AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI DOCENTI E TUTOR PER LA
REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI DEGLI
AMBITI 27 E 28 DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
l'articolo 5 comma del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede che le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro;
l'art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle
Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attività e insegnamenti,
il DM 797 del 19/10/2016 di adozione del Piano Nazionale di Formazione dei
Docenti PER IL TRIENNI 2016-2019
la comunicazione n. 4026/1.7.d del 6 novembre 2018 dell'IIS Mosè Bianche di Monza
in qualità di Scuola Capofila della Rete di Ambito 27 e relativa alla Presentazione proposte
corsi di formazione ambito 27 - a.s. 2018/19

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

la richiesta di finanziamento avanzata da questo istituto all’ IIS “Mosè Bianchi” in
qualità di capofila per la formazione dell’ambito 27 per lo svolgimento di 3 corsi di
formazione rivolto ai docenti del territorio.
l’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 da parte del
Consiglio di Istituto nella seduta dell’8 marzo 2019
il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche n. 129 del 28 agosto 2018
l’approvazione del POF 2018/19 da parte del Consiglio d’Istituto avvenuta nella
seduta del 5 novembre 2018, e del PTOF 19 – 22 deliberato nella seduta del 19
dicembre 2018
la delibera del 27 febbraio 2018 del Collegio Docenti di approvazione dei criteri per
l’individuazione tra il personale interno docenti tutor facilitatori/valutatori
l’avviso riservato al personale interno, prot 772 del 20 marzo 2019 per
l’individuazione di 3 Docenti e 3 Tutor per lo svolgimento di 3 Corsi di Formazione
ai Docenti del territorio;
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RITENUTO che l’avviso citato potrebbe non individuare tutte le figure necessarie per carenza di
domande e/o delle necessarie competenze
CONSIDERATA l’urgenza di iniziare i corsi di formazione in questo anno scolastico
RITENUTO quindi di dover emanare il presente avviso pubblico per tutte le figure richieste per la
formazione di una graduatoria che sarà utilizzata solo nel caso in cui con l’avviso
interno non si riuscisse ad individuare tutte le figure necessarie
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA
Il presente avviso pubblico, rivolto al personale estraneo alla presente istituzione scolastica, per
l’individuazione e per il successivo conferimento di un incarico di formazione a Esperti, per la realizzazione
dei seguenti corsi,

Titoloo del Modulo

Ore Docenza

Ore Tutor

Amministrazione G Suite
Livello Avanzato

12 ore in presenza
3 ore formazione a distanza
2 di progettazione
5 di Monitoraggio validazione e valutazione dei
Materiali
12 ore in presenza
3 ore formazione a distanza
2 di progettazione
5 di Monitoraggio validazione e valutazione dei
Materiali
12 ore in presenza
3 ore formazione a distanza
2 di progettazione
5 di Monitoraggio validazione e valutazione dei
Materiali

12 ore in presenza

Creazione e Gestione siti
Web scolastici con
WordPress
Metodi per una didattica
alternativa

12 ore in presenza

12 ore in presenza

Per l’individuazione:
•
n. 3 TUTOR (uno per ciascun Corso)
•
n. 3 ESPERTI DOCENTI (uno per ciascun Corso)
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Descrizione dei Corsi di Formazione oggetto del presente Avviso
Amministrazione G Suite Livello Avanzato
Il corso ha lo scopo di fornire ai corsisti gli strumenti per l’implementazione, l’impostazione e la
gestione di Gsuite for education. Per partecipare al corso è necessario avere buone competenze
informatiche, in particolare le app di Google ed è preferibile che il corsista sia in possesso delle
credenziali di amministrazione di Gsuite for education nella propria scuola.
Di seguito un sintetico programma del corso.
• ottenere Gsuite for education
• impostare/modificare dominio di appoggio per indirizzi email
• impostazioni generali
• creazione e gestione utenti
• creazione e gestione organizzazioni secondarie
• creazione e gestione gruppi
• creazione e gestione spazi condivisi
• autorizzazioni posta elettronica da utilizzare su dispositivi mobili personali e client di posta
• autorizzazioni differenziate utilizzo app (per utente, per gruppo)
• creazione, gestione e utilizzo calendari
• ricerca e gestione plug in
• gestione contatti
Creazione e Gestione siti Web scolastici con WordPress
Il corso ha lo scopo di fornire ai corsisti gli strumenti per l’implementazione, l’impostazione e la
gestione di un sito web scolastico con CMS Wordpress. Per partecipare al corso è necessario avere
buone competenze informatiche e qualche nozione di carattere amministrativo-gestionale in
particolare su amministrazione trasparente. È preferibile che il corsista sia in possesso delle
credenziali di accesso al pannello di amministrazione del servizio di hosting e del sito wordpress della
propria scuola. Di seguito un sintetico programma del corso.
• acquistare e gestire servizio di hosting
• accedere e gestire dei servizi FTP e PhpMyAdmin
• installare e impostare di wordpress
• caricare, attivare e impostare temi
• caricare, attivare e impostare dei plugin, generali e specifici per siti scolastici
• creare e gestire pagine, articoli e categorie
• backup file e database per manutenzione e aggiornamento
• backup completo e altre operazioni sul sito per trasferimento/migrazione
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Modulo: Metodi per una didattica alternativa
Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti teorici e pratici per la progettazione di lezioni, basate su
una didattica attiva e cooperativa con l’ausilio del digitale e delle risorse reperibili in rete, per mezzo
del capovolgimento secondo le modalità della Flipped classroom e degli EAS. In particolare si
procederà alla costruzione di una scheda di progettazione di attività didattiche concrete in base alle
esigenze del corsista. Per partecipare al corso è preferibile, ma non indispensabile, avere una certa
dimestichezza con le varie applicazioni online. Il corso permette di acquisire lo step 1 del percorso
formativo Edu Designer. Di seguito un sintetico programma del corso.
• Il senso e le strategie del rovesciamento
• Analisi di schede di progettazione già realizzate (Edu Designer)
• Progettazione di un’attività didattica attiva, cooperativa, capovolta
• Lavori individuali e di gruppo per la costruzione delle schede di progettazione
• Indicazioni su risorse disponibili in rete per la ricerca di materiali, la realizzazione di test, la
condivisione

Tempi di attuazione dei Moduli: da Maggio a Settembre 2019
Compiti delle figure formative:
I tutor scolastici avranno il compito di svolgere le seguenti funzioni:
• predispone, in collaborazione con l’esperto e il Dirigente Scolastico, una programmazione
dettagliata dei contenuti dell’intervento;
• cura i rapporti con le scuole e i docenti che intendono iscriversi ai corsi e predispone la formazione
del gruppo classe ocupandosi di tutte le problematiche inerenti la logistica le attrrezzature e i supporti
didattici necessari;
• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
• annota le presenze dei corsisti, giorno per giorno;
• segnala al DS in tempo reale se il numero dei partecipanti scende alle attività formative diminuisce
eccessivamente;
Gli esperti docenti concorderanno con il Tutor, e con il Dirigente scolastico, le tematiche da svolgere
e si occuperanno di
• Effettuare le attività formative secondo il calendario concordato con Tutor e Dirigente Scolastico
• consegnare all’Istituzione Scolastica l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti,
normativa, diapositive, ecc..)
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dall’istituzione scolastica e/o dal MIUR
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, conforme al modello in allegato
specificando per quale figura intendono candidarsi, entro le ore 14.00 del giorno 4 aprile 2019,
presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Le istanze possono essere inviate anche
tramite pec all’indirizzo: mipc020003@pec.istruzione.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione di
valutazione nominata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati
TABELLA CRITERI di valutazione candidature
ESPERTO TUTOR
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento su
tematiche attinenti
Altro titolo attestante competenze nell’ambito delle attività previste dallle attività
formative previste
Esperienze specifiche di tutoraggio nel settore specifico dalle attività formative
previste
Esperienze di tutoraggio in altri progetti

10
3 (max 12 punti)

Anzianità servizio tempo indeterminato scuole statali

5 (max 15 punti)
per ogni esperienza
2 (max 6 punti)
per ogni esperienza
titolo preferenziale

Totale punteggio

43

ESPERTO DOCENTE Titoli ed esperienze lavorative

Punti

Titoli culturali
Laurea su tematiche attinenti

5

5

Dottorato/Master attinente tematiche richieste

5

5

Corsi Post Diploma attinenti le tematiche richieste

5

5

Docenza in qualità di formatore su tematiche attinenti

5

25

Pubblicazioni su libri\riviste attinenti le tematiche richieste

2

10

Pubblicazioni sa carattere audiovisivo attinenti le tematiche richieste

2

10

Attività lavorativa nel settore specifico (per ogni anno)

2

10

Collaborazione con centri di ricerca (biblioteche Università) per ogni anno

2

10

Relatore convegni seminari livello nazionale/regionale tematiche attinenti
Competenze informatiche e multimediali certificate (specificare ente e livello)
Esperienza documentata, in enti, istituti, realtà pubbliche e/o private attinenti
le tematiche richieste (per ogni esperienza di almeno 60 ore)

1
2

5
10

2

10

Titoli Professionali

Totale

Liceo Classico e Musicale Statale B. Zucchi
piazza Trento e Trieste, 6 20900 Monza MB
tel. 039 323434 C.F. 85011350155
C.M. MIPC020003
e-mail liceozucchi@liceozucchi.it
pec MIPC020003@pec.istruzione.it
sito web www.liceozucchi.it

100

L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione sull’Albo online, e inserito
sull’apposita area dedicata del sito dell’istituto. Gli aspiranti avranno tempo 7 giorni dalla
pubblicazione per fare reclamo alla graduatoria inviando all’indirizzo: mipc020003@pec.istruzione.it
apposita istanza.
L’istituzione scolastica provvederà agli incarichi solo nel caso in cui dalla graduatoria formulata con
avviso interno del 20 marzo 2019 risultino ulteriori figure necessarie per lo svolgimento dei corsi
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
Il compenso per le attività di tutoraggio ammonta a € 28,01 orarie lordo stato, omnicomprensivo di
ogni onere a carico amministrazione.
Il compenso per le attività di docenza, progettazione, produzione dei materiali, monitoraggio
validazione e formazione a distanza ammonta a € 44,83 orarie lordo stato, omnicomprensivo di ogni
onere a carico amministrazione.
Si precisa che l'effettuazione del corso è vincolata alla attribuzione del finanziamento richiesto alla
scuola capofila della Rete Provinciale delle Scuole della Provincia di Monza e Brianza, l’IIS Mosè
Bianchi di Monza Tale richiesta
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso è la Dirigente Scolastica Rosalia Caterina
Natalizi Baldi. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’istituto e sulla area
specificatamente dedicata sul sito www.liceozucchi.gov.it.
Allegato: Allegato 1: modulo di domanda di partecipazione all’avviso per la selezione

Monza, 20 marzo 2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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