ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “A. DI CAMBIO” COLLE DI VAL D'ELSA
Via Volterrana, 2 - 53034 Colle di Val d'Elsa - Tel. 0577/920078 Fax 0577/920729

E-mail:SIIC828001@ISTRUZIONE.IT
Posta certificata: SIIC828001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.:91025350520

All’Albo on line d’Istituto
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE per reclutamento di esperti esterni per INCARICO DI
FORMATORE per uso di ipad nella didattica
Codice CIG: Z30212F875
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento d'Istituto per gli acquisti e attività negoziale approvato con delibera del
Commissario straordinario n. 6/2017 del 09 ottobre 2017;
VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 7/2017 del 09 ottobre 2017 con cui è stato
approvato il Programma Annuale dal 01/09/2017 al 31/12/2017;
CONSIDERATO che nell’a.s. 2016/17 la Direzione Didattica 2 Circolo, confluita per opera del
dimensionamento scolastico dall’a.s. 2017/2018 nell’Istituto Comprensivo 2 “A. di
Cambio”, ha provveduto ad implementare ulteriormente i laboratori mobili delle scuole
primarie per il rinnovamento tecnologico partito nell’anno scolastico 2015/2016 con
l’adesione al Progetto PON 2014/2020 per la realizzazione di ambienti digitali, in cui
furono creati n. 2 laboratori mobili nelle Scuole Primarie di S. Andrea e di Campiglia;
COMUNICA

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ESTERNO QUALE
ESPERTO FORMATORE per uso di ipad nella didattica.
Periodo: gennaio/marzo 2018
Titolo modulo: MOBILE LEARNING E NUOVI APPRENDIMENTI
N. Ore: 28

Descrizione: COME UTILIZZARE GLI STRUMENTI DIGITALI E LA RETE PER FAVORIRE
L’APPRENDIMENTO PER COMPETENZE, per introdurre nella didattica l’uso quotidiano degli
ipad.

Si sottolinea che si procederà a incaricare personale esterno solo dopo aver preventivamente
valutato i requisiti del personale docente interno all’Istituto Comprensivo 2 “A. di Cambio” che
abbia prodotto istanza di partecipazione.
Possono partecipare i seguenti soggetti: persone fisiche, professionisti, associazioni, enti, istituzioni,
pubbliche o private, attive nel campo della formazione del personale Docente.
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza (modello allegato A) entro le ore 12.00 del giorno
lunedì 18 Dicembre 2017 all’indirizzo siic828001@istruzione.it allegando copia del documento di
identità e del codice fiscale della persona fisica o del legale rappresentante. L’istanza dovrà essere
corredata anche dal curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
a) titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nelle
materie oggetto dell’avviso – punti 50;
b) titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento
post-laurea ecc – punti 30;
c) attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con
Università, associazioni professionali ecc.: punti 20.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente bando sarà corrisposto un
compenso:
Personale

Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li a carico dello Stato e delle
ritenute erariali ed IRAP a carico del dipendente

Esperto

€ 75,00 per ciascuna ora effettivamente svolta

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica MARTINUCCI
(firmato digitalmente)

Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “A. DI CAMBIO”
COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso per reclutamento di esperti esterni per INCARICO
DI FORMATORE
Codice CIG: Z30212F875

La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________
Nata/o

______________________________________ Il ____________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________
residente a _____________________________________ in Via ____________________________
tel.____________________ e-mail ____________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di
o FORMATORE ESPERTO ESTERNO
Il sottoscritto dichiara (barrare la casella di interesse):
o di non essere assoggettato ad IVA, e che la prestazione richiesta ha carattere di assoluta
occasionalità ;
o di essere libero professionista in possesso di partita IVA n° _____________________
e di rilasciare fattura;
o di essere libero professionista appartenente dello Studio associato ________________
________________________________ in possesso di partita IVA n° __________________
___________________________________ e di rilasciare fattura;
o di essere iscritto alla Cassa di previdenza ____________________________________;
o

di essere il Legale rappresentante di ________________________________________
C.F./P.I. __________________________________
Con Sede legale ____________________________________________________________
e di candidare a formatore ____________________________________________________
______________________, li_________________________
Firma __________________________

Si allega
• Curriculum vitae in formato europeo;
• Copia Documento di identità e di codice fiscale del firmatario;
• Eventuale proposta di corso di formazione sperimentato

Inviare a siic828001@istruzione.it

