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Gazzaniga, 19/02/2016
All’ALBO dell’Istituto
Al Sito web della scuola
A tutti gli INTERESSATI
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DOCENZA DEL
PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NEOASSUNTO
2015/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che a seguito di presentazione di candidatura questo Istituto è stato individuato per la
gestione su base territoriale di progetti formativi per il personale docente ed educativo
neoassunto a tempo indeterminato per l’a.s.2014/15 , con nota del 16/3/2015 prot. N 3366
dell’USR Lombardia;
CONSIDERATO che questo istituto è scuola Polo per la formazione neoassunti personale docente
ed educativo anche per l’a.s. 2015/16;
VISTO il D.L. n. 44 del 1.02.2001 ed in particolare gli art. 32, 33, 40.
VISTO il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica.
Visto l’art 7 comma 6 del D Lgs. 165/2001
Vista la L. 13 luglio 2015 n. 107 e in particolare l’art. 1 commi da 115 a 120
Visto l’art. 8 del DM 850/2015
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi di docenza nell’ambito del
progetto di formazione del personale docente ed educativo neoassunto a tempo
indeterminato per l’a.s. 2015/16
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2015/16, gli incarichi di
seguito indicati, mediante contratto di prestazione d’opera
1. di dipendenti della pubblica amministrazione
2. di esperti in forma individuale
prestazione

docenza Monte ore e
periodo

Compenso in €

titoli

Bisogni educativi speciali

docenza 3 ore periodo
febbraio-maggio
2016 + 2 ore di
incontro
preliminare* +
fino a 5 ore di
validazione
materiale
prodotto dai
corsisti

41,32 costo
orario
Docenza e
validazione
materiali
17,50 costo
orario incontro
preliminare

Laurea
Docenti di ruolo
Esperienze
precedenti
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Nuove risorse digitali e
loro impatto sulla didattica

Gestione della classe e
problematiche relazionali

Valutazione didattica e
valutazione di sistema
(autovalutazione e
miglioramento)

Inclusione sociale ed
dinamiche interculturali

Alternanza scuola lavoro
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docenza 3 ore periodo
41,32 costo
Laurea
febbraio-maggio
orario
Docenti di ruolo
2016 + 2 ore di
Docenza e
Esperienze
incontro
validazione
precedenti
preliminare* +
materiali
fino a 5 ore di
17,50 costo
validazione
orario incontro
materiale
preliminare
prodotto dai
corsisti
docenza 3 ore periodo
41,32 costo
Laurea
Buone pratiche di
febbraio-maggio
orario
Docenti di ruolo
didattiche disciplinari
2016 + 2 ore di
Docenza e
Esperienze
(Lettere, Matematica,
incontro
validazione
precedenti
preliminare* +
materiali
Inglese)
fino a 5 ore di
17,50 costo
validazione
orario incontro
materiale
preliminare
prodotto dai
corsisti
* per ciascun docente è prevista la partecipazione ad un unico incontro preliminare per un totale
di n. 2, indipendentemente dal n. dei corsi tenuti
Orientamento e contrasto
alla dispersione scolastica

SI PRECISA CHE:

1) Gli interessati in possesso dei titoli culturali richiesti e di esperienze documentate possono
presentare domanda di partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in
formato europeo;
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico deve pervenire entro le ore 12 del 27/02/2016 alla segreteria dell’Istituto o via e
mail all’indirizzo segreteria@isissvalleseriana.it ;
3) L’istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
4) Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli stati membri dell’unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato
condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario; essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5) Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna svolgere l’incarico senza
riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto;
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6) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio
è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione terrà conto:
- del livello di qualificazione professionale
- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell’insegnamento
- di precedenti esperienze didattiche.
7) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
8) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
10) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto;
11) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto
e/o dalle normative in vigore dietro rilascio di regolare fattura o notula.
12) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine
della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate;
13) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’ISISS Valle Seriana di Gazzaniga per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
14) Il presente bando è affisso
http://www.isissvalleseriana.it.

all’Albo,

pubblicato

sul

sito

internet

della

scuola

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria alla DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessio Masserini

