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BANDO DI SELEZIONE ESPERTI – riservato al personale interno
Bando per la selezione e il reclutamento di esperti interni per lo svolgimento di attività d’insegnamento nelle
unità formative proposte dall’Istituto BuontalentI ELABORAZIONE TESTI (WORD) E FOGLIO DI CALCOLO
(ECXEL)
Art. 1 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Gli incarichi di docenza saranno conferiti secondo l’esito della presente selezione, sulla base della posizione
utile in graduatoria e delle esigenze formative. Le attività di docenza si svolgeranno presso le sedi di questo
Istituto. Le attività formative dovranno essere svolte nel periodo aprile-maggio 2018, e, in ogni caso,
concludersi entro la fine dell’anno scolastico 2017/2018.
Art. 2 REQUISITI
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti pena l’inammissibilità della
candidatura:
a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo
c) Godere dei diritti civili e politici;
d) Non aver riportato condanne penali; non aver procedimenti penali in corso
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà effettuare 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 445/2000 e successive modifiche o integrazioni, implica responsabilità
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara. 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.
Art. 3 DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti eLementi che
saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:
-ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione al bando
-ALLEGATO 2: Tabella di valutazione dei titoli
-Curriculum vitae
Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. I criteri di
valutazione adottati sono i seguenti:
•Possesso dei titoli culturali, punti 20;
•Esperienze pregresse in corsi di informatica, tecnologie didattiche, didattica digitale, e argomenti correlati
fino ad un massimo di punti 30;
•Competenze
informatiche
certificate,
fino
ad
un
massimo
di
punti
30;
•Competenze autocertificate, fino ad un massimo di punti 20;

Art. 5 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI

Criteri per la selezione

Punteggio

Possesso titoli culturali

ESPERIENZE
COMPETENZE
LAVORATIVE

E

Laurea in in ……….……..……………....………………….
………………………………………………..…
Punti 20
Esperienze pregresse in corsi di informatica, Punti 10 per ogni esperienza
tecnologie didattiche, didattica digitale, e ……………………………………………………………………………
argomenti correlati.

……….……………………………………………………………………
….…………….…………………………………………
Max 30 punti

Competenze informatiche certificate (Patente
Europea o altro)

…………………….……………………………

Punti

30 ……….…………………….……………………
o

autocertificate

(fornendo

esempi

di

Max Punti 20

esperienze)

Art. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON I CANDIDATI
La domanda di partecipazione al presente avviso (allegato 1), completa del curriculum vitae e della tabella di
valutazione (allegato 2), dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico con il seguente oggetto “Selezione
esperto docente interno” e dovrà pervenire all’ufficio di segreteria di questo istituto, a pena di esclusione,
entro le ore 13.30 del 16/03/2018. La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito web
www.buontalenti.gov.it. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
• Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
• Posta Elettronica al seguente indirizzo FIRH020009@istruzione.it ;
• Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da
parte della Scuola).
Si fa presente che:
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato;
Le domande che risultassero non conformi ai modelli allegati, incomplete o prive del Curriculum Vitae o della
tabella di valutazione non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva, in caso di
affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati
Art. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA
La Commissione di valutazione sarà costituita da due docenti interni all’Istituto nominati dal Dirigente
Scolastico che la presiederà. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida. A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al
candidato anagraficamente più giovane.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo dell’Istituto e sul sito dell’Istituto il
www.buontalenti.gov.it il 23/03/2018.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 30/3/2018.
Art. 8 COMPENSI
Per lo svolgimento delle attività di docenza sarà riconosciuto un compenso orario massimo
onnicomprensivo lordo pari a € 46,44. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed

assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civile. Per le eventuali controversie legali, competente è il foro di
Firenze. Si precisa che la liquidazione dei compensi potrà avvenire solo al termine delle attività in base alle ore
effettivamente svolte.
Art. 9 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5
della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico pro
tempore. Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.

Firenze, 9/3/2018
Il Dirigente Scolastico
(Dott. ssa Francesca Cellai)

