Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) – Sistema Moda

Ai Sigg. Docenti
Al Sito Web
All’Albo
AVVISO INTERNO
per l’individuazione di Docenti Interni da reclutare per la formazione del personale
docente dell’istituto
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
TENUTO CONTO
RILEVATA

VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss. mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, concernente "Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
le risultanze dell’indagine condotta per la rilevazione dei bisogni formativi
del personale docente;
delle tematiche che saranno affrontate dal Piano di Formazione della Rete
d’Ambito
la necessità di individuare tra il personale interno figure per lo svolgimento
delle attività di formatore, nell'ambito del Piano di Formazione approvato dal
Collegio dei Docenti e contenuto nel PTOF, nel rispetto dei principi di parità
di trattamento, di non discriminazione, di libera concorrenza, di trasparenza e
proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici
(D.Lgs 50/2016)
il Contratto d’Istituto vigente;
le delibere del Consiglio d’Istituto n.7 del 26/11/2013 e n.34 del 28/11/2016
relative ai criteri di selezione esperti per progetti Miglioramento offerta
formativa e formazione del personale;

INDICE
una selezione tra il personale in servizio nell’Istituto Falco di Capua, per titoli comparativi, di
esperti formatori(1 per ogni corso) sulle tematiche:
☐
Didattica per competenze e Innovazione metodologica
☐
Cyberbullismo..come prevenirlo
☐
Competenze Digitali e Nuovi ambienti di apprendimento
I corsi, che avranno una durata massima di 20 ore, si svolgeranno presumibilmente nell’arco
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temporale gennaio- marzo 2018.
Il compenso orario per le attività formative è stabilito in € 35,00 (trentacinque euro) lordo
dipendente.
A tal fine si chiede a tutti i docenti che intendessero ricoprire il ruolo di formatore per tali corsi, in
possesso di titoli specifici o di comprovata esperienza nel settore, di presentare la propria
candidatura con riferimento a quanto richiesto, all’Ufficio di Protocollo dell’Istituto entro le ore
12,00 del 10/12/2017.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta secondo il modello Allegato A
“domanda di partecipazione” e Allegato B “Curriculum vitae”. Inoltre, sarà necessario che il
candidato presenti una proposta progettuale relativa alle attività formative con la descrizione dei
contenuti, delle modalità di svolgimento e dei riferimenti al PTOF d’Istituto.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
il quale selezionerà le candidature secondo la seguente procedura:
attribuzione del punteggio ai curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, alla validità della proposta progettuale, secondo la “Tabella valutazione titoli”, di
seguito riportata.
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio.
Titoli Culturali/ Esperienza
Criteri di attribuzione del
Punteggio massimo
Professionale
punteggio
attribuibile
Laurea
Titoli specifici: corsi di formazione o
equivalenti, specificare durata e date,
solo se attinenti all’area di riferimento
(da riportare nel CV)
Esperienza pregressa (da riportare nel
CV)
Punti 2 per ogni esperienza fino ad un
massimo
Proposta progettuale
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Laurea: 110 Lode punti 6
da 98 a 110 punti 4
inferiore punti 2
Punti 2 per ogni corso fino ad un
massimo di 3
Punti 2 per ogni corso tenuto in
qualità di formatore
Fino ad un max di tre esperienze
Fino ad un max di 7 punti
Attribuiti per:
1) Chiarezza dei contenuti
(2)
2) Metodologie e modalità
di erogazione della
formazione (2)
3) Riferimenti puntuali al
PTOF d’Istituto (1)
4) Modalità e Previsione di
prodotto finale (2)
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COMPITI del Formatore
Il formatore dovrà svolgere le attività come di seguito riportato:
svolgere le attività di formazione rivolta ai docenti in servizio presso l’I.T. Falco –di Capua
nell’a.s. 2017-18;
collaborare con il Dirigente Scolastico per la progettazione degli interventi formativi e la raccolta
degli esiti;
svolgere l'incarico secondo il calendario che sarà concordato;
redigere i verbali relativi alla propria attività, con relative firme di presenza
somministrare ai corsisti, al termine del percorso, un questionario di gradimento e redigere un
report di monitoraggio dell’attività corsuale.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso
all’Albo della scuola. Gli interessati potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della
pubblicazione.
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.
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. L’interessato gode dei diritti
di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando è considerato competente, in via esclusiva, il
foro di Napoli, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online e pubblicazione sul
sito web dell’Istituto
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Documento firmato digitalmente ai
sensi del CAD e Normativa Connessa
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