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        Prot. n.  vedi segnatura                 Misterbianco, 19-09-2018 

 
Al personale scolastico 

All’albo pretorio 

Al sito della scuola 

 

OGGETTO: Reclutamento personale interno per la formazione in servizio dei docenti dell’ambito  

10 CT “C.R.E.A.R.E”   CUP  B65B17000370001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti per i progetti finanziati con fondi pubblici 

 

Vista la legge 107/15 che disciplina la formazione del personale in servizio 

Vista la normativa  per la realizzazione del Piano Nazionale di Formazione Docenti  
Visto il verbale n. 6 del 11/01/2018 che disciplina l’organizzazione dei corsi di ambito per l’anno 2018 
Vista l’assegnazione all’istituzione di n. 1 corso per la formazione in servizio dei docenti dell’ambito 10 

Preso atto della necessità di dare corso all’attività di formazione del personal interno 

 
DISPONE 

l’avvio  delle  procedure  di  reclutamento  interno  per  il  corso di formazione: 

- 17234  “Didattica per competenze e innovazione metodologica”  

 
Il corso verrà realizzato nel periodo di settembre-ottobre in orario pomeridiano per n. 25 ore. Il corso sarà espletato 

presso la sede dell’ICS “L. Da Vinci” Misterbianco (CT) 
 

N 1 TUTOR INTERNO 

Il tutor svolgerà  n. 25 ore di attività secondo il calendario che verrà definito. Il compenso orario è pari a € 

23,23  lordo Stato per le ore effettivamente prestate. 

 

Compiti 

• Facilita i processi di apprendimento dei corsisti e collabora con gli esperti; 

• Coordina le diverse risorse umane che partecipano all'azione e svolge compiti di collegamento 

generale; 

• Supporta l’esperto nelle fasi di valutazione/certificazione degli esiti formativi dei corsisti; 

• Supporta l’esperto nella progettazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 
• Cura che nel registro cartaceo di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

• A conclusione del corso genera gli attestati; 

• Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre le unità minime previste; 

• Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

• Collabora con l’esperto nella compilazione della piattaforma; 
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Master coerente con il modulo 2 

esperienze/competenze 

di didattica digitale 
Attestati di didattica digitale 1 

(corso   di 25  ore di 

produrre istanza  di 

mobilità  con 

5 Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento 

coerente con il modulo che non intende 

Docente titolare a T.I 

Punti 

titoli 

selezione 

Titolo di selezione Titolo accesso 

• 
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didattica digitale 

coerente con il 

modulo) 

Abilitazione oltre quella di accesso 1 

Attestati di didattica della disciplina 1 

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 3 

Attestati di formazione B10 a tema (progr.2007- 1 

13) 

Attestati formazione enti accreditati, 1 

Attestati di formazione pon/pnsd 

(progr.2014-20) 

a tema 1 

Animatore digitale 2 

Team dell’innovazione 0,50 

Docenza il corsi di didattica digitale 1 

Esaminatore/formatore EIPASS 2 

Docenza progetti medesima  tematica regionali, 1 

nazionali ecc 

Compiti di coordinamento (collaboratore ds, FS, 5 

Coordinatore, referente) 

 

 
N 1 collaboratore scolastico 
Il  collaboratore scolastico svolgerà n. 25 ore di attività di vigilanza secondo il calendario che verrà 

definito.  Il  compenso  orario  è  pari a € 16,59 lordo Stato per le ore effettivamente prestate. 

Titolo di accesso: Titolarità nella scuola 

Altri titoli: anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza 0, 25 per anno 

  

 N. 1 Assistente amministrativo 
L’Assistente  Amministrativo  svolgerà  n.  12  ore di attività per il corso assegnato , secondo  il calendario che 

verrà definito.  Il  compenso  orario  è  pari a € 19,24 lordo Stato per le ore effettivamente prestate 

Titolo di accesso: Titolarità nella scuola 

Altri titoli: Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza 0, 25 per anno 

 

 
Il personale i n t e r e s s a t o potrà presentare istanza per la copertura dei profili oggetto del  presente 

avviso.  Le   istanze  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre le  ore 24,00 del  26 settembre 2018 alla casella 

di  posta  elettronica della scuola ctic836004@istruzione.it o brevi manu solo per il personale ATA. 

Il personale interessato alla copertura degli incarichi di cui al presente avviso dovrà far pervenire: 

- l’istanza di disponibilità a ricoprire l’incarico su carta libera 

- curriculum professionale in Formato Europeo. 

- tabella di autovalutazione dei titoli relativa al modulo che interessa debitamente compilata 

- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
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Per la selezione dei candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula e si compilerà  

una graduatoria in base ai criteri riportati nella tabella di autovalutazione. La graduatoria verrà pubblicata 

all’albo della scuola. A parità di punteggio sarà data preferenza ai docenti più giovani d’età. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina Lo Faro 
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