XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI”
Istituto ad indirizzo Musicale
Piazza della Repubblica, 15 - 96100 Siracusa - Tel. : 0931.68350
Pec: sric80900x@pec.istruzione.it
E-Mail: sric80900x@istruzione.it
c.f.:80002710897

PROT. vedi file di segnatura

-

,

A tutti gli interessati
All’albo on line
Al sito web dell’istituzione scolastica

Oggetto: Avviso di selezione per l’affidamento di incarichi per lo svolgimento di attività di
formazione rivolta ai docenti - A.S. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme inmateria
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTO Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo al reclutamento del personale interno ed esterno (esperti e
tutor) approvato dal Consiglio d’Istituto in uno con il Regolamento per l’acquisizione beni e servizi,
in data 12/02/2021;
VISTO il Protocollo di Rete tra il XV I.C. “P. Orsi” di Siracusa ed il I Istituto Comprensivo “G. M.
Columba”, prot. n. 4665 del 23/10/2017, ed il successivo Protocollo tra le due istituzioni
scolastiche, prot. n. 2342 del 25/02/2021;
VISTA la revisione ed integrazione annuale del PTOF 2019/2022, delibera del collegio docenti n.
60 del 15/12/2020 e la delibera n. 227 del Consiglio Istituto del 16/12/2020, Adozione PTOF 20192022;
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2020/2021, prot. n. 15478/02-10 del 22/12/2020;
CONSIDERATO il finanziamento del Piano Nazionale Docenti relativo all’a.s. 2019/2020;
RILEVATA la necessità di impiegare figura di uno o più docenti interni alla Rete di cui sopra, di
comprovata esperienza e alta professionalità per realizzare l'attività formativa in riferimento al
Piano di formazione del personale,
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di
ESPERTI FORMATORI per l’attuazione dell’azione di formazione riferita ai progetti:
Formazione docenti (n. 2 moduli, n. 25 ore per modulo):
a. Modulo 1 (principianti): Uso delle TIC applicate alla DDI e certificazioni
informatiche;
b. Modulo 2 (avanzato): Innovazione didattica e digitale
La formazione è riservata al personale del XV I.C. Paolo Orsi di Siracusa e del I I.C.“G. M. Columba”
di Sortino.
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria di docenti formatori ai quali
affidare i moduli previsti nel seguente prospetto:
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PERCORSO
Formazione docenti (n. 2 moduli, n. 25 ore per modulo):
Formazione docenti
a. Modulo , 1 (principianti): Uso delle TIC applicate alla
(n. 2 moduli, n. 25 ore
DDI e certificazioni informatiche;
per modulo)
b. Modulo 2 (avanzato): Innovazione didattica e digitale
Obettivi

Modulo 1:
Conoscere le principali componenti hardware e
software;
Usare applicazioni di scrittura e presentazione;
Navigare e collaborare in rete.
Modulo 2:
Usare applicazioni digitali per gamification;
Usare applicazioni per sviluppare la creatività;
Creare esercizi interattivi con autocorrezione.

Numero ore

n. 24 h a 35,00 € l’ora lordo dipendente (didattica: n. 24 ore per modulo)
n. 1 h a 17,50 € l’ora lordo dipendente (progettazione: n. 1 ora per ogni
area tematica)

Destinatari

La formazione è riservata al personale del XV I.C. Paolo Orsi di
Siracusa e il I I.C.“G. M. Columba” di Sortino.

Aree tematiche /
Moduli

Formazione docenti (n. 2 moduli, n. 25 ore per modulo):
a. Modulo 1 (principianti): Uso delle TIC applicate alla DDI e
certificazioni informatiche;
b. Modulo 2 (avanzato): Innovazione didattica e digitale

Art. 2- Compiti dei formatori
L’esperto formatore avrà il compito di svolgere l’attività formativa a distanza, rivolta a docenti della
scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria di primo grado
In particolare il formatore dovrà:
1. svolgere le attività propedeutiche all’attivazione del corso secondo le indicazioni fornite dai DS;
2. predisporre il software per la FAD, dare indicazioni ai corsisti e predisporre e condividere con tutti i
docenti la documentazione dell’attività formativa in oggetto;
3. redigere la relazione relativa all’attività svolta e registrare ed attestare le presenze.
Le attività richieste avranno la durata, quantificata in ore, come prevista dalla proposta progettuale
presentata. Le ore svolte saranno debitamente documentate mediante una relazione finale.
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Art. 3- Ammissione alla selezione
Può presentare domanda il personale interno alla , rete di scuole. La valutazione dei titoli culturali e
professionali richiesti sarà effettuata mediante una procedura comparativa, in base ai punteggi
individuati nella seguente tabella:
DESCRIZIONE
Punti
10
diploma di maturità*
diploma di laurea (v.o. e n.o.)*
10
diploma di laurea attinente
5 (in aggiunta)
voto di laurea/ maturita’**
max. 5
max 3–
altro titolo laurea/diploma di maturità (oltre il
1
per
ogni titolo
primo)
ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione all’esercizio della
max 10–
professione, master, ecdl, eipass, global standard e altri corsi di non meno
di un anno, pubblicazioni)
2 per ogni titolo
3
abilitazione all’insegnamento
esperienze di docenza in progetti vari
max 20 –
4 per ogni titolo
esperienze di lavoro certificata nell’ambito specifico del bando
max 20
4 per ogni esperienza
max 4–
dottorato di ricerca e/o docenza universitaria
2 per ogni esperienza
proposta progettuale
max. 10
*sono valutati come titoli alternativi tra loro (se ne valuta uno solo).
**Voto di Maturità/Qualif. in 100

Punti

**Voto di Laurea in 110

Punti

Da 61 a 65

1

Da 90 a 95

1

Da 66 a 70

2

Da 96 a 100

2

Da 71 a 80

3

Da 101 a 105

3

Da 81 a 90

4

Da 106 a 110

4

Da 91 a 100

5

Da 110/110 con lode

5

La proposta progettuale (max. 10 punti) sarà valutata in base ai seguenti indicatori:
Proposta progettuale

Punti

Pertinenza

Da 0 a 4

Efficacia

Da 0 a 3

Metodologie didattiche

Da 0 a 3
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Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono
inviare la propria candidatura via mail all’indirizzo
,
sric80900x@istruzione.it, entro e non oltre le ore 10.00 del 05/03/2021, utilizzando l’apposito
modello di Domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli di studio e professionali allegata al
presente avviso (Allegato 1). Il candidato dovrà inoltre precisare per quale dei nuclei tematici propone la
propria candidatura.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- Curriculum vitae formato europeo;
- Copia del documento di riconoscimento personale;
- Proposta progettuale;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese e Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Art. 5 – Selezione delle domande
La selezione delle domande verrà effettuata dai dirigenti scolastici delle due scuole, mediante procedura
comparativa dei titoli e della proposta progettuale secondo i criteri indicati dal presente avviso. Potrà essere
individuato e selezionato un candidato anche in presenza di un’unica domanda ritenuta valida ed idonea per
il profilo richiesto ovvero si potrà non procedere all’attribuzione degli incarichi ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione. I candidati potranno presentare istanza di partecipazione per uno o entrambi i moduli
purchè abbiano comprovata esperienza per realizzare le attività formative.
A parità di punteggio prevale la minore età.
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza
dall’elenco degli idonei.
Art. 6 – Cause di esclusione
Non verranno ammesse alla successiva fase di valutazione le domande:
a. Pervenute precedentemente alla data del presente bando;
b. Pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
c. Prive di sottoscrizione o prive di uno degli allegati richiesti.
Art. 7 – Approvazione della graduatoria
Al termine della selezione, la graduatoria provvisoria viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Sito Web dell’Istituzione scolastica. La graduatoria diventa definitiva decorsi sette giorni
dalla data di pubblicazione e ha validità per tutto il periodo di attuazione del progetto; entro detto termine
avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico, che
deciderà su di esso entro i successivi cinque giorni. Nel caso di un’unica istanza pervenuta, ritenuta valida
ed idonea, non sarà predisposta graduatoria.
Art. 8 – Periodo di intervento
Tutte le attività dovranno essere realizzate in un periodo compreso tra il mese marzo 2021 e il mese
di maggio 2021. Il termine ultimo per lo svolgimento della formazione è il 25 maggio 2021.
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. Art. 9 – Compenso
,
A fronte dell’attività di formazione realizzata, verrà riconosciuto il compenso orario lordo dipendente di
€ 35,00/h e per l’attività di progettazione realizzata, verrà riconosciuto il compenso orario lordo
dipendente di € 17,50/h, debitamente documentate mediante relazione finale. Non saranno prese in
considerazione richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti
dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Art. 10 – Affidamento degli incarichi e controlli
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate
all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. L’Istituto si riserva di
effettuare i controlli ex. Art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in
caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta
l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016, i dati
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi. L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy, relativamente a fatti, informazioni e
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.
Art. 12 – Responsabile del procedimento e pubblicità
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia Pistritto.
Il presente avviso è pubblicato sull’home page, all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione di
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’amministrazione.
.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Pistritto
(documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (DA REDIGERE IN
CARTA SEMPLICE)
,
Al DS del XV I.C.“P. Orsi” di Siracusa
Il/La sottoscritto/a ______________ nato/a il __________a ______________ residente a
_____________________________in via _____________________________________ n. ____
c.a.p._________ prov. ________________ codice fiscale __________________________________
tel.______________________________ tel. mobile ____________________________________, in
servizio presso_______________________________________________________________
CHIEDE
Di poter svolgere attività di docente formatore nel/i progetto/i:
Formazione docenti (n. 2 moduli, n. 25 ore per modulo) SEGNARE CON UNA X IL MODULO
CHE INTERESSA:
a. Modulo 1 (principianti): Uso delle TIC applicate alla DDI e certificazioni informatiche;
b. Modulo 2 (avanzato): Innovazione didattica e digitale
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che i titoli di seguito elencati e auto-valutati trovano facile
riscontro nel Curriculum Vitae allegato:
DESCRIZIONE

PUNTI
10
10
5 (in aggiunta)
max. 5
max 3–
1 per ogni
titolo

diploma di maturità*
diploma di laurea (v.o. e n.o.)*
diploma di laurea attinente
voto di laurea/ maturita’**
altro titolo laurea/ diploma di
maturità (oltre il primo)
ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione
all’esercizio della professione, master, ecdl, eipass, global
standard e altri corsi di non meno di un anno, pubblicazioni)
abilitazione all’insegnamento
esperienze di docenza in progetti vari
esperienze di lavoro
specifico del bando

certificata

Da compilare a Rif. Pag. Riservato
alla
cura del candidato
Commissione
CV

nell’ambito

dottorato di ricerca e/o docenza universitaria

max 10–
2 per ogni
titolo
3
max 20 –
4 per ogni
titolo
max 20
4 per ogni
esperienza
max 4–
2 per ogni
esperienza

proposta progettuale
max. 10
*sono valutati come titoli alternativi tra loro (se ne valuta uno solo)
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**Voto di Maturità/Qualif. in 100 Punti

**Voto
, di Laurea in 110 Punti

Da 61 a 65

1

Da 90 a 95

1

Da 66 a 70

2

Da 96 a 100

2

Da 71 a 80

3

Da 101 a 105

3

Da 81 a 90

4

Da 106 a 110

4

Da 91 a 100

5

Da 110/110 con lode

5

In fede. Data

firma

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi,
DICHIARA
- Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- Di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- Di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti;
- Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubblicheamministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile
2013, n.39;
- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- Di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro
personale che ha preso parte alla predisposizione dell’Avviso di reclutamento, alla comparazione dei
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Dichiara, inoltre di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività
didattica;
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
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- Svolgere le attività didattiche in FAD;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito,modello, la relazione sul lavoro svolto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________
DICHIARA inoltre
Sotto la propria personale responsabilità di:
- 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 destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e G.D.P.R. 679/16 , presa visione anche dell’informativa pubblicata sul sito
istituzionale sezione ‘Privacy e protezione dati’,
AUTORIZZA
Il 15° I. C. "P. Orsi" al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati
è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Data

______________

Firma ___________________________

Come previsto dall’Avviso, allega:
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato A Tabella di autovalutazione;
- Progetto/i formativo/i.
Data

______________
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