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MIUR

Prot. N° 1694/A20
Del 27 marzo 2018
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI
PER I PROGETTI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE e ATA
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento per l’Autonomia scolastica;
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente le “ Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” per quello che riguarda le
prestazioni d’opera;
Visto il Dlgs n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle
Dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” per quello che riguarda la gestione delle risorse
umane;
Visto l’articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “ Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” in
tema di formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” dei docenti;
Viste le deliberazioni approvate dal Collegio dei Docenti relative al Piano triennale della
Formazione dei Docenti;
Considerato che occorre procedere all’individuazione di docenti esperti per la corretta attuazione
dei percorsi di Aggiornamento e Formazione del personale docente per l’a.s. 2017/2018 e che gli
stessi vanno individuati prima tra i docenti componenti il Collegio e solo successiviamente al
personale esterno all’Istituzione scolastica;
Visto il fondo disponibile per le attività di Aggiornamento e Formazione del personale docente per
l’a.s. 2017-2018;
EMANA
Il seguente avviso per il reclutamento di n. 2 DOCENTI ESPERTI per la realizzazione dei
seguenti percorsi:
- Pillole di digitale (PDD) per un totale di 15 ore
- Comprensione e gestione di relazioni difficili in ambito scolastico: formazione o
spontaneità? (CGR) per un totale di 18 ore
COMPITI DELL'ESPERTO:
Per il percorso Pillole di digitale (PDD) – per docenti

- formare il personale della scuola all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi software
applicativi e didattici;
- connettere natura e caratteristiche delle apparecchiature con l’attività didattica e progettuale della
scuola;
- promuovere i processi di apprendimento dei partecipanti al corso;
- svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano alla formazione;
- curare il monitoraggio fisico del corso, incoraggiandone la partecipazione;
- predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere
suddivisi in competenze da acquisire attraverso le attività laboratoriali;
- redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate.
Per il progetto Comprensione e gestione di relazioni difficili in ambito scolastico: formazione o
spontaneità? (CGR) – per docenti e ATA
- creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione delle situazioni
problematiche onde evitare il disagio e la dispersione scolastica;
- favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del
gruppo classe;
- mettere a disposizione indicazioni operative per superare dinamiche conflittuali;
- migliorare le capacità comunicative e relazionali nell´espressione di bisogni ed emozioni nel
gruppo dei pari e con gli adulti;
- promuovere i processi di apprendimento dei partecipanti al corso;
- svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano alla formazione;
- curare il monitoraggio fisico del corso, incoraggiandone la partecipazione;
- predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere
suddivisi in competenze da acquisire attraverso le attività laboratoriali;
- redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE-TERMINI:
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda con allegato CV indirizzata alla Dirigente Scolastica,
prodotta sull’allegato modello, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 31 marzo 2018 presso la
segreteria ufficio protocollo con consegna a mano o all’indirizzo e-mail naps43000t@istruzione.it.
La selezione avverrà a cura della Dirigente scolastica, in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate secondo la griglia presente in allegato.
L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente ai requisiti
richiesti.
L’attività lavorativa sarà soggetta al pagamento di un corrispettivo orario di € 35,00 lordo
dipendente in rapporto alle ore effettivamente prestate e ritenute sufficienti per la tipologia del
progetto e per il percorso di formazione a esso connesso, a valere sui fondi disponibili per le attività
di Aggiornamento e Formazione del personale.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

