dei corsi sono declinati dal bando stesso nelle seguenti macroaree:
1. Accessibilità - Personalizzazione dei percorsi e accessibilità web per disabili sensoriali,
BES (Bisogni educativi speciali), DSA (Disturbi specifici di apprendimento);
2. Coding, tinkering e robotica educativa per lo sviluppo del pensiero computazionale e
l’approccio alle materie STEM (science, technology, engineering, mathematics);
3. Realtà virtuale e aumentata - Innovazione nella gestione degli spazi, del tempo e dei
modi di insegnamento e dell’apprendimento mediante l’applicazione dell’ICT (Information and
Communication Technology), anche attraverso l’utilizzo di dispositivi per la realtà virtuale e
aumentata
Per ogni corso è necessario individuare un formatore esperto.

Art. 1 -

Finalità della selezione

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria. La graduatorie farà
riferimento ad una lista per la selezione dei formatori ripetto alle tre macroaree ai quali le
scuole capofila affideranno incarichi orari.
L’attribuzione degli incarichi tra i formatori inseriti in graduatoria sarà definita dal Dirigente
Scolastico del singolo snodo sulla base dei seguenti criteri:
● graduatoria
● esigenze e/o vincoli organizzativi delle Reti
Avrà precedenza il personale interno rispetto a quello esterno

Art. 3 -

Compiti dell’esperto formatore

I compiti dell’esperto formatore:
● elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come
lavori individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di
esperienze privilegiando le tematiche indicate nei rispettivi moduli
● individuare le metodologie didattiche e proporre soluzioni digitali contemporanee
● predisporre i materiali di supporto
● condurre l’incontro laboratoriale sulla specifica tematica, oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo formativo
● consegnare alla scuola capofila il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa,
diapositive, link a spazi web ecc..) per la raccolta e pubblicazione nelle pagine dedicate del
sito Internet del polo per la formazione digitale della provincia. A tal proposito il docente
rilascerà alle Scuole Capofila apposita autorizzazione e liberatoria.
● partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del percorso
formativo, organizzato dalla Scuola Capofila
● sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico-metodologico, relazionale
e digitale, supportandoli anche
nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca on-line

●

compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del/i percorso/i.

Art. 4 -

Periodo e sedi di svolgimento

La formazione in oggetto si terrà, sulla base di calendari che saranno proposti ai formatori,
nelle sedi delle scuole capofila o sedi di erogazione corsi.
Le attività formative saranno calendarizzate indicativamente a partire dal mese di
settembre 2018 e si protrarranno fino a giugno 2019.

Art. 5 -

Requisiti di ammissibilità delle candidature

Sono ammessi a partecipare alla selezione solo persone fisiche, non agenzie formative, enti
etc:
● docenti, a tempo determinato o indeterminato, con almeno 5 anni di insegnamento o
collocati a riposo da non più di 5 anni e con esperienze didattiche e formative nel settore
di pertinenza
● dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali o collocati a riposo da non più di
5 anni
● docenti universitari esperti nei settori di competenza
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono:
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea
● godere dei diritti civili e politici
● non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
● non essere sottoposto a procedimenti penali
● essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)
● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto
DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa, o
dalla procedura di affidamento dell’incarico.

Art. 6 -

Criteri di selezione

La valutazione delle candidature pervenute è effettuata dalla Commissione dei Dirigenti
Scolastici delle Reti della provincia di Varese sulla base delle procedure e dei criteri di
comparazione dei curricula, con relativo punteggio, ai sensi delle delibere di cui sopra. Si
riporta la tabella con i criteri di valutazione:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti
A cura del
candidato

Diploma di scuola media superiore

2 punto

Laurea triennale

3 punti

Max punti
5

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
fino a 104 …………………………………………..4 punti
da 105 a 110 e lode
5 punti
Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata minima 1500
ore)
Esperienza come docenza universitaria e/o dottorato di ricerca nelle discipline
attinenti l’attività richiesta
Pubblicazione riferita all’ambito richiesto (per ogni pubblicazione inerente all’ambito
di ricerca 0,5 punto per un massimo di 2 punti)

Max punti
1
Max punti
1
Max punti
2

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

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Attività di docenza in corsi di formazione per docenti neoimmessi in ruolo, TFA, PAS o
Incarico di progettista PON-FERS (1 punto per ogni esperienza maturata)
Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica, negli ultimi 3 anni scolastici,
qualità di formatore su tematiche attinenti l’attività richiesta
fino a 20 ore
1 punto
da 20 a 40
2 punti
da 40 ore a 60
3 punti
da 60 a 80………………………………………….4 punti
oltre 80 ……………………………………………..5 punti

Max punti
2

in
Max punti
5

Esperienza lavorativa e/ o professionale: collaborazioni con altri enti/ associazioni che
operano nel settore di pertinenza.

Max punti
2

4° Macrocriterio: Colloquio (alla presenza di almeno due dirigenti delle
scuole capofila anche via web/telefono)

Max punti
7

Art. 7 -

Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
A.
B.
C.
D.
E.

Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (All.1);
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (All.2);
Dettagliato curriculum vitae e professionale;
Informativa sulla privacy (All.3);
Copia del documento di identità

entro e non oltre le ore 14.00 del 21/05/18, secondo le seguenti modalità, pena
esclusione:
● brevi manu presso l’ufficio protocollo di I.S. Ponti di Gallarate, via Stelvio 35
● tramite PEC all’indirizzo VAIS008004@pec.istruzione.it
● ovvero mediante raccomandata A/R. al solo indirizzo I.S. Ponti di Gallarate, via Stelvio 35
(non verranno considerate le domande pervenute oltre il termine indicato).

Art. 8 -

Inammissibilità

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione
di cui all’art. 6 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da
quanto prescritto dall’art. 8 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori
termine.

Art. 9 -

Formulazione graduatorie

La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso
e le clausole di esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda
di Autovalutazione (Allegato n° 2).
I risultati saranno affissi all’Albo delle scuole snodo formativo:
www.isisgallarate.gov.it
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sui siti, avranno valore di notifica agli interessati
che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della scuola snodo capofila entro 15
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione.
Successivamente le scuole provvederanno ad informare il personale collocato in posizione
utile in ciascuna graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e
procederanno all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule
definite.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte degli Istituti.

Art. 10 -

Incarichi e compensi

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna attività
laboratoriale.
Nell’incarico dell’esperto formatore saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede,
gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il
compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico di formatore, conferito dalla Scuola Capofila, spetta un
compenso orario omnicomprensivo Lordo Stato di: Euro 41,32 per la docenza, Euro 36,30 per
la progettazione e Euro 25,82 per il tutoraggio per un totale sulle 12 ore di corso di Euro
1.044.

Il Dirigente Scolastico
Pietro Anselmo Bosello

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lvo del 12 Febbraio 1993 n. 39

