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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2017;
VISTA l’autorizzazione ministeriale del 24/10/2018;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA l’iscrizione al P.A. 2019 approvato con delibera n. 53/2019 verbale n. 11 del 15/02/2019;
VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2
del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. con delibera n. 123 del 25/09/2017;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la
funzione di esperto nella conduzione del laboratorio didattico di cui all’autorizzazione ministeriale del
24/10/2018

INDICE AVVISO INTERNO
Per la selezione di n. 1 docenti dell’istituto cui affidare un incarico di ESPERTO, della durata di 30
ore, nell’ambito del seguente modulo formativo previsto dal progetto di cui in epigrafe ( in
allegato):
TITOLO MODULO
Codici e crittografia
Saranno ammessi alla selezione i docenti interni abilitati nella classe di concorso A027 con contratto a
tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato con durata almeno sino al 30/06/2019.
Il compenso previsto è di € 52,75/h (lordo dipendente) comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali a
carico del docente.

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri di selezione:

Partecipazione
a corsi di
formazione sul
pensiero
computazionale
e la storia e
teoria della
crittografia

,Max 6 punti
2 punti per ogni
esperienza

Esperto
Laboratori
coding,

in
di

Titoli culturali:
attestati corsi di
perfezionamento
e/o
master
coerenti con il
profilo richiesto.

Pubblicazioni
attinenti
il
percorso
formativo e/o
organizzazione
di convegni su
temi coerenti
con il profilo
richiesto.

Attestati
di
partecipazione
a
corsi
finalizzati
a
saper
stimolare
nell’allievo la
conoscenza di
sé
e
a
promuoverne
l’autostima

Attestato di
partecipazione
a
moduli
d’informatica
degli
snodi
formativi FSE
Patente ECDL
o
titolo
equipollente

Esperienze
professionali
di
insegnamento
coerenti con il
percorso
formativo

Max 6 punti

Max 6 punti

Max 3 punti

3

Max 2 punti

Max 10 punti

1 punto per ogni
esperienza

3 punti per ogni
titolo
documentato

1 punto per
ogni
titolo
documentato

pensiero
computazionale,
crittografia con
studenti della
scuola
secondaria di 2°
grado

2 punto per
ogni
esperienza

E’ richiesta la presentazione di un piano di lavoro coerente con la struttura del modulo allegato,
oggetto della candidatura, a cui sarà attribuito il punteggio illustrato in tabella:

Totale
Max
36
punti

INDICATORI

PUNTEGGIO

ADERENZA AL MODULO
COERENZA
TRA LA
TEMPISTICA
L’EVOLUZIONE PROGETTUALE
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINALE

MAX 10 PUNTI
E

MAX 10 PUNTI

MAX 10 PUNTI

Titoli di preferenza
A parità di punteggio sarà titolo di preferenza l’avere conseguito maggiore punteggio nella
colonna “Esperienze professionali di insegnamento coerenti con il percorso formativo” e, in
subordine, la minore età anagrafica.
Presentazione delle istanze
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione corredata da C.V. in formato
europeo, brevi manu o per posta, presso l’Ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del
18/03/2019. Non farà fede il timbro postale.
Si invitano i candidati ad utilizzare il modello di domanda allegato al presente bando e ad
evidenziare sul proprio C.V. i titoli che ritengono essere valutabili.
La presente procedura di selezione viene pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito della scuola
www.liceoreginamargherita.gov.it
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ docente a tempo
indeterminato/determinato dell’I.M. Regina Margherita di Palermo, chiede di partecipare alla selezione di
cui all’Avviso Prot. n. 3218/c12/b del 06/03/2019 per il seguente modulo: Codici e crittografia.
Allego C.V.
Palermo, ____

Firma
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PROGETTO: “ORIENTARSI NEI LABIRINTI INFORMATICI”
MODULO: CODICI E CRITTOGRAFIA
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-975, CUP: B77I19000020006
Scheda di valutazione
Nome e Cognome
Partecipazione a corsi di formazione sul pensiero
computazionale e la storia e teoria della crittografia
Esperto in Laboratori di coding, pensiero
computazionale, crittografia studenti della scuola
secondaria di 2° grado
Titoli culturali: attestati corsi di perfezionamento
e/o master coerenti con il profilo richiesto
Pubblicazioni attinenti il percorso formativo e/o
organizzazione di convegni su temi coerenti con il
profilo richiesto
Attestati di partecipazione a corsi finalizzati a saper
stimolare nell’allievo la conoscenza di sé e a
promuoverne l’autostima
Attestato di partecipazione a moduli d’informatica
degli snodi formativi FSE Patente ECDL o titolo
equipollente
Esperienze professionali di insegnamento coerenti
con il percorso formativo
Data
Firma

Punteggio
dichiarato

Punteggio attribuito
commissione

dalla

