MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO SEGNI “VIA MARCONI, 15

Piazza Risorgimento, 27 – 00037 SEGNI tel./fax 06/9768153 06/9766199
@: rmic8az00t@istruzione.it web: http://www.comprensivosegni.gov.it
C.F. 95017640582

Cod.Mecc RMIC8AZ00T Distretto 38

Prot. N. 1317

Segni 21 Marzo 2017

All’

Albo Pretorio
Sito Web
SEDE

DETERMINA AVVIO PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE E DI EMANAZIONE DEL RELATIVO
BANDO DI RECLUTAMENTO DI ESPERTO E TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e
integrazioni e in particolare l’art. 25;

Visti

gli artt. 164-178 del D.Lgs. 50/2016 che detta le procedure per la concessione di servizi
da parte delle P.A.;

Visto

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che regolamenta gli affidi e i contratti sotto soglia;

Vista

la legge n° 107/2015 ed in particolare i commi 58, 121, 124 dell’art. 1 riguardanti la
formazione del personale docente;

Visto

Il piano di formazione deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 05 ottobre 2016 e
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 06 Ottobre 2016;

Ravvisata

la necessità di reperire personale esperto e tutor per lo svolgimento del Corso di
Formazione “ Competenze in rete : un’opportunità per cambiare la didattica”;

In esecuzione

della delibera del Consiglio d’Istituto n. 465 del 06 Ottobre 2016;
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DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Unità Formativa)
“ Competenze in rete : un’opportunità per cambiare la didattica”:
U.F.
“ Competenze •
in rete :
un’opportunità •
per cambiare la
didattica”:

Argomenti principali
Utilizzo applicativi on
line (Google Drive)
Utilizzo piattaforme Elearning

Destinatari
Formatore Tutor
ATA
Docente 1 Ass.te
Docenti
Docente
interno Amm.vo
precedenza titolari interno
di Scuola sec. I^
1 Coll.re
grado (da un
scol.co
minimo di n. 10
partecipanti ad un
max di 15)

SEDE
Aula
inform.ca
Sc.Sec. I^
grado
“Don
Cesare
Ionta”

Art. 3
(Struttura dell’unità formativa)
L’ unità formativa è organizzata con 20 ore
presenza/laboratoriali (n. 12 ore) e attività on-line ( n. 8 ore).

complessive

suddivise

tra

attività

in

Costi: € 1131,32 a totale carico dei discenti entro la quota prevista dal piano finanziario sotto riportato
“Competenze in rete : un’opportunità per cambiare la didattica”
Direttore del corso: Dirigente Scolastico
Formatore: Web Master
Tutor: Docente esperto interno
Ore in presenza con l’esperto: 12 da svolgersi in aula
Ore di attività on-line: 8

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO SEGNI “VIA MARCONI, 15

Piazza Risorgimento, 27 – 00037 SEGNI tel./fax 06/9768153 06/9766199
@: rmic8az00t@istruzione.it web: http://www.comprensivosegni.gov.it
C.F. 95017640582

Costi:

Direzione del Corso
Progettazione
Formatore
Tutor
Monitoraggio/
Valutazione
Ass.te Amm.vo
Coll.re Scol.co

Cod.Mecc RMIC8AZ00T Distretto 38

h. 3x€ 23,22
h. 12x€ 46,45
h. 6x€ 23,22

€
0,00
€ 69,66
€ 557,40
€ 139,32

h. 3x€ 23,22
h. 5x€ 19,24
h. 12x€ 16,59

€ 69,66
€ 96,20
€ 199,08

TOTALE LORDO STATO

€ 1131,32

Art. 4
(Reclutamento dell’ esperto e del tutor)
Il reclutamento sarà, di norma, operato tramite bando interno.
Il bando sarà pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica ed all’albo dell’Istituto e resterà aperto
per gg. 7 a decorrere dal 22/03/2017.
Il dirigente scolastico parteciperà (Direzione del corso) senza oneri per l’istituzione scolastica.
Art. 5
(Requisiti di ammissione)
Per poter partecipare alla selezione i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
FORMATORE E TUTOR
• Attività di docenza a contratto a T.I.
• Incarichi attinenti al settore
• Titoli specifici
Art. 6
(Criteri di selezione)
La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal dirigente scolastico successivamente alla
chiusura del bando.
Ogni titolo sarà riconosciuto solo se strettamente pertinente all’incarico e dovrà essere posseduto alla
scadenza del bando. I bandi utilizzeranno la seguente tabella di valutazione.
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Titolo

Punti
110 e lode

Laurea vecchio ordinamento o altro titolo che 110
permette l’insegnamento nella Sc.Sec.I^ grado
o specialistica coerente rispetto ai contenuti
da 109 a 99
didattici del modulo formativo a cui si fa
riferimento o titolo equipollente
fino a 98

6
5
4

3

Laurea triennale coerente con l’incarico
richiesto

4

Dottorato di ricerca coerente con l’incarico
richiesto

4

Titoli specifici (Corsi di formazione, specificare
durata e date, solo se attinenti all’area di
riferimento)

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20 ore)
Pt.3 per ogni corso (da 21 a 50 ore)
Pt.4 per ogni corso (oltre le 50 ore)

Anni di insegnamento in ruolo in Istituti Statali

Pt. 0,5 per ogni anno di ruolo

Esperienza progettazione/organizzazione
conduzione di attività specifiche nel settore di
pertinenza (ultimi 15 anni) es. PON (FESR –
FSE – PNSD)

Elencare i progetti, le annualità e il
ruolo svolto
(Max 2 pt per ogni esperienza )

Pubblicazioni attinenti al settore di intervento

Pt. 2 per ogni pubblicazione a
stampa

- Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc.) Pt. 1 per ogni certificazione
- Animatore digitale
- Team digitale con le attestazioni di
partecipazione o autocertificazioni
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Art. 7
(Retribuzione)
I compensi orari che saranno indicati nei bandi sono i seguenti.
Esperto interno: € 35 al netto degli oneri riflessi (lordo dipendente);
Tutor (interno): € 17,5 al netto degli oneri riflessi (lordo dipendente);
Art. 8
(Valutazione)
Tutte le unità formative saranno oggetto di valutazione da parte del nucleo interno di valutazione a
conclusione del percorso.
Art. 9
(Pubblicazione)
La presente determina sarà pubblicata all’albo on-line dell’istituto.
Art. 10
(Pubblicazione graduatorie)
La graduatoria sarà pubblicata a cura della Commissione giudicatrice il 31/03/2017. Eventuali ricorsi e/o
osservazioni dovranno essere proposti entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Saccucci Marco)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esse connesse
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Modulo candidatura esperto/tutor
C.so di formazione “ Competenze in rete : un’opportunità per cambiare la didattica”
Il sottoscritto___________________________________________________________________________
(nome)
(cognome)
Docente a tempo indeterminato in servizio presso l’I.C. Segni, si propone in qualità di:
FORMATORE
TUTOR
del C.so di formazione in oggetto.

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti titoli:
Titolo

Punteggio

Punti

Laurea vecchio ordinamento o altro titolo che
permette l’insegnamento nella Sc.Sec.I^ grado
o specialistica coerente rispetto ai contenuti
didattici del modulo formativo a cui si fa
riferimento o titolo equipollente
Laurea triennale coerente con l’incarico
richiesto
Dottorato di ricerca coerente con l’incarico
richiesto
Titoli specifici (Corsi di formazione, specificare
durata e date, solo se attinenti all’area di
riferimento)
Anni di insegnamento in ruolo in Istituti Statali

110 e lode
110
da 109 a 99
fino a 98

Esperienza progettazione/organizzazione
conduzione di attività specifiche nel settore di
pertinenza (ultimi 15 anni) es. PON
Pubblicazioni attinenti al settore di intervento

Elencare i progetti, le annualità e il
ruolo svolto
(Max 2 pt per ogni esperienza )
Pt. 2 per ogni pubblicazione a
stampa
Pt. 1 per ogni certificazione

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc.)
Animatore digitale
Team digitale con le attestazioni di
partecipazione o autocertificazioni

6
5
4
3

4
4
Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20 ore)
Pt.3 per ogni corso (da 21 a 50 ore)
Pt.4 per ogni corso (oltre le 50 ore)
Pt. 0,5 per ogni anno di ruolo

TOTALE PUNTEGGIO
SEGNI__________________

Firma _____________________________________

