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Al sito web – amministrazione
trasparente
OGGETTO: Bando per il reclutamento un esperto formatore, per la realizzazione del
progetto: “Facciamo scuola: Didattica laboratoriale 3D”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTOil DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto L.vo n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTOil Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018,concernente“Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 “
VISTO il progetto presentato da questo Istituto relativamente al bando “Facciamo Scuola” –
Didattica laboratoriale 3D”;
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato come richiesto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 5/11/2018, con la quale è stato integrato
ed adottato il PTOF per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 27/02/2019, di approvazione del
Programma annuale per l’E.F. 2019
RILEVATA la necessità di avvalersi di un esperto esterno per la formazione inerente l’utilizzo
della stampante 3D e del software di modellazione 3D;
ACCERTATA l’assenza di risorse interne alla scuola;
EMANA
1. il seguente avviso di selezione pubblica per titoli, finalizzato all’individuazione di n.
1(un) ESPERTO DI PROGRAMMAZIONE, MODELLAZIONE E REALIZZAZIONE STAMPA
3Dper l’affidamento di incarico di prestazione d’opera finalizzato alla realizzazione di
attività di formazione nell’ambito delle attività previste dal Progetto Facciamo scuola:
Didattica laboratoriale 3D”destinato ai docenti dell’Istituto Comprensivo L. Montini
secondo il calendario predisposto dall’istituto scolastico, per n. 12 ore di formazione, 6
ore di progettazione e 8 ore di produzione e validazioni di materiali, per complessivi €
1.074,32 al lordo di ogni ritenuta. In particolare l’esperto dovrà:
2. programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato,
predisponendo il materiale didattico necessario;
3. essere dotato di stampante 3D, per le dimostrazioni pratiche;
4. valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei corsisti al fine
di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di
individualizzazione del percorso formativo;
5. mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
6. monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere;
valutare le competenze acquisite con verifiche intermedie e finali;
7. relazionare circa le proprie attività.
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando l’allegato A, corredata da un
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e
delle esperienze professionali posseduti.
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto: Candidatura in qualità di esperto
formatore
“Facciamo
scuola:
Didattica
laboratoriale
3D”
via
email a:
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cbic850008@pec.istruzione.it o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli
Uffici di Segreteria dell’ Istituto entro e non oltre le ore 11.00 del 24/04/2019
•
L’esperto dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore della progettazione. I curricola pervenuti saranno
valutatisecondo la tabella di valutazione di seguito riportata:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE
ESPERTO
A) Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 12)
Titoli di studio
(viene valutato solo il titolo superiore)
 Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale coerente con l’attività di formazione da
realizzare Punti3
 Laurea triennale coerente con l’attività di formazione da realizzare Punti 2
 Diploma di istruzione secondaria superiore coerente con l’attività di formazione da realizzare
Punti1
 Ulteriore laurea, dottorato di ricerca punti 1 ( max punti1)
 Corso di specializzazione, perfezionamento, master, coerenti con l’area di progetto Punti 1 per
ogni corso (max punti2)
Titoli didattici culturali
 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti alle tematiche oggetto del modulo,
della durata di almeno 25 ore (Punti 1 per ognicorso)
 Pubblicazioni inerenti e/o coerenti all'ambito tematico (Punti 1 per ognicorso)
B) Esperienza professionali nel settore di pertinenza (max punti 8)
 Attività di esperto formatore in percorsi caratterizzati da ricerca azione per docenti della scuola
del primo ciclo in progetti coerenti con la funzione (1 punto per ogni titolo) max4
 Esperienza di conduzione di attività/progetti/laboratori inerenti alla tematica di candidatura (1
punto per ogni titolo) max4
Totale A+B

Max p. 6

Max p.4
Max p. 2
Max p.4
Maxp.4
Massimo
punti 20

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il
punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da
realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior
numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza. Qualora la graduatoria comprenda
un solo candidato, sarà considerata definitiva. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile
presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Allo scadere del bando sarà nominata una commissione di valutazione dei curricola composta
da tre membri della quale fanno parte il DS, la prof.ssa Romina Corradini e l’ass. amm.vo
Maria Pistilli che stileranno la graduatoria in base alla sottostante tabella di valutazione dei
titoli. Della riunione sarà redatto regolare verbale.
ATTRIBUZIONE INCARICO
L’incarico sarà attribuito mediante contratto di prestazione d’opera, anche in presenza di un
solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In caso di rinuncia
all'incarico si procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro
personale.
COMPENSO
L’attività sarà liquidata in base ai parametri di cui al decreto interministeriale del
12/10/1995 n.326.
In allegato la domanda di partecipazione
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Agata Antonelli
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO DI PROGRAMMAZIONE,
MODELLAZIONE E REALIZZAZIONE STAMPA 3D

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Montini - Campobasso
_l
Nat

sottoscritt
a

il

c.f.

chiede
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
□
esperto di programmazione, modellazione e realizzazione di stampa 3D.
Il/La sottoscritt_ allega alla presente:
□
curriculum vitae in formato Europeo;
□

Ai sensi degli artt.46e47delD.P.R.n.445/2000,consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art.76 del citato D.P.R.n.445/2000,

ll sottoscritto dichiara di
□
essere cittadino italiano;
□
godere dei diritti politici;
□
non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara
di appalto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data

Firma
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