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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ROVELLASCA

Prot. ~ "t~8 1 Aì-F
Rovellasca, 07 marzo 2016

Il Dirigente Scolastico
I.C.S. Rovellasca

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell'Amministrazione Pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n044,recante regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA la delibera n032 del Consiglio di Istituto del 20102/2016 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;

VISTE la delibera W17 del Consiglio di Istituto del 21/10/2015 e la delibera n. 25 del Consiglio d'istituto
del 15/01/2016 con la quale è stato adottato il PTOF;

RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a valere
sul Piano Nazionale Scuola Digitale;

RILEVATA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze
rinvenute, sia personale esterno;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

COMUNICA

che è avviata una procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto da impiegare nella
realizzazione delle attività formative a valere sul PNSD:

Formazione docenti e altro personale della scuola in relazione alle seguenti azioni del PNSD:

#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-Sign-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 researchunit 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
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#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
#31 Un 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.

Competenze richieste

• disponibilità al lavoro in team, disponibilità all'ascolto e alla comunicazione interpersonale;
• competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in relazione alle aree di

formazione (azioni PNSD) per cui si concorre;
• 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, task-basedmethodology, ecc.).

Gli interessati devono far pervenire una apposita istanza corredata dal curriculum vitae in formato europeo,
debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 14 marzo 2016, brevi manu presso l'ufficio protocollo di
questa istituzione scolastica o via PEC ovvero mediante raccomandata NR.Per le domande pervenute a
mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
La valutazione delle candidature pervenute è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle procedure e
dei criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati appositamente dal consiglio di
Istituto ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale n° 44 del 2001 con delibera n032 del Consiglio di
Istituto del 20/02/2016 e che sono riportati di seguito:

10 Macrocriterio:Titoli di Studio Punti

LaureaTriennalevalida
finoa 89 ...................................1punto
da90a 104 ..............................2 punti
da 105in poi ............................3 ounti
Laureaspecialisticao vecchioordinamentovalida Maxpunti7
finoa 89 .................................. .4 punti
da90a 99 ................................5 punti
da 100a 104 ............................6 punti
da 105a 110e lode..................7 punti

Corsodi perfezionamentoannualeinerenteil profilopercuisi candida Maxpunti1

Esperienzacomedocenzauniversitaria Maxpunti1

Pubblicazioneriferitaall'ambitorichiesto(1punto) Maxpunti1

20 Macrocriterio:Titoli Culturali Specifici
Partecipazionea corsidi formazioneattinentiallafigurarichiesta(1perciascuncorso) Maxpunti3
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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-Iearning e/o classi virtuali (1 punto)
Conduzione formazione su ambienti di condivisione (1 punto)
Conduzione formazione sulla produzione di materiali multimediali (1 punto)
Conduzione formazione sulla produzione di e-book (1 punto) Max punti 8Conduzione 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 (1punto)
Max punti 2Progettazione e/o realizzazione di reti (1punto)

L'esito della selezione, con relativa graduatoria, è affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito
istituzionale dell'Istituzione Scolastica.

Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida.

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d'opera. La durata dell'incarico è
stabilita in numero ore/giornate, che saranno definite al momento del contratto. La misura del compenso è
definita nel contratto.

Il conferimento dell'incarico di formatore a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è subordinato alla
presentazione da parte dell'affidatario dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.
I dati personali dei candidati sonotrattati ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ai sensi del d.lgs. n° 196
del 2003, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessatea controllare lo svolgimento della selezione o a verificare
la posizione giuridico-economica dell'aspirante.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'istituto e pubblicazione sul sito del
medesimo Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica MARELLI
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ALLEGATO 1
AI Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
PiazzaRisorgimento 14
22069 ROVELLASCA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di personale esperto da impiegare nelle

realizzazione delle attività formative per il PNSD

Oggetto: Piano nazionale per lo scuola digitale. Percorsiformativi ai sensidel decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 (DM 435/2015).

II/la sottoscritto/a nato/a a (__ )

Il_J_J codice fiscale residente a (__ )

Recapito telefono fisso _

tel.cellulare indirizzo E-Mail __'

in via ____________ n. recapito

D Iscritto all'ordine professionale degli di (n. _

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico relativo alla selezione in oggettocome
FORMATOREper:

D PERSONALEDOCENTE
D PERSONALENONDOCENTE
D ENTRAMBI

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenzada eventuali benefici acquisiti nel casodi
dichiarazioni mendaci, DICHIARAsotto la propria responsabilità quanto segue:

• di aver preso visionedel bando;

• di esserecittadino _

• di essere in godimento dei diritti politici;

• di essereDocente della Disciplina ed in servizio pressocodesta
Istituzione Scolasticadall' Anno Scolastico _

• di essereDocente della Disciplina ed in servizio presso _

• di non aver subito condanne penali:

• di possedere il seguente titolo di studio _

conseguito il__j __j presso _

• di possedere competenze rispetto alle seguenti azioni del #PNSDper le quali si candida:

Azioni PNSDinteressate MEDIA ALTA MOLTOALTA

#1 Fibrae banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
#2 Cablaggiointerno di tutte le scuole (LAN/W-LAN)
#3 Canonedi connettività: il diritto a Internet parte a scuola
#4 Ambienti per la didattica digitale integrata
#SChallengePrizeper la scuola digitale
#6 Politiche attive per il BYOD(BringYour Own Device)

------------------- - - . - --- - ----------------------------



#7 Piano laboratori
#8 Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-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 researchunit 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 llne 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
#31 Un 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

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data __j __j __ Firma _

II/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L'Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per ifini istituzionali della PubblicaAmministrazione.

Data__j __j __ Firma _



Da compilare a Da compilare a
1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti cura del cura

candidato commissione

Laurea Triennale valida
fino a 89 ................................... 1 punto
da 90 a 104 .............................. 2 punti
da 105 in poi ............................. 3 punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida Max punti 7

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

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si Max punti 1candida

Esperienza come docenza universitaria 1 punto

Pubblicazione riferita alla ambito richiesto (1 punto) Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura Max punti 3richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per Max punti 2ogni corso)

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Conduzione formazione su piattaforme e-Iearning elo classi
virtuali (1 punto)
Conduzione formazione su ambienti di condivisione (1 punto)
Conduzione formazione sulla produzione di materiali
multimediali (1 punto)
Conduzione formazione sulla produzione di e-book (1 punto) Max punti 8
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
(1punto) Max 2 punti
Progettazione elo realizzazione di reti (1punto)

TOTALE

----------------------------- - - - - .. - - ...


