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AVVISO DI SELEZIONE  DI UN ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

CORSO DI FORMAZIONE SULL'USO DELLA LIM 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

CONSIDERATO il Piano di formazione inserito nel PTOF dell' Istituzione scolastica; 

VISTA                l’assegnazione delle risorse finanziarie MIUR per l’Azione 28 del Piano nazionale per   

la scuola digitale comunicate con nota prot. N. AOODGEFID 36983 del 06/11/2017,   

VISTI               gli artt. 32, 33, 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le          

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI               gli artt. 5,7 comma 6 del D.Lgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione 

della P.A. sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 

fronte con personale in servizio; 

CONSIDERATI     i  bisogni formativi dei docenti,   

VISTO                  il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica,   

DATO ATTO    che presso l'Istituto non è possibile reperire le professionalità in grado di poter 

svolgere le attività in oggetto; 

RITENUTO        necessario reperire personale idoneo ed esperto per la realizzazione delle attività 

formative in oggetto,  

EMANA 

il presente bando di selezione pubblica per titoli comparativi per il conferimento di un incarico per 

prestazione professionale occasionale e non continuativa per la realizzazione  di un corso di 

formazione sull'uso della LIM. 

 Possono presentare la propria candidatura persone fisiche  con adeguata e comprovata 

competenza.  



 

Art. 1 – Attività e compiti dell’incarico di formatore 

Il corso si rivolge a docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e servirà a  fornire 

strumenti  e materiali per una didattica innovativa ed inclusiva attraverso l'uso della LIM. 

L'obiettivo del corso è far conoscere ai docenti la versatilità della lavagna interattiva; far riflettere 

e sperimentare come inserire la LIM nella realtà didattica quotidiana. E’ compito dell’esperto 

presentare un proprio progetto formativo declinato in contenuti e metodologia e coerente con gli 

obiettivi formativi sopra indicati, che verrà valutato da apposita Commissione di selezione. 

Art. 2 – Metodologia, Tempi, Documentazione e Risultati attesi dell’Unità Formativa 

Il percorso formativo  si articolerà in  20 h in presenza. Il corso dovrà essere realizzato nel periodo  

maggio/giugno 2018 presso la sede dell’I.C. sito in via Corrado Alvaro, 2. Il calendario del corso 

sarà approntato dal Dirigente Scolastico tenuto conto delle esigenze orarie dei corsisti.  Il 

materiale didattico-progettuale prodotto durante le attività di ricerca-azione e di lavoro di gruppo 

sarà messo a disposizione dell’Istituto.  Al termine del percorso i docenti partecipanti dovrebbero 

essere in grado di analizzare, implementare e monitorare il processo di miglioramento. 

Art. 3 ‐ Requisiti per la partecipazione 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico di esperto formatore per l’uso della 

LIM.  La scuola redigerà la graduatoria tenendo comunque in considerazione le competenze 

specifiche che emergeranno dall’ All. 1 e dal CV dei rispondenti all’avviso rispetto al 

tema/argomento da trattare, dalle esperienze maturate all’interno delle azioni di formazione.  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 1. essere in 

possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 2. godere dei 

diritti civili e politici; 3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 4. non essere sottoposto a 

procedimenti penali; 5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi 

professionisti) 6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

Pertanto è richiesta la presentazione della seguente documentazione:  

 All. 1 domanda di partecipazione ; 

 All. 2 dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo;  

 All. 3 curriculum vitae in formato europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato ; 

 All. 4 Progetto formativo dettagliato per contenuti, metodologie, finalità;  

 Tutte le certificazioni che il candidato ritiene opportuno presentare ai fini della valutazione;  

 Impegno a presentare autorizzazione dell’ente di appartenenza. (solo per i dipendenti della 
P.A) 



 Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità 

in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda 

di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico.  

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del curriculum vitae e all’attribuzione 

di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti secondo la tabella sotto 

indicata:  

 TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

1 Laurea specialistica in informatica fino a 90: punti 5 - da 91 a 100: 
punti 10 - da 101 a 110 e lode: 
punti 15 

2 Master di I e II livello attinenti l'ambito di riferimento 
(informatica ) 

1 Punto per ogni titolo 
posseduto ( max  5)  

3 Precedenti esperienze di docenza in corsi sull'utilizzo 
della Lim rivolti a docenti e svolte presso altre 
Istituzioni scolastiche 

1 punto per ogni esperienza 
 ( max  5) 

4 Esperienze annuali di Animatore digitale svolte presso  
Istituzioni scolastiche 

1 punto per ogni esperienza 
annuale ( max  5) 

5 Certificazioni informatiche avanzate (ECDL, EIPASS ) 10 punti per  ogni titolo  
(max punti 20) 

6 Progetto formativo Max punti 15 

A parità di punteggio complessivo sarà data la precedenza al candidato più giovane. 

Il progetto formativo dettagliato per contenuti, metodologie, finalità, sarà oggetto di valutazione 

da parte della Commissione esaminatrice, considerando:  

Punti 5 - pertinenza dei contenuti rispetto alle tematiche richieste;  

Punti 5 - innovatività e qualità del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti;  

Punti 5 - risultati attesi in termini di concreta applicazione nelle realtà scolastiche in cui operano i 

docenti in formazione.  

L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000). La Commissione valuterà i titoli, le esperienze 



professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso, pertinenti al profilo 

richiesto, tenendo conto di quanto autodichiarato nell’All. 2 e nel Curriculum Vitae presentato in 

formato Europeo.  

Art. 5 – Incarichi e Compensi 

Nell’incarico dell’esperto sarà definito il numero degli interventi in aula, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Per lo 

svolgimento dell’incarico conferito da questo Istituto Scolastico il costo orario di formazione è di 

Euro 30,00 per ogni ora di docenza . I compensi si intendono lordo stato. Il compenso spettante 

sarà erogato   a prestazione terminata e previa presentazione della relazione finale e della 

dichiarazione personale con la calendarizzazione delle ore prestate. Con la domanda di 

partecipazione il candidato si impegna ad effettuare i Corsi di Formazione senza riserva, in una o 

più delle  sedi relative ai Plessi della scuola, secondo il calendario fornito dall’amministrazione 

appaltante e nelle sedi da essa indicate.  

Art.6 ‐ Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, secondo il modello di 

candidatura (All. 1) entro le ore 12:00 del giorno  24 aprile 2018 unitamente al Curriculum Vitae 

Europeo, al progetto e a quanto indicato nell’art. 3 del presente avviso, consegnandoli:  brevi 

manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica  o inviandoli via mail 

(rcic826001@pec.istruzione.it). Alla domanda debitamente sottoscritta,  pena esclusione, 

dovranno essere acclusi, oltre alla documentazione indicata all’art. 3 , copia di un documento di 

identità valido, anch’esso sottoscritto. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di 

comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, 

oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 

o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  dei candidati che non siano in possesso dei 

requisiti minimi di accesso;  pervenute oltre i termini previsti;  pervenute con modalità diverse da 

quelle previste dal presente bando;  non redatte sul modello di domanda allegato;  sprovviste 

della firma del candidato;  sprovviste del Curriculum Vitae;  sprovviste del progetto formativo 

richiesto;  sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e 

debitamente sottoscritto. Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico appositamente nominata. Gli esiti della procedura di 

valutazione saranno resi pubblici sul sito della scuola. La Scuola si riserva di conferire l’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché regolare e  pienamente rispondente 

alle esigenze formative. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet di questo Istituto 

Scolastico nello spazio appositamente dedicato entro il 26 aprile 2018. Eventuali reclami dovranno 

essere prodotti entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, trascorsi i quali essa sarà 

considerata definitiva. Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà 

collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, per il quale il dirigente scolastico procederà 

all’assegnazione dell’ incarico. L’incarico sarà conferito con provvedimento scritto che dovrà 



essere sottoscritto prima dell’inizio delle attività formative. L’inserimento nelle graduatorie non 

costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  

Art.7 – Variazione numero ore corso 

 Il calendario dei corsi sarà approntato dal Dirigente scolastico della scuola compatibilmente con le 

esigenze orarie dei corsisti e dell’Istituto sede dei corsi.  La scuola si riserva di variare il numero 

delle ore inizialmente previste dal progetto, in caso di mancata presenza del numero minimo di 

corsisti.  

Art.8 ‐ Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e di quanto disposto dall’art. 5 

della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di 

selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo dott.ssa Claudia Cotroneo.  

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Art. 10 – Pubblicità 

Al presente avviso e agli esiti della selezione è data diffusione mediante pubblicazione  all’albo 

della scuola  sul proprio sito web http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

                                                                                 La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                        dott.ssa Claudia COTRONEO 
                                                                                      Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo  

                                                                                                del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


