Prot. n. 406/17

Pordenone, 25/01/2017

Al sito dell’Istituto
All’U.S.R. del F.V.G. per la successiva pubblicazione sul sito di propria competenza
Agli interessati

AVVISO DI RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO FORMATORE
PER UN CORSO DI FORMAZIONE
PER DIRIGENTI SCOLASTICI
e
ANIMATORE DIGITALE
Modulo formativo di 4 ore indirizzato ai Dirigenti Scolastici
e di 4 ore indirizzato agli Animatori Digitali
da svolgere entro il 30/04/2017
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la
formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa, Prot. n. AOODGEFID/6076 del
04/04/2016 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il CCNL del 27 novembre 2007 per il personale d ella scuola;
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del
22/10/2010;
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 - Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;
VISTA la necessità di proseguire il corso di formazione per Dirigenti scolastici della durata
prevista di 30 ore complessive di cui 8 ore sono già state svolte;
VISTA la necessità di organizzare il corso di Animatori Digitali della durata prevista di 24 ore
complessive di cui 20 ore saranno laboratoriali e che saranno oggetto di un diverso avviso
pubblico;
VISTO la Sotto-azione posta a bando - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” Sotto-azione 10.8.4.A1 e in particolare il Modulo di Formazione per Dirigenti
scolastici “Dirigere l’innovazione”;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore
Generale all’U.S.R. per la Regione FVG prot.n. AOODGEFID-7620 del 10/05/2016;
VISTO il provv. di Autorizzazione del progetto e impegno di spesa del Direttore Generale al
Dirigente Scolastico dell’ISIS "L. Zanussi" Pordenone prot. n. AOODGEFID/7723 del 12/05/2016
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 rivolto agli Snodi
Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e
organizzativa;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 19/04/2016 prot. n. 2197/2016 e la delibera del
Consiglio di Istituto del 15/02/2016 prot. n. 2092/2016;
VISTA l’assunzione in bilancio 2016 della somma relativa al progetto finanziato con delibera
del Consiglio di Istituto n. 02/06 del 01/06/2016 prot. n. 4323/2016;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure
professionali aventi competenze specifiche nella formazione dei Dirigenti scolastici e Animatori
Digitali sul tema “Fare didattica con EAS - Episodi di apprendimento situato - nella scuola
digitale, quadro teorico.
EMANA
il presente avviso di selezione, articolato di seguito e per titoli comparativi al fine di individuare
n. 1 esperto formatore per la realizzazione dei seguenti percorsi formativi:
FARE DIDATTICA CON GLI EAS (Episodi di apprendimento situato) nella scuola digitale -

Quadro teorico
Modulo formativo di 4 ore indirizzato ai Dirigenti Scolastici e di 4 ore indirizzato agli
Animatori Digitali da svolgere entro il 30/04/2017
ART.1)
Fondo Sottoazione
FSE

10.8.4.A1

Codice Identificativo
Progetto

Titolo Modulo

10.8.4.A1-FSEPON-FR-2016-5 FARE DIDATTICA CON GLI EAS
(Episodi di apprendimento situato)
nella scuola digitale
Quadro teorico

Art. 2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO
- corso DS01. Dirigenti S colastici della Provincia di Pordenone
- corso AD01. Animatori Digitali della Provincia di Pordenone
Art. 3) PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ESPERTI FORMATORI
•
•
•

gestire direttamente l’attività formativa predisponendo i materiali
organizzare l’attività formativa privilegiando la modalità laboratoriale
redigere un documento di valutazione del corso realizzato da sottoporre ai corsisti

Art. 4) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l’ufficio di protocollo
dell’Istituto a mezzo posta, posta elettronica o “brevi manu”

entro le ore 12 di Sabato

11 Febbraio 2017 pena l’esclusione, la domanda di partecipazione allegata al presente bando
(ALLEGATO A) appositamente compilata. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il
protocollo con ora di ricezione. La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae,
obbligatoriamente redatto secondo il modello europeo, compilato in tutte le sezioni, pena
l’esclusione, con la precisa indicazione dell’attività scientifica e professionale svolta, dei titoli
culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare idonea
qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e della tipologia richiesta.
ART.5) REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI
Un’apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, valuterà le candidature redigendo
una graduatoria a seguito di comparazione sulla base della valutazione dei curriculum vitae dei

candidati e delle specifiche informazioni sulle competenze per il corso;
Descrizione dei criteri per l’assegnazione
CRITERIO PRELIMINARE
Curriculum vitae che dimostri competenze formative nell’ambito richiesto. Fare didattica con gli
EAS nella Scuola Digitale. Quadro teorico.
Verranno comparati soltanto i titoli di coloro che dimostreranno di possedere il presente
requisito.
Titoli da valutare
Titoli valutabili
Competenze
specifiche sul modulo
formativo indicato:
70 punti
• competenza
accademica
e/o
didattica
• pubblicazioni
Altri corsi della stessa tipologia tenuti 10 per corso fino a un massimo di 30 punti
quale formatore
TOTALE
MAX 100 punti
Per il modulo formativo il candidato dovrà definire in forma narrativa le sue competenze e le
modalità di attuazione dell’attività formativa. Dovrà inoltre fornire per ogni modulo formativo
chiari indicatori di competenza acquisita, monitorabili, certificabili, verificabili.
ART. 6) COMPENSI
Il compenso orario per l’attività svolta è pari ad € 70,00 onnicomprensivi, oltre al rimborso
delle spese di viaggio. Il compenso totale verrà rapportato alle ore effettivamente svolte e
opportunamente documentate. La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano
Finanziario autorizzato avverrà a conclusione delle attività formative e solo dopo l’effettiva
erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR.
ART. 7) DISPOSIZIONI GENERALI
•
•
•
•
•

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno prese in
considerazione.
Nella domanda i candidati devono, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:
di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;
di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi
di legge in materia fiscale;
di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o
requisiti coerenti con il profilo prescelto, per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del
D.lvo. 196/03.
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto
dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti. L’amministrazione si riserva, in caso di
affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non
veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Tutti i documenti devono
essere presentati ai sensi della legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di responsabilità) e
devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.
ART. 8) DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le
disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Il presente bando è pubblicato all’albo online d’Istituto sul sito web della scuola all’indirizzo:
www.isiszanussi.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Dalla Torre
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993

