ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONE GIURIDICHE
L’AVVISO PUBBLICO per la selezione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla formazione del
personale docente ai sensi della nota MIUR 35 del 07/01/2016 – prot. n. 3010 dell’11/03/2016
“THE DIGIT@L FOR SCHOOL”
All’ Albo della Scuola
Al Sito della Scuola
Ai Docenti della Scuola
Al DSGA
Oggetto: Bando di reclutamento Persone Giuridiche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’AVVISO PUBBLICO per la selezione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla formazione
del personale docente ai sensi della nota MIUR 35 del 07/01/2016 – prot. n. 3010 dell’11/03/2016
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTO il Decreto del MIUR AOODRCAL. REGISTRO UFFICIALE (U). 0008210 del 18/05/2016 con il
quale viene assegnato alla Scuola un finanziamento di € 7.032,77 per la realizzazione del progetto “THE
DIGIT@L FOR SCHOOL “
CONSIDERATO che è necessario reclutare figure professionali con competenze specifiche;
EMANA

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di Enti accreditati, per svolgere attività di formazione ai
docenti finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie all’introduzione delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione nel settore educativo in grado di generare cambiamenti sostanziali
nel processo di insegnamento-apprendimento.
Compiti dell’Ente formatore
L’Ente selezionato sarà tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni.
esemplificativo e non esaustivo dovranno in particolare:








A titolo

partecipare alle riunioni di coordinamento che si riterranno necessarie;
predisporre, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere
suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da far acquisire ai corsisti;
espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
curare l’inserimento delle attività didattiche sul sito;
effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite dal calendario del
Piano;
elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di
approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo progetto;
consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate e la relazione
finale relativa alle attività svolte;
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coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo ove previsto;
predisporre e inserire nella repository virtuale tutto il materiale documentario di propria competenza.

Obiettivi del corso
Sviluppo di buone prassi sull’uso dell’ambiente di lavoro
Strategie di impiego didattico
Dal problema all’algoritmo
Il metodo top-down, relazioni e funzioni
Artefatti cognitivi e paradigmi di apprendimento
Dal comportamentismo al costruttivismo: paradigmi di apprendimento
La metodologia del Problem Posing
Il ruolo dell’errore nel processo di apprendimento

Impegno orario
N. 2 moduli per 35 h di attività con tematiche da concordare nell’ambito degli obiettivi del corso.
Compenso
L’I.C. “G. Pucciano” a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il compenso di € 5.000,00 per
l’attivazione dei due moduli. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. L’ Ente dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civile.
I termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi e pertanto nessuna
responsabilità potrà essere addebitata alla Scuola
Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione in carta semplice corredata da
curriculum dell’Ente e dettagliata progettazione a mezzo posta elettronica indirizzo mail
csic8aj00l@istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio del giorno 21 novembre 2016. In nessun
caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto termine. Gli interessati
alle selezioni dovranno presentare una scheda di domanda.
Criteri di valutazione dei curricula
Qualora dovessero pervenire più domande per la stessa tipologia, la commissione all’uopo nominata
procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta e della proposta progettuale
coerente con le finalità del percorso di formazione.
La Commissione redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo della scuola. Avverso la
suddetta graduatoria è ammesso ricorso nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Pubblicità
Il presente bando viene pubblicato all’albo e divulgato per mezzo di circolare.
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Trattamento dei dati personali
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione
pena la non ammissione alle selezioni.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella De Luca
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi del decreto legislativo n.39/1933
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