ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “Enrico Gagliardi”
Settore Servizi -Indirizzi:
ENOGASTRONOMIA e OSPITALITA’ ALBERGHIERA
AGRICOLTURA e SVILUPPO RURALE - SERVIZI COMMERCIALI
Via G. Fortunato - 89900 VIBO VALENTIA
Tel. centr. 0963/44404 – Presidenza 0963/44142 - Codice Fiscale: 96016610790
E-mail: VVRH01000E@istruzione.it – PEC: vvrh01000e@pec.istruzione.it - web site: www.ipssaravibo.gov.it

Prot. n. 10841 /A.19G

Vibo Valentia 21/12/18
All’Animatore digitale – Al Team per l’innovazione
Al sito web - All’albo - Al Dsga – Agli Atti

OGGETTO: Bando per il reperimento di una risorsa umana interna/esterna , mediante procedura

comparativa per l’attuazione delle azioni di formazione dei docenti riferite al Piano Nazionale
Scuola Digitale, a.s. 2017/18 Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF triennale
2015/2018;
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
 VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi
ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;
 VISTA la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
 VISTA la Legge n. 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1,
comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei
docenti di ruolo;
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto che stabilisce i criteri di reclutamento esperti;
 VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;
 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare,
l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,
adotta il Piano nazionale per la scuola digitale(di seguito, anche PNSD);
 VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati tra
gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale per la scuola digitale anche il potenziamento degli
strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di
innovazione delle istituzioni scolastiche;
 VISTA la Legge 107 del 13/07/2015 art. 1 commi da 56 a 62 inerente i finanziamenti per le
per le competenze chiave;

 VISTO l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, delle medesima legge n. 107 del 2015 che
destina in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dal 2016,
finanziamenti per interventi volti all’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale;
 VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015,
n. 851 con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale;
 VISTO nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”, il Decreto 851 PNSD, nota
prot. MIUR.36983 del 06 novembre 2017, relativa ai fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale;
 VISTE le “Linee guida e le norme per l’attuazione degli interventi da parte dei beneficiari dei
finanziamenti”;
 VISTO il Decreto prot. n. 684 del 26 gennaio 2018 di assunzione in bilancio del finanziamento
relativo al Progetto Azione #28 – Un animatore digitale in ogni scuola CONSIDERATE le esigenze formative del personale docente dell’istituto;
 RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno o esterno
all'Amministrazione un esperto di comprovata esperienza, per la conduzione delle attività
formative previste dal Progetto Azione #28 – Un animatore digitale in ogni scuola Formazione dei docenti;
 VISTA la Delibera di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale
interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto PON/POR;
 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;

 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
 VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza
di personale interno);

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 30/9/2018 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n 21 del 30/09/2018 di approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON e
POR, FSE/FESR ,
INDICE SELEZIONE INTERNA/ESTERNA

per il conferimento del suddetto incarico di collaborazione di esperto formatore attraverso il
reperimento di curriculum del personale interno/esterno alla scuola. Nel caso di mancate
candidature di personale interno alla Scuola si avvieranno le procedure comparative per il
conferimento del suddetto incarico di collaborazione mediante comparazione di curriculum di
esperti esterni così come da art. 40 del D.I 44/2001.
Le attività di formazione coinvolgeranno i docenti dell’istituto che ne faranno richiesta, e
verteranno sulla sicurezza della navigazione in rete.
Modulo

Durata

Tipologia di proposta

Destinatari

1

4 ore

Navigazione sicura

20 docenti

2

4 ore

Navigazione sicura

20 docenti

3

4 ore

Navigazione sicura

20 docenti

4

4 ore

Navigazione sicura

20 docenti

5

4 ore

Navigazione sicura

20 docenti

Le domande, corredate da CURRICULUM VITAE – REDATTO IN FORMATO EUROPEO - con
allegata copia di un documento di riconoscimento valido - devono pervenire, pena l’esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del 03/01/2019 in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’ISTITUTO
PROFESSIONALE
DI
STATO
PER
I
SERVIZI
DELL’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA-AGRICOLTURA E
SVILUPPO RURALE “Enrico Gagliardi”-Via G. Fortunato 89900 Vibo Valentia.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a quella del
presente Bando.
Gli aspiranti alla selezione dovranno presentare domanda secondo il modello allegato.
L’ incarico sarà conferito ad esperto della materia, di comprovata qualificazione professionale e
sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
Un’apposita Commissione, costituita all’interno dell’Istituto, procederà alla selezione del personale
mediante la comparazione dei curricula previa attribuzione dei punteggi sulla base della seguente
“Tabella di valutazione dei titoli”:
Titolo

Criteri di Attribuzione del Punteggio

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica Punti 8 (ulteriori punti 0,5 per la lode)
nuovo ordinamento * coerente con la tipologia di Modulo
richiesta
Laurea triennale nuovo ordinamento * (in assenza di laurea Punti 6 (ulteriori punti 0,5 per la lode)
specialistica) coerente con la tipologia di Modulo richiesta
Master di durata almeno annuale inerente la materia oggetto Punti 4 per ogni master (max 2)
dell’avviso
Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti Punti 1 per ogni corso (max 3)
alla professionalità richiesta
Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS)

4 punti per certificazione (max 2)

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la figura 2 punti per incarico (max 3)
oggetto di selezione

Si ricorda che gli obblighi dell’esperto sono i seguenti:




Conoscere il progetto e le sue finalità
Presentare il curriculum vitae in formato europeo
Compilare la scheda notizie per il pagamento






Presentare la programmazione didattica e le iniziative intraprese per il raggiungimento degli
obbiettivi concordati
Firmare e compilare il registro didattico e delle presenze
Stilare il programma modulare delle attività didattiche effettivamente svolte
Certificare per ciascun corsista le competenze acquisite
Modalità di valutazione della candidatura

La Commissione di valutazione, appositamente costituita, attribuirà un punteggio sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali. I titoli inerenti la candidatura saranno valutati
tenendo conto unicamente di quanto dichiarato nel modello di candidatura e nel curriculum vitae in
formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già
conseguiti alla data di scadenza dell’Avviso.
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più
giovane età. L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico in presenza
di una sola domanda pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Il risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web. La pubblicazione
all’albo e sul sito dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che nel caso ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla
stipula, con il vincitore della selezione, del contratto di prestazione d’opera intellettuale,
occasionale, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.
In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di
merito.
Successivamente la scuola provvederà ad informare l’esperto collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito e procederà all’assegnazione dell’incarico e/o alla stipula del contratto di
prestazione d’opera occasionale.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
Gli esperti selezionati dovranno assicurare la disponibilità per l’intera durata del Progetto secondo il
calendario approntato dal Team dell’innovazione.
L’Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Si precisa che si procederà all’affidamento degli incarichi anche in presenza di un’unica domanda di
partecipazione.
COMPENSI
Il compenso orario è pari a € 35,00 /ora.
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta
I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del progetto
di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal Decreto legislativo 30.06.2003, n.
196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.
Il presente Bando viene affisso all’Albo, inserito nel sito WEB dell’Istituto: www.ipssaravibo.gov.it,
trasmesso, tramite e-mail, all’ATP della provincia di Vibo Valentia.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

