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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. n. 1160 del 08/03/16 

 

Albenga, 08 Marzo 2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

del Liceo G. Bruno 

 

VISTO  il decreto legislativo n 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro  

  alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 , concernente norme in  

  materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto interministeriale n.44/2001 recante regolamento concernente le istruzioni  

  Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato  

  il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell’ambito dei  

  Progetti a valere sul piano nazionale scuola digitale; 

RILEVATA  la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle  

  competenze rinvenute,  sia  personale esterno; 

 

tutto ciò visto e rilevato, e costituente parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

Che è avviata una procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto da impiegare nella 

realizzazione delle attività formative a valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

 

Attività previste: Corsi in presenza nelle sede di Albenga; corsi ondine su piattaforma specifica ; 

utilizzo di dotazioni tecnologiche.  

 

Competenze richieste: Possono partecipare alla selezione esperti interni o esterni  all’Istituto in 

possesso di Laurea in  Informatica, Matematica, Fisica o equipollente. Si richiede il possesso di 

competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto. In particolare  ai fini della 

valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di conoscenze di metodologie didattiche 

innovative; conoscenza di piattaforme ondine, conoscenza degli aspetti legali e tecnologici relativi 

alla digitalizzazione amministrativa delle istituzioni scolastiche. 

 

 

Gli interessati devono far pervenire un’apposita istanza corredata da curriculum vitae in formato 

europeo, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 22/03/2016 brevi manu, presso 

l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica o via pec ovvero mediante raccomandata A/R. 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

La valutazione delle candidature pervenute, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle 

procedure e dei criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio, già predeterminati e 

che sono riportati di seguito. 
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida ( Informatica, Matematica, 
Fisica o equipollente) ……………………..  

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…... 6 punti 

da 105 a 110 e lode……..…. 7 punti 

 

Max 7 

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida (1 punto per 
corso) 

Max 3 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta o equipollenti : (1 punto per 
pubblicazione) 

Max  5 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso) 

Max 
punti 4 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max 
punti 4 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max 
punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o 
Lavoro 

 

Esperienza come formatore  nel settore di riferimento  (1 punto per esperienza) Max 5 
punti 

Anzianità di servizio  all’interno  del settore della pubblica istruzione (1 punti per 
anno) 

Max 10 
punti 

Esperienze lavorative con piattaforme del settore di riferimento: 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti 

oltre i 6  anni ………………………. 5 punti 

Max 
punti 5 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individuato/i , affisso all’Albo 

della scuola e pubblicato sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica. 

Questa istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata 

dell’incarico è stabilita in base al numero di ore che saranno definite al momento del contratto. 

La misura del compenso sarà definita nel contratto.  

Il conferimento dell’incarico di formatore a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è 

subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione da parte 

dell’amministrazione di appartenenza. 

I dati personali dei candidati sono tratta ai sensi della normativa vigente . A tal fine, ai sensi del 

d.lgs 196/2003 , i dati personali forniti dai candidati sono 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 giudicare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul 

sito dell’istituto medesimo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Barile 


