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, Al Sito web dell'lstilr.rto
- sezione' Amministrazione lrasparente"-Bandi
e contraÍt

Circ. n.398

Oggetto: avviso di selezione personale itrt€rno come formatore sulla g€stionc di Google classroom -
corso finalizzafo alla formazione del personale docente a.s. l8/19

VISTO

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Cenerale dello Stato ed il relativoregolamento
approvato con R.D. 23 Inaggio 1924, n. 827 e ss.mn. iì.:

la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia diprocedimento
amministrativoedidiriltodiaccessoaidocumentiamministrativi"ess.mm.ii.;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Coverno per il conferimento
di litnzioni e compiti alle regioni ed ent; locali, per la riforma della Pubblica
Amminìstrazione e per la semplif icazione amministrativa";

il DPR 8 mazo 1999, n. 2'15 "Rego'amento recante noLme iìì materia di autonomia
delle istihrzioni scolasliche, ai sensi dell'art. 2ì, della legge l5 ftarzo 1997,n.59";

il Decrcto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1ó5 r€cante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministraz io'ri Pubbliche"e ss.mm.ii.;

la circolarc n. 22008 del Dipartimento Funzione Pubblica;

il PTOF di istituto;

il ì'iano di formazione;

ì l  D.M. del 28 agosto 2018 n.129;

vtsTo

VISTO

VISTA

vISTO

VISTO

VISTO
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RILEVATA la necessità di selezionare personale interno fonnator€ sulla gestione di Google
+classroom finalizzato a un corso volto alla formazione del personale docente a.s. l8/19

RITtrNUTO di individuarc il Responsabile UDico del Procedimento nella persona del DSGA;

VISTA. la dichiamzione di ircompatìbilità resa dal DSGA;

TuLto ciò vislo e r i levato. che cosLituisòe pane intcgranle del preqenle avviso

COMUNICA

che è apefa la selezione per il rechrtamento di personale inteno fbrmatore sulla gestione di Coogle
classroom, finalizzato alla îormazione del personale docente a.s. l8/19

Reqoisiti g€nerali di àmnlbsione

Sono ammessi alla selezione come fornratori gli aspiranti in possesso di conoscenze approfondite rispetto alle
singole aree tematiche di cui al presente avviso, comprcvabili anche attraverso pubblicazioni o materiaìi didattici
originali;

L'Esperto ha ilcompito di
. tenere gli incontri formalivì sulla specificateìnatica oggetto dell'incarico Ìicevuto, secondo il calendario

stabilìto dalla Scuola;
. firmare su apposiîo regisfo lasua pres€nza;
. rendere disponibile aììa Scùola I'evenluale materiale formativo ulilizzato (do,iunen1i, normativa,

d;aposilive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicalo. A tal proposilo il docenle rilascia

alla Scuola autofizzazione e dìchidazione liberatoda;
. mettere in atto srralegie innovalive di insegnamento, adeguate agli obietliv; programmati.

Periodo di svolgimento dell'attività formativar fine mÀrzo-lnaggio

ATTIVITA' N. d i o r e Comp€nso orario

l0 or€ da svolgemì in
olèrio pomeddiano

e46,44

CONTENUTO DEI MODULI

Uso di Google Classroon (#l)
Crcazione dell'accounl sludenti
Creazione della olasse

- Caricare materiale, comunicare con la classe
- Assegnare un compito
- Valutare i lcompito



Uso di Google Classroom (#2)
- Creazione di un qùiz con i folm di googleclassroom
- Assegnazione purli
-  Valúazioneautonal ica

lnserimento immagini e equazioni
Uso di coogle ClassroorÌ (#3)

- Creaziohe di doc meúi condivisi '
- Lavorare in coniempomnea sui file

Usol i
ldee didatliche basaie sLìlla condivisione di documenîi

coosle classrcotn (#a)
Ìl foglio di calcoìo
ADalisidati (prove coùuni): cone iàrla
Il foglio dicaìcoìo neìle scienze, Della fìsica, nella natemài;ca,
nella geogúfia

Uso di Scralch
- La piattalònna di Scratch

Progmmmazi()ne a blocchi
- Scratch e lo stor),telling: idee per n$edre €lementidì

progmmmazione all'interno di qualunque insegnanento
Per docenti di malemalica e lisica
Eìen]enli di programmazione

Programmazione ir C (4 sempìici passida fare)
ldèe per inser;r€ eìemeìrli di programDrazione aìì'intemo del
proglannna di malematicà

Per lutti i docenti
- La stampanle 3D flLlsso di lavoro. software da usare
- Idèe didaliche

L'istituzione scolastica procederà a l"ccogliere le candidalure del personale di cui sopm e a valutarne i
curficula sulla base deicfileri indicati nelpresente avv'so.

PREStrNTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONtr
Gli ideressati dovranno far pervenire il plico conterente I'istanza, debìtamente firmata, e la relativa
documentazione, Igrs-LelqlllnilìI j jnllg-sdtzioú-a cuú, fischio e spese dell'inleressato, all'rfficio
pfotocol lodelLiceostataleDemocri to@onsegnaloa

ndata A/R. ll recapito del plico è ad es€l sivo rischio del mitlente; non saúnno

annressi alla selezione iconcoùeúi ic ì plìchi perveranno àll'Amnìnistîàzione olle ;l previsto tennine
perentorio di scadenza (non fara tede la data del timbro postale) fissalo per la ricezione degli stessi
plichi e sopra indicaio, anche qualora il loro mancato o tardivo arrivo sia dovùto a causa di forza maggiore,
caso foÍuito o fatto imputabile a lerzi. Fara [ede escìL|sivarnente il prolocollo in entrata d€ll'lstiluto
Scolastico.
t,'istanza, fi rmala dall'espefo, dovrà essere corredala aJllejijlrlrlliolÈdaì

> aùtocertilìcazioùe dei titoli, delìe compet€nze e dell€ ssperienze lavorative rcrlattd ai sensi deglí
articoli 16 e 17 rlel DPR28 diLenbrc 2004 n.44 'j.rmata dal candidato,



> copia di un docùmcrfo d'idertitÀ dell'esperto;
> c rr icùlum vi tae;
> dichiarazione di aver ricevuto le informazion; di cui alla rormaliva vig€rte di consenso al trattîmento

déi dati personali e àlla pùbblicazione del proprio curriculunl nel caso di affidamerto dell'incarico
firmate dal caDdidato.

cli inr€rcssati dovranno utilizzare il modello predìsposto rìa questa istituzioù€ scolastica ed aUegafo
al prescnte Àwiso (Allegato A). Le domande pdve di uno solo d€i documentì richiesti sararno

La docùmenlazione prodolla in nranìem dìffo ne dai suddelti punli e/o priva di sotloscrizione e/o

recanle correzioùi e/o caùcellazionie/o mancanle di uno degli allegati, delerm;nerà l'escìusione dalla
pLocedura di selezione.
Si ranrmeDta che la falsa dìchiarazione comporta I'applicazione deìle sanzioni penali previsle dall'arî.
?6 de D.P.R. n. 445/2000.
L'Amminislmzione si riserva il dhillo di dchiedere aicandidati che risulleranno idonei e ;nserili nelìa
graduatoria, ìa presentazion€ compleîa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnarc

La part€cipazione all'avviso è graluita; nuììa sara dovuto per eventuaìi spese sostenute dal concot.lenle
per àvere prodotto islanza dì partecìpazion€.

Modîlità di vahtrzione delle candidahre é di affidamenlo dell'incaricor
La selezione tra trÌtte le candidature pervenùte neilemini awenà ad opem di ùn'apposita comrnissiore, in base
ai titoli, agli altestati, all€ ceúilìcazioni ed aììe espe enze lavorative malrrate e dichiamle dettagliatamente ed
esclùsivaÍÌ€nte ììel nod€llo di aotocertilìcazione, sulla base dei criteri di valulazjone e dei punteggi di seguito
specificali:

N. INDICATORE
DottoEti di ricerca, master univercitari, cotsi d; perfezionamento
ùniversilari attinenti agli ambiti tenratici del colso da attivarc
3 punt i  perogni f i to lof ino ad un massimo di 9 pùnl i

2 Esperienze documentaîe in qualità di fornmtore ìn corsì iner€nti
ìa tematica di candidalura, organizzati da lstituzioni scolastiche o
Soggetti ricorìosciuli con Decrcto Ministeriaìe di Accreditamento
e qraliiìcazion€ per la foùÌazìone del pelsonale dellascLrola
3 punti per ogri esp€rienza nno ad rr lnassimo di

27 punti



3

lìcarico di relalore in corsì di fornazione, convegni, seminari,
conltrenze volte a peNonale scolaslico ed esprcssamente
;ndirizzali alle tèmatiche di appLofondimento
(prìììli 4 per ogni parteoipazione fìoo ad massilno di 24 prnli

4 P€r ogri anno scolaslico di servizìo coDe Dirigenli MIUR,
Dirigenle Tecnico, Dirigerle Scolaslico, DSGA, Frnzioúafio
MItJI ì  punl j

pùÍti I per ogni aDno scolastico fino ad massino di 24 punl i

5 Pubblicazioni caÍacee o rnultinìediali su argomentl ìnerenti la
tenùtica di fòrDrazione

2 puîti per ogni pubblicaziorìe fino ad un massinlo di 8 punl;

CoodLzione di anivirà di foflnazione dvolte alla categoria
prolessionaìe iìltercssalaalla lolrllazione

2 punt iper ogniesperienza f i ìo ad massirro di I pLrrlì

Nell'autocerlilicazione dovmnîo essere fiportati iD maniem detagliata i dati e le inlòrnazioni necessafie per
ellèuuarc riscontr' e vahlazioùì. lo caso dì informazìonì generiche ed indelirile non saù atùibuito alcun
ponleggio. Saranno vahriati esclusivaDÉnte i dtoli, attestali, certifìcazioni, €spedenze indicati nel tuodello di
autoceúifìcazioDe. ll Dirigent€ alììdeù ì';ncarico ai candidati €spedi che raggiungemnno il punteggio pìir aho
urilizzndo sli iDdi€atori suindicati.

A parità di pùnteggio il Diigente affida l'incarico al candidato esperto che ripoíà ;l puDleggio piir elevato in
relazione all'indicalore 3.

l,'esito della selezione sarà comunìcato al candidato iìrdividuato e pubbl'cato sul sito web istìtLrton^le.

Questa lstituzione Scolaslica si riserva :
1. diproceder€ aì confe meDto delì'ilìlar ico anche in prcsenza di ùna sola domanda di disponibililà;
2. la possibililà dì anDulìare in qualsiasi mom€nlo il procedimenîo di corìferime o.

ìl conièrinenlo degli incarichi è sLrbordinato alle disposizioni di cui all'aìt. 53 del D.Lgsn.l65/200 ì.

| rcqrìsiii úchìesli dal prcsente awiso devono essere possedrtì alla da!à di scadcEa del terDrine utile per la
prcsentazione della doìnànda dipaÍecipazione e permanerc pef trúia ]a d rala dell'incàrico.
L'accerla|l1enlo della nrancanza dei suddetli requ isili comporla ìn quaìunque nìornenro I'esclEione dalla
pr oced !ú 4 di selezione slessa o.lalla pfoccdura diaflidam€nto deìl'incari€o.

La nisùra orÀriÀ d€l comp€nso p€r il foÍmrlor€ è stahilit, in € 46,4,1 onìnicooÌprensivo. ll cornpenso è
coùrprcnsivo di lu11i gli oneri di legge e di tùlle le sp€se che l'incar;calo elîettuerà per I'espletamenlo dell'incarico e sar'à
coffisposro a seguito di accertamento da parte del D;rigente Scolasîico dell'esaftezza della prcstazione secondo i
teflnini contrattuaìi e prcvia consegna di apposita relazione sùll'andanento dell'allivìlà svolla e sui Ísuìtati conseguiti,
della doc{menlazione delle ore etfeltivamenl€ svolte, d€iregistri e di rcgolare documentazione fiscale.

E'làlta salva la làcoltàdiquesla lstiluzione Scolasticadi rccedere dal conlntto qrnlom la ver;lìcà pèrìodica deìle
allività svohe rivelasse inadempinrenlo delle prestaziooi.

Ai s€nsi deììa nornìaliva vigenle i dati pelsonali fornili dagli aspiranli saranno raccolii prcsso I'lstituto per le
finalità strettarnente connesse alla sola gestìone della selezìone. | ùedesi|ìi dati potranno essere comunicàti
unicarÌente alle amminilrÀzioni pLrbbliclre diretlarìerr€ irt€rcssate a conlrollare lo svolgimenro dclla
selezione o a v€rilicare la pos;zione Biùridico economica dell'aspirarìte.



L'inteLessalo gode d€idi|itti dicui alla nomalìv a vigenle,
ll candidaro risulterà affrdalario dell'incadco dovrà aulorizzare I'lslihrto al traltamento dei dati personali e
alla pubblicazione del cùnìcuìufi.

Controlli
L'lstitrto si liserva d i effettuarc i controlli ex al. 7 I L. 445/00, sulla veridicita delle dichiamzioni soslitlrtive
di cui agli articoli 46 e 47 rese flella proposizione della candidaÌura anche con ricbiesla all'interessato della
relaliva documertazìone comprcvanle qLranLo dichìaraio. Femo r€slando quanto previsto dalle nome penali
in càso di dichiarazione nendace, I'accerlala non veridicilà di quanlo dichiaràlo dal cardìdalo comporta
l'imm€diala inleÍuzione del nppo(o conl'lstittllo.

Responsabile del procedimento
Ai sensi di quaúo disposlo dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, ;l rcsponsabile del prcced;mento nella
prcsonte selezione è il Dhettore dei Servizi Generali e Ammiìrishàlivi Eìisabelta Coppolellì,

Trattamento dei dati pemonali

Ai sensi della nomaliva vigeDte, i datì personali fomiti dai candidati saranno mccolli e trallati da Liceo
Democrito per le finaliià di gestione dellà selezione e per finalità iùerenli lagesîione del rapporto
conl.att!ìale clÈ si dovesse instaumre a seguito dell'utilizzo dell'elenco. Iì confe nìento d; tali dati è
obbligatorioai fini dellavalurazjonedei rcquisiti e dei litolì.
L'interessaro gode dei diritti di cuialla nolnlaliva vigenle.

Pnbblicazione esiti della selezione
Cli €siti della selezione saranno pubblicali sul sito dell'islìtuto, voce amministr€zione ftspaÌenle-bandi e
contÈlli. cli iicarichi saranno confe.iti, in assenza dì contrapposìzione, secondo ' temini slabiliti dalla

Pubblicazione
lì Di€sente avviso è pùbblicato sul sito intelîet dell'hLituto in Amnìnishazione lrasparente-band; di gam e

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Protssa Angeh Cadrle(!
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