


Oggetto e durata della prestazione:

Relazione sull' “Uso delle FAD nella didattica dei percorsi IDA di 1° e 2° livello”

La durata sarà dalla nomina fino al completamento di tutta l’attività, probabilmente entro il 30.11.2016.

Luogo di svolgimento dell’incarico:

presso Sede associata di Ragusa – I.C. “Vann’Antò” di Ragusa

Requisiti per la partecipazione 

L’aspirante deve essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di accesso per la partecipazione ai pubblici

concorsi, dei seguenti requisiti particolari: 

- Laurea

- esperienza nella gestione della piattaforma Moodle

- partecipazione e docenze in corsi di formazione di “Nuove tecnologie e loro impatto nella didattica”.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (allegato 1), debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 

28/10/2016 all'indirizzo pec “rgmm07700p@pec.istruzione.it” o brevi manu presso l’ufficio protocollo della sede 

amministrativa di questa Istituzione Scolastica. In caso di invio per posta non farà fede il timbro postale.

L’istanza dovrà essere corredata da:

- fotocopia documento identità in corso di validità

- dichiarazione personale sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (allegato 2)

- curriculum vitae in formato europeo

Selezione delle istanze:

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli,

alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

titoli Descrizione Punteggio parziale Punteggio max

Titoli di studio Laurea  specialistica  o  vecchio

ordinamento 

Punti 4 fino a 85/110

Punti 6 da 86 a 95/110

Punti 8 da 96 a 105/110

Punti 10 da 106 a 110/110

Punti 12 per 110/lode Punti 12

Titoli di studio Laurea triennale 

Punti 2 fino a 85/110

Punti 3 da 86 a 95/110

Punti 4 da 96 a 105/110

Punti 5 da 106 a 110/110

Punti 6 per 110/lode

Titoli didattici 

culturali

Attestati di frequenza a corsi di 

formazione o aggiornamento sulle 

Nuove tecnologie nell’uso della 

didattica

Punti  1  /cadauno  fino  a  un

max di 2

Punti 2

Attività profess Docenze o tutoraggio in corsi sulle 

Nuove tecnologie nell’uso della 

didattica

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 

anni su attività coerenti con l’uso della 

piattaforma Muddle

Punti 2 fino a max 3 Punti 6

TOTALE PUNTI 20

Il punteggio della laurea specialistica (o vecchio ordinamento) non si somma a quello della laurea triennale

A parità di punteggio totale ha la precedenza chi è in possesso della laurea specialistica

In subordine avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola; esso 

diverrà definitivo trascorsi quindici giorni senza reclami.

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola do-

manda pervenuta purché ritenuta valida.



Compenso:

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Il compenso è rapportato a costi orari unitari previsti 

dal D.I. 326/95, € 41,32 per ogni ora, comprensivo di oneri a carico dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento della prestazione. I dati 

personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto e trattati sia in modalità cartacea che informatica e comunicati a 

terzi per le finalità strettamente connesse alla sola gestione, rendicontazione e pubblicizzazione del progetto. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, incaricato è il DSGA e il personale di segreteria. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo.

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso pubblico e notificato a tutto il personale interno mediante 

affissione all’albo dell’istituto www.cpiaragusa.gov.it .

Il Dirigente Scolastico

        Dott.ssa Anna Caratozzolo
Firma digitale – D.L. 82/2005 e ss.mm.ii.



Allegato A                

                                                                                                   Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                   del C.P.I.A. Ragusa

                                                                                                   Via G. Bruno,sn–97100 RAGUSA RG)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO RELATORE 

CORSO “USO DELLE FAD NELLA DIDATTICA DEI PERCORSI IDA DI 1° E 2° LIVELLO

                                                                                       

__l__ sottoscritt__ __________________________________, nat__ a _______________ il ______________

Residente a _____________________ (___)  in Via ___________________________ n° ____, 

Codice fiscale ________________________, tel._____________________ cell.________________________

e-mail ___________________________ p.e.c. _______________________ , in servizio presso codesto CPIA

PRESENTA

La propria candidatura per incarico di:

RELATORE esperto sulle “Nuove tecnologie nell’uso della didattica”

A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità:

• Di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente paese dell’U.E.: ______________

• Di non aver riportato condanne penali e  di non aver procedimenti penali pendenti

• Di aver preso visione dell’avviso di selezione interna prot. N°_______ del ___________ e di accettarlo

• Di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina

• Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dall’istituto scolastico

• Che le informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum vitae, fornite in autocertificazione, corrispon-

dono a verità

• L’indirizzo per eventuali comunicazioni è il seguente:

pec: _________________________ o in mancanza: e-mail  __________________________

Allega alla presente:

Curriculun vitae  in formato EUROPASS

Autocertificazione dei titoli da valutare debitamente compilata e sottoscritta (ALL B)

Fotocopia documento d’identità in corso di validità

Autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 13 del d.L.vo 196/2003 e ss.ii.mm., all’utilizzo e al trattamento 

dei dati personali dichiarati per le finalità istituzionali e per la pubblicizzazione del progetto

                                                                                     

                                                                                                              Firma _____________________



Allegato B
DICHIARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

RECLUTAMENTO ESPERTO RELATORE 

SEMINARIO “USO DELLE FAD NELLA DIDATTICA DEI PERCORSI IDA DI 1° E 2° LIVELLO

Nominativo del CANDIDATO: __________________________________________

_Il_  sottoscritt_ ____________________________________ nato a ___________________ il _______________

consapevole  delle  sanzioni   civili  e  penali   previste  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  o  falsità  in  atti,

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, qualora dai controlli previsti dall’art. 71 dello stesso

DPR n°  445 emerga la  non veridicità  del  contenuto della  dichiarazione,  è  prevista  la  decadenza  dai  benefici

conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del DPR stesso, dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili:

LAUREA

PUNTEGGIO DESCRIZIONE TITOLO UNIVERSITA’ DATA

CONSEGUIMENTO

VOTO 

Su 110

RISERVATO 

ALLA SCUOLA

Laurea specialistica o

vecchio ordinamento 

OPPURE

Laurea triennale 

max punti 12

TITOLI DIDATTICI CULTURALI  attestati partecipazione corsi formazione/aggiornamento/seminari su 

“Nuove tecnologie nell’uso della didattica”

PUNTEGGIO DESCRIZIONE

attestazione/certificazione

ENTE/AZIENDA e indirizzo DATA

conseguimento

RISERVATO 

ALLA SCUOLA

Max punti 2

ESPERIENZE PROFESSIONALI – Docenze/tutoraggi su “Nuove tecnologie nell’uso della didattica”

                                        Esperienze sull’ “Uso della piattaforma Mooddle”

PUNTEGGIO DESCRIZIONE ENTE/AZIENDA e indirizzo Dal Al RISERVATO

ALLA SCUOLA

Max punti 6

  FIRMA _______________________
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