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A tutto il personale docente
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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI

Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7

 CUP H42G18000230008

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7;

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 20-12-2018;

VISTA la Delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 20-12-2018;

VISTA la candidatura inoltrata relativa all'avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562,
per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7;

VISTA la  graduatoria  dei  progetti  avviso  27  novembre  2018,  prot.  30562 -  "Ambienti  di
apprendimento innovativi";

VISTA la  nota  autorizzativa  del  M.I.U.R.  di  ammissione  al  finanziamento  n.  397  del
18/06/2019;

VISTA la Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 02-07-2019 relativa all'assestamento del
Programma Annuale 2019;

RILEVATA la necessità di reperire n. 1 figura professionale interna per lo svolgimento delle
attività previste nel progetto;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione di personale interno per lo svolgimento delle seguenti
attività:
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Corso Sede di svolgimento Destinatari Periodo

CREAZIONE 

VIDEOLEZIONI 

DIGITALI 

I.I.S. G. Romani sede di 

Casalmaggiore (CR)

Massimo 20 docenti dell'Istituto

a.s. 2019-20

DESCRIZIONE DEL CORSO

Denominazione e finalità:  CORSO CREAZIONE VIDEOLEZIONI DIGITALI –
2019

Creazione  di  videolezioni  fruibili  anche  on  line  (ad  esempio  creando  un  proprio  canale
YouTube) come sostegno alle attività didattiche degli alunni (lezioni perse, approfondimento
casalingo,  scuola in  ospedale o a domicilio,  materiale  da usare durante le  lezioni  in  aula,
documentazione video di progetti ecc...). 

Modalità: 
- blended (misto presenza / on line);
- 10 ore in presenza (5 incontri da 2h) tutte in laboratorio al PC
- 15 ore riconosciute per le attività on line 

FIGURE DA SELEZIONARE E REQUISITI

Per l’attuazione del progetto è necessario selezionare le seguenti figure professionali:

1 docente a cui affidare l'incarico di docente “esperto”

Figura professionale richiesta Ore Compenso orario 
lordo dipendente

Esperto interno
10  docenza Euro 41,32

15  tutoraggio on line Euro 35,00

I candidati devono essere docenti interni all’istituto in possesso di competenze professionali
specifiche, nonché di titoli culturali, didattici e di esperienza nell’ambito del progetto.

ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE

DOCENTE ESPERTO 

• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività previste dal modulo affidato, evi-

denziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti, mate-

riale da produrre;

• predisporre il materiale didattico necessario provvedendo alla progettazione esecutiva

dei moduli del progetto;

• calendarizzare le attività didattiche;

• espletare l'azione formativa nei confronti dei docenti
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• seguire il processo di apprendimento dei docenti coinvolti, garantendo la presenza di

momenti di valutazione e di autovalutazione in itinere e finale predisponendo apposite

griglie;

• predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare il livello rag-

giunto;

• documentare le attività, descrivendo quanto svolto;

• redigere relazione conclusiva.

CRITERI DI VALUTAZIONE – GRADUATORIE – INCARICHI

Per la selezione della figura professionale suddetta sarà redatta un'apposita graduatoria. 
Le valutazioni per la formulazione della graduatoria saranno effettuate sulla base dei titoli e dei
relativi punteggi assegnati secondo le seguenti tabelle:

TABELLA DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L'ESPERTO

Criteri: TITOLI DI STUDIO Punti 

• Laurea magistrale o vecchio ordinamento in informatica o analoga punti 12

• Abilitazione all'insegnamento punti 6

• Corsi post-lauream di durata almeno annuale (perfezionamento, master,
dottorato, specializzazione...) attinenti al corso da svolgere

punti 1 per anno
(max punti 6 )

• Pubblicazione inerenti il settore richiesto
punti 1 per

pubblicazione
(max punti 2 )

Criteri: TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

• Corsi di formazione attinenti alla figura richiesta relativi a
◦ competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento per una 

didattica laboratoriale
◦ software dedicato (foglio elettronico, geo-gebra) 
◦ uso della LIM
◦ Cooperative Learning 

punti 1 per corso
(max punti 5 )

Criteri: TITOLI di SERVIZIO

• Esperienza lavorativa come formatore in corsi attinenti al settore 
richiesto

punti 2 per esperienza
(max punti 6 )

• Esperienza lavorativa professionale come docente nell'ambito del 
consolidamento/recupero delle competenze di base di Informatica

punti 3 per esperienza
(max punti 12 )

• Anzianità di servizio punti 1 per anno
(max punti 10)

• Esperienza di Cooperative Learning 
punti 1 per esperienza

(max punti 3 )

• Esperienza di coordinamento in attività progettuali punti 2 per esperienza
(max punti 6 )

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli posseduti dagli aspiranti, l’istituzione procederà
alla  compilazione  di  un'apposita  graduatoria. In  base  alla  posizione  occupata  in  tale
graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà l'incarico, mediante apposita nomina.

COMPENSI
Il compenso per le attività in oggetto è stabilito dalla normativa nazionale in € 41,32/h (euro
quarantuno/32) lordo dipendente per le ore di docenza ed € 35,00/h (euro trentacinque/00)
lordo dipendente per le ore di tutoraggio on line, soggetti al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente per l'esperto;
Il compenso spettante verrà corrisposto entro 60 giorni dal termine del progetto.
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ISTANZE DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le istanze di  partecipazione dovranno pervenire esclusivamente brevi manu presso l’ufficio
CONTABILITA' dell'Istituto, secondo il modello allegato corredato da CV europeo, entro e non
oltre le ore 12,00 del 23/10/2019.
Saranno escluse dalla selezione le istanze pervenute oltre il termine stabilito o con modalità
diverse da quelle sopra indicate o che risultino incomplete dei documenti richiesti.

DISPOSIZIONI FINALI
Le  disposizioni  contenute  nel  presente  avviso  hanno  valore  di  norma  regolamentare  e
contrattuale.  Per  quanto  non  previsto  si  fa  espresso  riferimento  alla  vigente  normativa
nazionale.
L’Istituto si  impegna al  trattamento dei  dati  personali  dichiarati  solo per fini  istituzionali  e
necessari per la gestione del presente progetto ai sensi del D.L. n. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni.
Il  presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola
nell'area riservata sezione docenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
      Prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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