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OGGE'ITO

:

Bando per

tecnologie per la didattica

il

reclutamento

-

di esperto formatore

ESTERNTO sull,uso delta

LIM -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del30.03.2001:
Visto il DPP.275199 - Regolamento dell,Autonomia;
Visto il DI441200L Regolamento di contabilità ;
Vista la Circ' MIUR prot. N. 34815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti
circa la selezione degli
esperti sia interni che esterni:
'Considerate le esigenze formative del personale docente <ilell'Istituto - S,riluppo delle competenze
digitali: uso di nuove tecnologie ( LIM e Software specifici.)
;
'Viste
le note MIUR 36983 del 6.1L2017 e 38181 del20;."12.2017 che quarrtificano
in complessivi

euro 2'000,00 ( duemila) la somma erogata a questo Istituto per iniziative
di formazione del
personale nell'ambito dell'azione 2g del piano Nazionale souola
Digitale ;
'Vista la Delibera N. 12 del Collegio
dei Docenti del 18 ottobre , con I'qpprovazione del Corso di
iaggiornamento su LIM e tecnologie per la didattica nell'ambito e con i firLanziamenti
del pNSDitzione 28;
Considerata l'opportunità di prowedere al reclutamento di personale cui affi<lare l,attività
di esperto
llormatore per il corso riservato ai docenti di questo Istitutò sull'uso della LIM e
nuove tecnologie
nella didattica:
llreso atto che il Bando di analogo oggetto rivolto a personarle in servizio in questo istituto
scolastico
prot. N. 179411V.5 del 31.10.20L8 , è andato deserto

EMANA

ll

presente Bando di selezione per

titoli comparativi per

i.[ reclutamento

per N. 2 corsi riservati ai docenti di questo Istituto sull'uso <ilella

LIM

-

cli N. 1 esperto formatore
p"i lu didutti"u .

tecnologie

CARATTERISTICHE DELL' ATTIVITA'
r\ttività di docenza inorario pomeridiano agli insegnanti delll'Istituto , impe,gnati nell,aoquisizione di
competenze nell'uso della LIM e applicativi nella didattica .
Ore previste per i corsi:

Il calendario delle lezioni

sarà concordato con

il Dirigente

scolastico

FUNZIONI DELL'ESPItrRTO

1.

Progettare gli obiettivi, competenze, attività, percorsi operativi e traguardi;

2.
3.
4.

Predisporre i materiali didattici:
Svolgere anività di docenza;
Predisporre la relazione finale sull,attività svolta

;

CONTENUTI DEL CORSO
cliascun candidato dovrà, a pena di esclusione, allegare alla prop,ria
domanda una sintetica descrizione del
progetto didattico che si impegna arealizzare.
In ogni caso, il corso dovrà tÍattaîe gli argomenti di seguito elencari:

-

L'ABC della LIM:

a cosa serve, come si usa:

Le risorse didatriche digitali;
Le piattaforme di e- learning;
I learning objects;

L'Approccio ByOD
COMPENSO ORARIO LORDO

Il compenso orario lordo previsto sarà di euro 70,00 omnicomprensivo di ogrri
onere;

MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI ESPERITI

-

I requisiti che saranno presi in considerazione sono i sesuenti :
Titoli di studio e titoli culturali coerenti con 1'attività riíhiesta e con la tipoloS;ia
dei destinatari;
Esperienze e competenze professionali coerenti con I'aLfività
richiesta ì,
la tipologia dei
destinatari;

"on

in

osservaaza di quanto stabilito dal D.I. n.44/2ootl, awerrà sullaL
trase di una valutazione
comparativa dei curricula; tale vahúazione sarà svolta da una comrnissione
nominata dal Dirigente scolastico
e clella quale faranno partg componenti del personale di Istituto.
LaL selezrione,

Sarà data ptecedetua al Personale in servizio presso altre scuole
destinzrtario di proposta di
collaborazione plurima
L'incarir;o sarà affidato afrche in presenza di una sola domanda.
L'[stituz:ione scolastica si riserva inoltre la facoltà di non procedere a suo
insindar;abile giudizio, a nessuna
,
aggiudic:azione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
L''3sperto sarà tenuto :
1' Ad accettare eventualmente l'incarico per un numero di ore inferiore a qrLello totale del corso;
|2. A rispettare if calendario concordato con la scuola:
:1. A presentare una relazione finale sulla attività svolta;
,+. A rispettare l'Informativa privacy;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOI{.A,NDE
GliL

interressati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno compilarg e sottoscrivere

:

1. lvfodello di domanda
2. Curriculum vitae in formato europeo;
3. Iicheda di valutazione dei titoli;
4. Proposta progettuale
I

czurdidaLti devono essere

in possesso dei requisiti per I'accesso al pubblico impiego
candidlato che si aggiudicherà l'incarico, se dipendente di pubbltiche Amministra:rioni, dovrà
presentare
apposita autorizzazione dqll'ente di appartenenza)per procederé aila stipula del contratto.

Il

La domanda con tutta la documentazione dovrà :
7. Iissere compilata qecondo il modello allegato al bando

;

)

-

-

ESSERE IN
Policastro -

-

scolastico

84067-

Sanra

Pervenire

una delle seguenti modalità

Essere

a mano presso la Segreteria dell,

Spedita per

inviata alla case
Sulla b'ase dei curricula
riichiesrti. La selezione
,ar parità di punreggio
Si allega:

-

TA AL Dirigente
Giovanni XXm
TRO. E N

l'

Istifuto Co,mprensivo Santa Marina- Fraz. Folicastro Bussentino e

arina

:

Raccomandata A"/R

di posta elettronica certificata
nuti, la commissione

:

sulla base dei criteri
privilegiata la più giovane età anasrafi

lenco.delle figurre in possesso dei requisiti
llegati al bando.

modello doman, a;

tabella e scheda i valutazione dei titoli
.
Il presente bando viene
licato in data odierna

all,Albo

e sul s

WEB dell'Istituto lL DIRITGENTE SCOLASTTCO

