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Al Sitowebdell'lstilr.rto
- sezione'Amministrazione
lrasparente"-Bandi
e contraÍt

Circ.n.398
Oggetto:avvisodi selezionepersonaleitrt€rnocomeformatoresulla g€stioncdi Googleclassroomcorsofinalizzafoalla formazionedel personaledocente a.s.l8/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D 18novembre1923,n. 2440,concemente
l'amministrazione
del
Patrimonioe la ContabilitàCeneraledelloStatoed il relativoregolamento
approvato
con R.D.23 Inaggio1924,n. 827e ss.mn.iì.:

VISTA

la legge7 agosto1990,n.241 "Nuovenormein materiadiprocedimento
amministrativoedidiriltodiaccessoaidocumentiamministrativi"ess.mm.ii.;

VISTA

la legge15marzo1997n. 59,concernente
"Delegaal Covernoper il conferimento
di litnzionie compitialleregionied ent; locali,per la riformadellaPubblica
Amminìstrazione
e perla semplificazione
amministrativa";

vtsTo

il DPR 8 mazo 1999,n. 2'15"Rego'amento
recantenoLmeiìì materiadi autonomia
delleistihrzioniscolasliche,
ai sensidell'art.2ì, dellaleggel5 ftarzo 1997,n.59";

VISTO

il DecrctoLegislativo
30 marzo2001,n. 1ó5r€cante
sull'ordinamento
"Normegenerali
dellavoroalledipendenze
dellaAmministraz
io'riPubbliche"e
ss.mm.ii.;

VISTA

la circolarcn. 22008del Dipartimento
Funzione
Pubblica;

vISTO

il PTOFdi istituto;

VISTO

il ì'ianodi formazione;

VISTO

ìl D.M.del28agosto
2018n.129;

personale
internofonnator€sullagestionedi Google
RILEVATA la necessità
di selezionare
docentea.s.l8/19
+classroom
finalizzatoa un corsovoltoalla formazionedel personale
nellapersona
delDSGA;
il Responsabile
UDicodel Procedimento
RITtrNUTO di individuarc
resadalDSGA;
la dichiamzione
di ircompatìbilità

VISTA.

paneintcgranle
avviso
checosLituisòe
delpreqenle
TuLtociò visloe rilevato.

COMUNICA
di personaleinteno fbrmatore sulla gestionedi Coogle
che è apefa la selezioneper il rechrtamento
personaledocente a.s. l8/19
alla
îormazione
del
classroom,finalizzato

Reqoisitig€neralidi àmnlbsione
approfondite
rispettoalle
comefornratorigli aspirantiin possessodi conoscenze
Sonoammessiallaselezione
pubblicazioni
o materiaìididattici
avviso,comprcvabiliancheattraverso
singoleareetematichedi cui al presente
originali;
L'Espertoha ilcompito di
. teneregli incontriformalivìsullaspecificateìnatica
oggettodell'incaricoÌicevuto,secondoil calendario
stabilìtodallaScuola;
. firmaresu apposiîoregisfo lasua pres€nza;
. renderedisponibileaììaScùolaI'evenlualematerialeformativoulilizzato(do,iunen1i,normativa,
nel sito internetdedicalo.A tal proposiloil docenlerilascia
d;aposilive,
ecc..) per la pubblicazione
e dìchidazioneliberatoda;
allaScuolaautofizzazione
. metterein attosrralegieinnovalivedi insegnamento,
adeguate
agli obietliv;programmati.

Periododi svolgimentodell'attività formativar fine mÀrzo-lnaggio

ATTIVITA'

CONTENUTO DEI MODULI

Usodi GoogleClassroon(#l)
Crcazionedell'accounlsludenti
Creazione
dellaolasse
- Caricaremateriale,
comunicare
con la classe
- Assegnare
un compito
- Valutare
ilcompito

N. d i o r e

Comp€nsoorario

l0 or€ da svolgemìin
olèrio pomeddiano

e46,44

(#2)
Usodi GoogleClassroom
- Creazione
di un qùiz coni folm di googleclassroom
- Assegnazione
purli
- Valúazioneautonalica
lnserimentoimmaginie equazioni
Usodi coogle ClassroorÌ(#3)
- Creaziohe
di doc meúi condivisi '
- Lavorarein coniempomnea
sui file
di documenîi
ldeedidatlichebasaiesLìllacondivisione
Usoli coosle classrcotn(#a)
Ìl foglio di calcoìo
ADalisidati(provecoùuni): cone iàrla
Il foglio dicaìcoìoneìlescienze,Dellafìsica,nellanatemài;ca,
nellageogúfia
Usodi Scralch
- La piattalònnadi Scratch
Progmmmazi()ne
a blocchi
- Scratche lo stor),telling:
ideeper n$edre€lementidì
progmmmazione
all'internodi qualunqueinsegnanento
Perdocentidi malemalicae lisica
Eìen]enlidi programmazione
Programmazione
ir C (4 sempìicipassidafare)
ldèeper inser;r€eìemeìrlidi programDrazione
aìì'intemodel
proglannnadi malematicà
Perlutti i docenti
- La stampanle
3D flLlssodi lavoro.softwareda usare
- Idèedidaliche
procederà
L'istituzionescolastica
a l"ccoglierele candidalure
del personale
di cui sopme a valutarnei
curficulasullabasedeicfileri indicatinelpresente
avv'so.
PREStrNTAZIONEDOMANDA E CRITERI DI SELEZIONtr
Gli ideressatidovrannofar pervenireil plico conterenteI'istanza,debìtamentefirmata, e la relativa
documentazione,
all'rfficio
Igrs-LelqlllnilìIj jnllg-sdtzioú-a cuú, fischioe spesedell'inleressato,
pfotocollodelLiceostataleDemocrito@onsegnaloa
ndataA/R. ll recapitodel plico è ad es€l sivo rischiodel mitlente;non saúnno
annressialla selezioneiconcoùeúi ic ì plìchi perverannoàll'Amnìnistîàzione
olle ;l previstotennine
perentoriodi scadenza(non fara tede la data del timbro postale)fissaloper la ricezionedegli stessi
plichi e sopraindicaio,anchequalorail loro mancatoo tardivoarrivosia dovùtoa causadi forzamaggiore,
caso foÍuito o fatto imputabilea lerzi. Fara [ede escìL|sivarnente
il prolocollo in entratad€ll'lstiluto
Scolastico.
t,'istanza,firmaladall'espefo,dovràesserecorredala
aJllejijlrlrlliolÈdaì
>

aùtocertilìcazioùe
dei titoli, delìecompet€nze
e dell€ssperienzelavorativercrlattdai sensideglí
articoli 16 e 17 rlel DPR28 diLenbrc2004n.44 'j.rmatadal candidato,

>
>
>

copiadi un docùmcrfo d'idertitÀ dell'esperto;
c rricùlumvitae;
dichiarazionedi averricevutole informazion;
di cui allarormalivavig€rtedi consensoal trattîmento
déi dati personalie àlla pùbblicazionedel proprio curriculunl nelcasodi affidamertodell'incarico
firmate dal caDdidato.
cli inr€rcssati
dovrannoutilizzareil modellopredìspostorìa questaistituzioù€scolasticaed aUegafo
al prescnteÀwiso (Allegato A). Le domandepdve di uno solo d€i documentìrichiestisararno
prodollain nranìemdìffo ne dai suddeltipunli e/oprivadi sotloscrizione
La docùmenlazione
e/o
mancanledi uno degli allegati,delerm;nerà
recanlecorrezioùie/o caùcellazionie/o
l'escìusionedalla
pLocedura
di selezione.
Si ranrmeDta
che la falsadìchiarazione
comportaI'applicazione
deìlesanzionipenaliprevisledall'arî.
?6 de D.P.R.n. 445/2000.
L'Amminislmzione
si riservail dhillo di dchiedereaicandidaticherisulleranno
idoneie ;nserilinelìa
graduatoria,
presentazion€
ìa
compleîadei titoli originalio delle copieconformiprima di assegnarc
La part€cipazione
all'avvisoè graluita;nuììasaradovutopereventuaìispesesostenute
dal concot.lenle
per àvereprodottoislanzadì partecìpazion€.
Modîlità di vahtrzione dellecandidahre é di affidamenlodell'incaricor
pervenùte
La selezionetra trÌttele candidature
neilemini awenà ad opemdi ùn'apposita
comrnissiore,
in base
ai titoli, agli altestati,
all€ ceúilìcazioni
ed aììe espeenzelavorativemalrratee dichiamledettagliatamente
ed
esclùsivaÍÌ€nte
ììel nod€llo di aotocertilìcazione,
sullabasedei criteridi valulazjone
e dei punteggidi seguito
specificali:

N.

INDICATORE
DottoEtidi ricerca,masterunivercitari,
cotsid; perfezionamento
ùniversilariattinentiagli ambititenraticidel colsoda attivarc
9 pùnli
3 punti perognifitolofinoad un massimo
di

2

Esperienze
documentaîe
in qualitàdi fornmtoreìn corsìiner€nti
ìa tematicadi candidalura,
organizzatida lstituzioniscolastiche
o
Soggettiricorìosciulicon DecrctoMinisteriaìedi Accreditamento
e qraliiìcazion€per la foùÌazìonedel pelsonaledellascLrola
3 punti per ogri esp€rienzanno ad rr lnassimodi
27 punti

3

lìcarico di relalorein corsì di fornazione,convegni,seminari,
conltrenze volte a peNonale scolaslico ed esprcssamente
;ndirizzalialle tèmatichedi appLofondimento
24 prnli
(prìììli4 perogni parteoipazione
fìooad massilnodi

4

P€r ogri anno scolaslicodi servizìo coDe Dirigenli MIUR,
Dirigenle Tecnico, Dirigerle Scolaslico,DSGA, Frnzioúafio
MItJIìpunlj
24 punli
pùÍti I per ogni aDnoscolasticofino ad massino di

5

Pubblicazioni
caÍaceeo rnultinìedialisu argomentlìnerentila
tenùticadi fòrDrazione
2 puîti per ogni pubblicaziorìe
fino ad un massinlodi
CoodLzione
di aniviràdi foflnazionedvolteallacategoria
prolessionaìe
lolrllazione
iìltercssalaalla
2 puntiperogniesperienza
fiìo admassirro
di

8 punl;

I pLrrlì

Nell'autocerlilicazione
dovmnîoesserefiportatiiD maniemdetagliatai dati e le inlòrnazioninecessafie
per
generiche
ellèuuarcriscontr'e vahlazioùì.lo casodì informazìonì
ed indelirile non saù atùibuitoalcun
ponleggio.SarannovahriatiesclusivaDÉnte
i dtoli, attestali,
certifìcazioni,
€spedenze
indicatinel tuodellodi
autoceúifìcazioDe.
ll Dirigent€alììdeù ì';ncaricoai candidati€spediche raggiungemnno
il punteggiopìir aho
urilizzndosli iDdi€atori
suindicati.

A paritàdi pùnteggioil Diigente affidal'incaricoal candidatoespertocheripoíà ;l puDleggio
piir elevatoin
relazioneall'indicalore3.
l,'esitodellaselezione
saràcomunìcato
al candidatoiìrdividuato
e pubbl'catosulsitoweb istìtLrton^le.
si riserva:
QuestalstituzioneScolaslica
1. diproceder€
aì confe meDto
delì'ilìlaricoanchein prcsenza
di ùnasoladomanda
di disponibililà;
2. la possibililà
dì anDulìare
in qualsiasi
mom€nlo
il procedimenîo
di corìferimeo.
ìl conièrinenlodegli incarichiè sLrbordinato
alledisposizioni
di cui all'aìt. 53 del D.Lgsn.l65/200
ì.
possedrtìallada!àdi scadcEadel terDrineutile perla
| rcqrìsiii úchìeslidal prcsenteawiso devonoessere
prcsentazione
pef trúia]a d raladell'incàrico.
delladoìnànda
dipaÍecipazionee permanerc
L'accerla|l1enlo
dellanrancanza
deisuddetlirequisili comporla
ìn quaìunque
nìornenroI'esclEione
dalla
proced!ú4 di selezione
o.lallapfoccdura
diaflidam€nto
slessa
deìl'incari€o.
La nisùra orÀriÀ d€l comp€nsop€r il foÍmrlor€ è stahilit, in € 46,4,1onìnicooÌprensivo.ll cornpenso
è
gli
coùrprcnsivo
di lu11i oneridi leggee di tùllele sp€se
perI'espletamenlo
chel'incar;calo
elîettuerà
dell'incarico
e sar'à
coffisposro
a seguitodi accertamento
da partedel D;rigenteScolasîico
dell'esaftezza
della prcstazionesecondoi
teflninicontrattuaìi
e prcviaconsegna
di apposita
relazione
sùll'andanento
dell'allivìlàsvollae sui Ísuìtaticonseguiti,
delladoc{menlazione
delleoreetfeltivamenl€
svolte,d€iregistrie di rcgolare
documentazione
fiscale.

E'làlta salvala làcoltàdiquesla
lstiluzione
Scolasticadi
rccedere
dalconlnttoqrnlomla ver;lìcàpèrìodica
deìle
prestaziooi.
allivitàsvoherivelasse
inadempinrenlo
delle
Ai s€nsideììanornìalivavigenlei dati pelsonalifornili dagliaspiranlisarannoraccoliiprcssoI'lstitutoper le
finalitàstrettarnente
connesse
alla solagestìonedellaselezìone.
| ùedesi|ìi dati potrannoesserecomunicàti
unicarÌentealle amminilrÀzioni pLrbbliclrediretlarìerr€ irt€rcssatea conlrollarelo svolgimenrodclla
selezione
o a v€rilicarela pos;zioneBiùridicoeconomica
dell'aspirarìte.

goded€idi|itti dicui allanomalìva vigenle,
L'inteLessalo
I'lslihrtoal traltamento
dei dati personalie
ll candidaro
risulteràaffrdalariodell'incadcodovràaulorizzare
allapubblicazione
del cùnìcuìufi.

Controlli
soslitlrtive
L'lstitrtosi liservadi effettuarc
i controlliex al. 7I L. 445/00,sullaveridicitadelledichiamzioni
dellacandidaÌura
anchecon ricbieslaall'interessato
della
di cui agliarticoli46 e 47 reseflellaproposizione
qLranLo
quanto
previsto
penali
dalle nome
relalivadocumertazìone
comprcvanle
dichìaraio.Femo r€slando
in càsodi dichiarazione
nendace,I'accerlalanon veridicilàdi quanlodichiaràlodal cardìdalocomporta
l'imm€diala
inleÍuzionedelnppo(o conl'lstittllo.

Responsabile
del procedimento
delprcced;mento
nella
Ai sensidi quaúodisposlodall'art.5 dellalegge7 Agosto1990,n. 241,;l rcsponsabile
prcsonte
è il DhettoredeiServiziGenerali
e Ammiìrishàlivi
Eìisabelta
Coppolellì,
selezione

Trattamentodei dati pemonali
i datìpersonali
fomiti dai candidatisaranno
mccollie trallatida Liceo
Ai sensidella nomalivavigeDte,
gestione
dellà selezionee per finalità iùerenlilagesîionedel rapporto
Democritoper le finaliià di
a seguitodell'utilizzodell'elenco.
Iì confe nìentod; tali dati è
conl.att!ìale
clÈ si dovesseinstaumre
obbligatorioai
fini dellavalurazjonedei
rcquisitie deilitolì.
godedei diritti di cuialla nolnlalivavigenle.
L'interessaro

Pnbblicazione esiti della selezione
Cli €siti della selezione
sarannopubblicalisul sito dell'islìtuto,
voceamministr€zione
ftspaÌenle-bandi
e
confe.iti,in assenza
dì contrapposìzione,
secondo' temini slabilitidalla
contÈlli. cli iicarichi saranno

Pubblicazione
in Amnìnishazione
lrasparente-band;
lì Di€sente
avvisoè pùbblicato
sulsitointelîetdell'hLituto
di game
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