Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)- Sistema Moda

AVVISO
PER LA SELEZIONE/RECLUTAMENTO TRA IL PERSONALE INTERNO DI UN
ESPERTO FORMATORE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE E NON DOCENTE NELL’AMBITO DELL’AZIONE #28
PNSD “DIDATTICA DIGITALE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA
VISTE
VISTO
VISTA
RILEVATO

SENTITE

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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
gli articoli 43, 44 e 45 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
";
il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
la nota Miur del 20/12/2017, PROT. N. 38185 Azione #28 del Piano nazionale per la
scuola digitale;
le risultanze dell’indagine condotta per la rilevazione dei bisogni formativi del
personale docente e non docente;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 approvato dal Consiglio
d’istituto con delibera n. 35 del 07/01/2019 Verbale n. 1;
l’Ipotesi di contrattazione d’Istituto sottoscritta in data 17/12/2018 e il verbale di
stipula definitiva del 15/01/2019 prot. n. 462/02-10;
che l’istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e
solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno, rivolgersi a personale esterno;
le RSU d’Istituto,

INDICE
una selezione tra il personale in servizio nell’Istituto Falco di Capua, per titoli comparativi, di esperto
formatore sulla tematica:
☐
DIDATTICA DIGITALE
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maggio 2019.
Il compenso orario per le attività formative è stabilito in € 35,00 (trentacinque euro) lordo dipendente per
ogni ora prestata.
Per tale attività è prevista anche un’attività progettuale, che precede l’inizio del corso, di ore 4 retribuite con
un compenso orario di € 17,50 (diciassette/50) lordo dipendente.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico il quale
selezionerà le stesse secondo la seguente procedura:
 attribuzione del punteggio ai curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate,
alla validità della proposta progettuale, secondo la “Tabella valutazione titoli”, di seguito riportata.
 A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età.
Titoli Culturali/ Esperienza
Professionale
Laurea magistrale in aree disciplinari
relative alle competenze prof.li richieste
(informatica, matematica, fisica, etc.)
Abilitazione professionale
all’insegnamento attinente la tipologia di
incarico (A041 ex A042 Informatica)
Membro del team
dell'Innovazione Digitale
Titoli specifici: corsi di formazione o
equivalenti, in qualità di corsista,
specificare durata e date, solo se attinenti
all’area di riferimento (da riportare nel CV)
Titoli specifici: corsi di formazione o
equivalenti, in qualità di relatore,
specificare durata e date, solo se attinenti
all’area di riferimento (da riportare nel CV)
Certificazioni informatiche (ECDL,
EIPASS, equipollenti)
Proposta progettuale

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUIBILE

Sede Centrale : Via G. C. Falco - 81043 CAPUA (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05000Q - C.F. : 80113080610
Centralino: 0823/622744 - Fax 0823/ 627946
E-Mail: cetf05000q@istruzione.it - cetf05000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itfalco.it

Criteri di attribuzione del punteggio

Punteggio massimo
attribuibile

Punti 25/100
25/100
Punti 15/100
15/100
Punti 20/100

20/100

Punti 1 per ogni corso fino ad un
massimo di 5/100

Punti 5 per ogni corso fino ad un
massimo di 25/100

Punti 1 per ogni titolo fino ad un
massimo di 3/100
Fino ad un max di 7 punti
Attribuiti per:
1) Chiarezza dei contenuti (2)
2) Metodologie e modalità di
erogazione della formazione
(2)
3) Riferimenti puntuali al
PTOF d’Istituto (1)
4) Modalità e Previsione di
prodotto finale (2)

5/100

25/100

3/100

7/100

100/100
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COMPITI del Formatore
Il formatore dovrà svolgere le attività come di seguito riportato:
svolgere le attività di formazione rivolta al personale docente e non docente in servizio presso l’I.T. Falco
di Capua nell’a.s. 2018-19;
collaborare con il Dirigente Scolastico per la progettazione degli interventi formativi e la raccolta degli
esiti;
svolgere l'incarico secondo il calendario che sarà concordato;
redigere i verbali relativi alla propria attività, con relative firme di presenza;
somministrare ai corsisti un test di ingresso e, al termine del percorso, un test finale e un questionario di
gradimento;
redigere un report di monitoraggio dell’attività corsuale.
LIQUIDAZIONE compenso
Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto sarà liquidato con in fondi di cui all’azione
#28 PNSD e, per eventuali eccedenze, con i fondi dell’Istituzione Scolastica.
PRESENTAZIONE delle domande
1. La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tassativamente
entro le ore 12:00 del 14 Febbraio 2019 secondo le seguenti modalità:
- Tramite P.E.C. all’indirizzo: cetf05000q@pec.istruzione.it
- Per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: cetf05000q@istruzione.it
L'istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione, dipendente da
inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le domande pervenute oltre
questo termine non saranno prese in considerazione.
2. Le domande dovranno essere corredate di:
a) Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione sotto
riportati;
b) Dichiarazione di candidatura, redatta sul modello allegato 1;
c) Scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2)
d) Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR
679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (allegato 4);
e) Fotocopia del documento di riconoscimento.
3. E’ facoltà dell'istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle
dichiarazioni
ALTRE informazioni
1. L’istituto si riserva la facoltà di:
- affidare l'incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di
non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa.
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TUTELA della Privacy
Ai sensi del GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, l’Istituto si
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente Avviso. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e
le norme correnti.
RESPONSABILE del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile con potere di
gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di
prestazione d’opera e di ricerca.
PUBBLICIZZAZIONE dell’avviso
Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:
- affissione all’albo pretorio online dell’Istituto Tecnico “G.C. Falco” www.itfalco.edu.it
- pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.itfalco.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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allegato 1
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN QUALITÀ DI DOCENTE FORMATORE NEL
CORSO DI AGGIORNAMENTO “DIDATTICA DIGITALE”

Dati Personali
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
codice fiscale
residente a
domiciliato/a in via
numero telefono
posta elettronica

Prov.

il

Prov.
n°
cellulare

DICHIARA:
1. di essere in servizio presso l’Istituto Tecnico “G.C.Falco” di Capua (CE);
2. di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti, riportati nell’allegato curriculum vitae;
3. di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo l’articolazione oraria predisposta dall’Istituto.
Allega:
- Scheda di autovalutazione dei titoli - allegato 2
- Curriculum professionale;
- Informativa sulla privacy, debitamente sottoscritta;
- Fotocopia documento di Identità.

Data
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Firma
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Allegato 2

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
(Indicare per quali titoli e/o servizi ci si attribuisce il punteggio)

Titoli Culturali/ Esperienza
Professionale
Laurea magistrale in aree disciplinari
relative alle competenze prof.li richieste
(informatica, matematica, fisica, etc.)
Abilitazione professionale
all’insegnamento attinente la tipologia di
incarico (A041 ex A042 Informatica)
Membro del team
dell'Innovazione Digitale
Titoli specifici: corsi di formazione o
equivalenti, in qualità di corsista,
specificare durata e date, solo se attinenti
all’area di riferimento (da riportare nel
CV)
Titoli specifici: corsi di formazione o
equivalenti, in qualità di relatore,
specificare durata e date, solo se attinenti
all’area di riferimento (da riportare nel
CV)
Certificazioni informatiche (ECDL,
EIPASS, equipollenti)
Proposta progettuale

Criteri di attribuzione del
punteggio

Punteggio
massimo
attribuibile

Punteggio a
cura del
candidato

Punteggio a
cura della
Scuola

Punti 25/100
25/100
Punti 15/100
15/100
Punti 20/100

20/100

Punti 1 per ogni corso fino ad un
massimo di 5/100

Punti 5 per ogni corso fino ad un
massimo di 25/100

Punti 1 per ogni titolo fino ad un
massimo di 3/100
Fino ad un max di punti 7/100
Attribuiti per:
1) Chiarezza dei contenuti
(2)
2) Metodologie e modalità
di erogazione della
formazione (2)
3) Riferimenti puntuali al
PTOF d’Istituto (1)
4) Modalità e Previsione di
prodotto finale (2)

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUIBILE

Luogo e data…………………………………
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5/100

25/100

3/100

7/100

100/100

FIRMA …………………………………………………………
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Allegato 3
INFORMATIVA PRIVACY
GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
Si informa che l’Istituto Tecnico “G.C.FALCO” di Capua (CE), in riferimento all’attuazione delle
proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi
dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso.
In applicazione del GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i
dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di
protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai
soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante Legale.
Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
P.IVA
02276020613

Via/Piazza

CAP

Corso Aldo Moro, 218 81055

Comune

Nominativo DPO Incaricato

S. Maria C.V (CE)

Avv. Barresi Roberto

Il Data Protection Officer è reperibile tramite la sede dell’I.T.”Giulio Cesare Falco”, Via Falco n. 1 – Capua (CE).. In
caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere
contattato tramite il recapito istituzionale cetf05000q@istruzione.it o cetf05000p@pec.istruzione.it (se viene
utilizzata la posta elettronica certificata).
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato/a. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti definiti dal GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
***************************************************************************************
ll sottoscritto ,___________________________________________________________________________
ricevuta l’informativa di cui il GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n.101/2018,
esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data…………………………………
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FIRMA …………………………………………………………
(per esteso e leggibile)
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