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Ai docenti
All’albo on line
Al sito wwww.ipssarvieste.edu.it

Oggetto: Avviso interno di selezione di un docente esperto per formazione
e tutoraggio docenti sulla Didattica innovativa con piattaforma “ G suite”
IL Dirigente scolastico
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
CONSIDERATA

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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare,
l’art. 1, commi 56, 57, 58 e 59 relativi al Piano Nazionale
della Scuola Digitale;
il D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19
il PTOF per il triennio 2019/2022;
la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico interno un
esperto per la realizzazione di un corso di formazione sulla
didattica innovativa tramite l’utilizzo di G suite
il proprio Regolamento acquisti che disciplina gli incarichi al

Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio
di Istituto;
CONSIDERATO
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno
deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione.
Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
CONSIDERATO
che la nostra scuola ha attivato Gsuite for Educational, una
suite di applicazioni web che consentono di comunicare,
produrre e condividere materiali in rete, progettati per aiutare
educatori e studenti a imparare e innovare insieme (Gmail,
Drive, Classroom, Meet, Calendar, Moduli, ecc..) e che è
necessario, quindi, implementare e gestire tale suite per
poter permettere a tutti i docenti, e successivamente agli
alunni, l'utilizzo delle varie applicazioni legate alla didattica
online.
RILEVATA
l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività
progettuali, di individuare la figura di un esperto interno che
svolga attività di
formazione e tutoraggio per il
potenziamento della didattica a distanza tramite piattaforma
G suite
TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire
nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
EMANA
il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento
di docenti esperti interni a questo Istituto per l’attività di formazione e supporto ai
docenti per il potenziamento della didattica a distanza tramite la piattaforma G
suite(tutoraggio).
Art. 1 Compiti dell'esperto
Realizzazione di attività previste relative all'ambito dell'azione in oggetto, quali:
1. Formare i docenti sull’utilizzo della piattaforma G suite Educational;
2. Supportare i docenti, nell'uso della piattaforma G suite Educational per la
conduzione della didattica a distanza (tutoraggio).

All’esperto sono richieste le seguenti competenze:
 Conoscenza delle G suite for Educational
Si precisa, preliminarmente, che il candidato, in possesso delle Competenze
Informatiche sopra richieste, dovrà dichiarare esplicitamente nel proprio
Curriculum Vitae, pena l’esclusione dalla selezione, di possedere le competenze
informatiche necessarie all’attuazione del progetto in oggetto.
Art. 2 Candidatura

I docenti dell'Istituto sono invitati a presentare la propria candidatura per l'incarico
di docente esperto interno per l’attività di formazione e tutoraggio ai docenti per il
potenziamento della didattica a distanza tramite la piattaforma G suite, corredata
di Curriculum Vitae in formato europeo, inviandola all' indirizzo mail
fgrh010002@istruzione.it, allegando alla e-mail la scansione, in formato .pdf,
della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in
corso di validità, su modello allegato al presente avviso, entro e non oltre (per
motivi di urgenza legati alla gestione della didattica a distanza) le ore 14.00 del
22 maggio 2020.
Possono presentare la domanda tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio
presso l’istituto in possesso delle specifiche competenze.
La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente
Scolastico a seguito di comparazione dei curricula in base alla tabella di
valutazione allegata. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di
quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di
autovalutazione.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei
titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Art. 3 Compenso e impegno orario
Le attività si svolgeranno in modalità online, su piattaforma GSuite.
Per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto, per le ore
effettivamente prestate svolte oltre l’orario di servizio e debitamente
documentate, un compenso orario pari a euro € 35,00lordo Stato per le attività di
docenza; a € 17,50 lordo Stato per ora di attività di tutoraggio a distanzaIl corso di formazione prevede 10 ore di docenza in videoconferenza e 20 di
tutoraggio a distanza anche tramite la realizzazione di video tutorial.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Ettorina Tribò .
Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’ Istituto
www.ipssarvieste.edu.it.
Art. 4 Criteri di selezione
La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, procederà
all'attribuzione dei punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata:

Criteri selezione esperti e tutor
1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso validi per la selezione
della figura professionale richiesta.
I titoli di accesso non sono cumulabili
Punteggio assegnato al titolo di accesso:
Diploma o qualifica professionale (voto < 70)
0 punti
Diploma o qualifica professionale (70≤voto <80)…………………2 punti
Diploma o qualifica professionale (80≤voto <85)…………………4 punti
Diploma o qualifica professionale (85≤voto <90)…………………6 punti
Diploma o qualifica professionale (90≤voto <95)…………………8 punti
Diploma o qualifica professionale (95≤voto ≤100)………….…10 punti

Punti

Max punti
10

Laurea o titolo equipollente (voto < 90) ………………………………0 punti
(90 ≤voto< 95) …………………………………….……………………………….2
punti
(95 ≤voto≤ 99) …………………………………………………………………….4 punti
(100 ≤voto≤ 108) ………………………………………………………..………. 6 punti
(108 ≤voto≤ 110) ………………………………………………………….…….. 8 punti
110 e lode …….…………………………………………………………………… 10
punti
Corso di perfezionamento/Master coerente con il profilo per cui si candida (1
punto cad.)
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

CEFR livelli lingua comunitaria
Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Incarico
funzione
strumentale/Collaborazione
Dirigenza/Figure
di
sistema/Coordinamento gruppi di lavoro/progettazione piani (2 punti per ciascun
incarico)
Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione
Titoli di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida

Max punti
5
Maxpunti
3

Maxpunti
5
Max punti
10
Max punti
4
Max punti
10
Maxpunti
2
Max punti
2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno)
Esperienza professionale o artistica coerente con il progetto (1 punto per anno)
Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2
punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per
anno)
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per attività
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore
in percorsi FSE / FAS / POR
2 punti per attività
PUNTEGGIO MASSIMO

Max punti
5
Max punti
10
Max
punti4
Max
punti10
Max punti
10
Max punti
10
100

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con una
graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all'albo e sul sito web
dell'Istituzione scolastica.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino
gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione. Trascorso
tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Art. 5 Trattamento dei dati personali
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice
in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento Europeo
2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e
trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Ettorina Tribò
(Firma autografa omessa ai sensi art 3 c 2 D.lgs 39/93)

ALLEGATO N. 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IPEOA “E. Mattei”
Vieste
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN DOCENTE
ESPERTO
Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a a
.........................
(prov.
…….)
il
..../.../…......
CF
...........................................
Residente a.............................................. (prov...) CAP ……....
Telefono ..................................
Cell. ... ............................ . Mail. ............................................. .
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all'oggetto. A tal fine, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
•
•
•

•
•
•

•

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di conoscere e di accettare le condizioni previste nel presente Avviso
di partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di
organizzazione del lavoro in videoconferena per fornire e/o ricevere
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
di redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la
relazione sul lavoro svolto.

ALLEGA:
- copia di un documento di identità valido;

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli
valutati di cui all'allegato2 - Tabella di autovalutazione.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo
2016/679, per il
trattamento dei dati personali dei dipendenti
Il/la sottoscritto/a … … … … … … … … … … … … . con la presente, ai
sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
"Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni e del
Regolamento Europeo 2016/679

AUTORIZZA
l'IPEOA E. MATTEI di Vieste (FG) al trattamento, anche con l'ausilio di
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto;
prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento
dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall'art. 7 del "Codice Privacy" e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità
di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli
stessi).

DATA

FIRMA

ALLEGATO 2
Criteri selezione esperti e tutor
1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso validi per la selezione
della figura professionale richiesta.
I titoli di accesso non sono cumulabili

Da
compilare
a cura del
candidato

Commissione

Punti

Punteggio assegnato al titolo di accesso:
Diploma o qualifica professionale (voto < 70)
0 punti
Diploma o qualifica professionale (70≤voto <80)…………………2 punti
Diploma o qualifica professionale (80≤voto <85)…………………4 punti
Diploma o qualifica professionale (85≤voto <90)…………………6 punti
Diploma o qualifica professionale (90≤voto <95)…………………8 punti
Diploma o qualifica professionale (95≤voto ≤100)………….…10 punti
Laurea o titolo equipollente (voto < 90) ………………………………0 punti
(90 ≤voto< 95) …………………………………….……………………………….2
punti
(95 ≤voto≤ 99) …………………………………………………………………….4 punti
(100 ≤voto≤ 108) ………………………………………………………..………. 6 punti
(108 ≤voto≤ 110) ………………………………………………………….…….. 8 punti
110 e lode …….…………………………………………………………………… 10
punti
Corso di perfezionamento/Master coerente con il profilo per cui si candida (1
punto cad.)
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

Max punti
10

Max punti
5
Maxpunti
3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
CEFR livelli lingua comunitaria
Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Incarico
funzione
strumentale/Collaborazione
Dirigenza/Figure
di
sistema/Coordinamento gruppi di lavoro/progettazione piani (2 punti per ciascun
incarico)
Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione
Titoli di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida

Maxpunti
5
Max punti
10
Max punti
4
Max punti
10
Maxpunti
2
Max punti
2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno)
Esperienza professionale o artistica coerente con il progetto (1 punto per anno)
Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2
punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per
anno)
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per attività
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore
in percorsi FSE / FAS / POR
2 punti per attività
PUNTEGGIO MASSIMO
Firma

Max punti
5
Max punti
10
Max
punti4
Max
punti10
Max punti
10
Max punti
10
100

