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Prot.454

Varese, 15 gennaio 2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’UST di Varese

OGGETTO: avviso pubblico per la selezione di esperto interno all’Amministrazione per incarico in qualità
di GESTORE DELLA PIATTAFORMA ON LINE Piano della Formazione dei Docenti e Piano della Formazione
Personale Ata 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 , – AMBITO 34















LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 36 comma 2 , lettera a) e b) del D. L.gs 50/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato quale Polo per la formazione dell’ambito 34
con Decreto MIUR prt. 4114 del 23.10.2017;
VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano
per la formazione dei docenti – e.f. 2017, risorse finanziarie assegnate”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 26 ottobre 2017 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
RILEVATA la necessità e urgenza di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di
Esperto nell’ambito dei progetto “ Piano della Formazione dei Docenti e Piano della Formazione
PERSONALE ATA 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” con le
competenze tecniche per la FIGURA DI GESTORE DELLA PIATTAFORMA ;

COMUNICA
che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figura idonea per l’ incarico di GESTORE
DELLA PIATTAFORMA ON LINE creata per la gestione del progetto: “Piano della Formazione dei Docenti e
anche Piano della Formazione Personale Ata 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797

del 19/10/2016” indirizzato al personale Docente delle scuole dell’ambito 34. Durata dell’incarico A.S.
2017 – 2018 e A.S. 2018 – 2019.
LA FIGURE DA REPERIRE RIGUARDA:
 Esperto FIGURA DI GESTORE DELLA PIATTAFORMA ON LINE
COMPITI PREVISTI:
 Gestione piattaforma on line.
 Assistenza tutoriale e coordinamento esercitazioni previste dal progetto formativo.

L’attribuzione degli incarichi avverrà, per modulo intero, tramite provvedimento formale scorrendo la
graduatoria di riferimento sulla base delle tematiche indicate dai concorrenti sul modulo domanda.
Titoli di accesso:
1. Diploma di Scuola secondaria di Secondo grado
2. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso
dei sotto elencati requisiti essenziali:
a. conoscenze relative al piano di formazione proposto;
b. abilità relazionali, organizzative ed operative e di gestione dei gruppi;
c. possesso di ottime competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta
elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation;
d. comprovata conoscenza e capacità di gestione di siti web Wordpress, con cui verranno
gestiti i processi di iscrizione ai corsi e di gestione della comunicazione inerenti l'attività di
formazione;
e. conoscenza del plugin Event Manager con cui è stato costruito il portale delle iscrizioni ai
corsi;
f. comprovata conoscenza approfondita dei pacchetti per la gestione dei fogli elettronici e
data base locali e on line
g. esperienza in merito alla gestione di piattaforme on line come da punto d ed e.
Si valuta, come titolo preferenziale, proposta di soluzione con software specifico per la gestione del
processo che si interfaccia con 'attuale sito.
Compensi.
Il compenso orario stabilito è di quattro ore a corso organizzato:
- compenso orario previsto € 28.02 lordo Stato
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a conclusione dell’incarico, previo accreditamento delle risorse finanziarie
necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita
documentazione comprovante l’avvenuta attività:
o registro delle attività, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte
I compensi saranno rapportati ad unità oraria.
Valutazione delle domande
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei
punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente
Scolastico, che la presiede e composta dai Dirigenti del Tavolo di Regia dell’Ambito 34.
La commissione si incaricherà:
o dell'esame dei curricula,
o della valutazione dei titoli;
o della valutazione di ogni elemento utile secondo la tabella sotto riportata:
A) Titoli di studio e culturali (massimo 10 punti)
1. Altri titoli di studio (certificazioni competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.). (2 punti per
titolo, max 8 punti.);
2. Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti agli argomenti oggetto del presente
bando. (1 punto per titolo, max 2 punti).

B) Titoli professionali (massimo 30 punti)
1. Esperienze maturate come formatore (1 punto per ogni esperienza, massimo 5 punti); le stesse
esperienze sono valutate con punteggi aggiuntivi se si tratta di :
- esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente avviso o come tutor di
attività on-line su piattaforme digitali rivolti al personale Docente o ATA (1 punto per ogni
esperienza, max 5 punti in aggiunta a quelli previsti al punto 1)
2. esperienza maturata come coordinatore di attività innovative in campo didattico, (2 punti per ogni
attività, max 10 punti)
3. esperienza maturata come creatore e gestore di piattaforme on line come previsto dai punti d ed e
dei Titoli di accesso, (5 punti per ogni attività, max 10 punti)
C) Altro (massimo 10 punti)
1. Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del presente avviso
(2 punti per ogni pubblicazione, massimo 10 punti)
Punteggio totale = 50 punti
PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 25 gennaio
2018:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: VAIC87400V@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura,
purchè rispondente alle caratteristiche richieste.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa
pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo senza dati sensibili.
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.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei
Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.danteweb.gov.it e

inviato all’UST di Varese.

Fanno parte del presente bando interno:
 Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per la selezione di esperto interno all’Amministrazione,
Docenti di Ambito 34 per incarico in qualità di GESTORE DELLA PIATTAFORMA ON LINE piano formazione
docenti 2016-19 A.S. 2017/ 2018 e A.S. 2018/ 2019
 Allegato 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI “Selezione esperto interno all’Amministrazione,
Docenti di Ambito 34 per incarico in qualità di GESTORE DELLA PIATTAFORMA ON LINE- piano
formazione docenti 2016-19 - A.S. 2017/ 2018 e A.S. 2018/ 2019

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Rosa Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93

Fac-simile domanda
Al Dirigente Scolastico IC VARESE 5 “DANTE A.”
Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748
e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127
sito internet www.danteweb.gov.it
ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per la selezione di esperto interno all’Amministrazione, Docenti di
Ambito 34 per incarico di GESTORE DELLA PIATTAFORMA ON LINE piano formazione docenti 2016-19
A.S. 2017/ 2018 e A.S. 2018/ 2019

Oggetto:

avviso pubblico per la selezione di esperto interno per incarico in qualità di GESTORE DELLA
PIATTAFORMA ON LINE Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124
Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 , – AMBITO 34

Per persone fisiche:
Il/la sottoscritto/a:
nato/a a:
il:
residente a
via/Piazza
domicilio (se diverso da
residenza)
codice fiscale
recapito telefonico fisso
Recapito telefonico cellulare
e mail
scuola di servizio
Indirizzo e tel. scuola di servizio
ambito scuola di servizio

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli di esperto, per incarico in qualità di GESTORE DELLA PIATTAFORMA
ON LINE Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del
19/10/2016 , – AMBITO 34
□ Gestore dei corsi di formazione su piattaforma on line
A tal fine il sottoscritto dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da
eventuali Benefici, dichiara:
1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare) ____________________________
3.
di
essere
docente
in
servizio
presso
la
seguente
Istituzione
Scolastica____________________________________________________ Ambito n. ____
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di non avere riportato condanne penali;
6. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

7. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
8. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003.
Il sottoscritto si impegna:
1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di
selezione;
2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione.
Allega:
1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo e senza dati
sensibili;
2. copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli di accesso:
□ Diploma di Scuola secondaria di Secondo grado
a. conoscenze relative al piano di formazione proposto;
b. abilità relazionali, organizzative ed operative e di gestione dei gruppi;
c. possesso di ottime competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta
elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation;
d. comprovata conoscenza e capacità di gestione di siti web Wordpress, con cui verranno gestiti i
processi di iscrizione ai corsi e di gestione della comunicazione inerenti l'attività di formazione;
e. conoscenza del plugin Event Manager con cui è stato costruito il portale delle iscrizioni ai corsi;
f. comprovata conoscenza approfondita dei pacchetti per la gestione dei fogli elettronici e data
base locali e on line
g. esperienza in merito alla gestione di piattaforme on line come da punti d. ed e.
Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere i seguenti Titoli:
A1

Altri titoli (certificazioni di competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.), riconosciute dal MIUR,
Descrizione:

A2

Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti argomenti relativi al presente bando
Descrizione:

B1

Esperienze maturate come formatore
Specificare per ogni esperienza se si è trattato di :
a) esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente avviso rivolti a docenti/
ATA
Descrizione:

B2

Esperienza maturata come coordinatore di attività innovative in campo didattico
Descrizione:

B3

Esperienza maturata come creatore e gestore di piattaforme on line come previsto dai punti d ed e
dei Titoli di accesso
Descrizione:

C1

Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del presente avviso
Descrizione:

Varese il ……………………………………………..
FIRMA

Fac-simile Allegato 2
Al Dirigente Scolastico IC VARESE 5 “DANTE A.”
Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748
e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it
C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127
sito internet www.danteweb.gov.it

Allegato 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI “Selezione esperto interno all’Amministrazione, Docenti di Ambito
34 per incarico in qualità di GESTORE DELLA PIATTAFORMA ON LINE- piano formazione docenti 2016-19 - A.S. 2017/
2018 e A.S. 2018/ 2019

Titoli ed Esperienze lavorative

A. Titoli di studio e culturali (massimo 10 punti)
Altri titoli di studio (certificazioni competenze
specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.).
Attestati di partecipazione ad attività formative
inerenti agli argomenti oggetto del presente bando.
B. Titoli professionali (massimo 30 punti)
Esperienze maturate come formatore (1 punto per
ogni esperienza, massimo 5 punti); le stesse
esperienze sono valutate con punteggi aggiuntivi se
si tratta di :
- esperienza maturata come formatore
in percorsi oggetto del presente avviso
o come tutor di attività on-line su
piattaforme digitali rivolti al personale
Docente o ATA
Esperienza maturata come coordinatore di attività
innovative in campo didattico, (
Esperienza maturata come creatore e gestore di
piattaforme on line come previsto dai punti d. ed e.
dei Titoli di access0
C. Altro (massimo 10 punti)

Valutazione
2 punti per titolo,
max 8 punti.
1 punto per titolo,
max 2 punti

1 punto per ogni
esperienza, max 5
punti in aggiunta a
quelli previsti al
punto 1

2 punti per ogni
attività, max 10 punti
5 punti per ogni
attività, max 10 punti

Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con
le attività formative oggetto del presente avviso (2
punti per ogni pubblicazione, massimo 10 punti)
TOTALE PUNTI / 50

Varese, _____________________

FIRMA

attribuiti
candidato

dal

attribuiti
dalla
commissione

