DIREZIONE DIDATTICA
“POMIGLIANO 2 -CAPOLUOGO”
VIA ROMA, 80038 POMIGLIANO D'ARCO
Codice meccanografico NAEE358009
E-mail NAEE358009@istruzione.it – PEC NAEE358009@pec.istruzione.it

Prot. n. 6788/B2

POMIGLIANO D'ARCO (NA), 07/12/2016

CUP D59G16001350007 CU 723

BANDO PER LA SELEZIONE DI 2 ESPERTI ESTERNI IN
INFORMATICA E DIDATTICA DIGITALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC
n. 31 del 16/05/2016);
VISTO il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 322 del 30/09/2016 di ammissione a finanziamento delle
proposte progettuali, fino alla concorrenza delle risorse disponibili;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 31 del 06/12/2016 di approvazione dei criteri per l’individuazione del
personale;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 20 del 07/12/2016 di approvazione dei criteri per l’individuazione del
personale;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento da porre in essere è necessario avvalersi anche di personale N. 2
esperti esterni con competenze in informatica e didattica digitale

DISPONE
che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione e il reclutamento di n. 2 Esperti esterni con competenze in
informatica e in didattica digitale per i seguenti moduli n7 e 8 del programma Scuola Viva:
Chat per digitalnati n. 30 ore per 20 alunni
Bee Bot e Pinocchio 30 ore per 20 alunni
Segue disciplinare di gara.
ART. 1: FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA
L’attività e i compiti dell’Esperto sono i seguenti:
 Capacità di organizzazione di laboratori multimediali e tecnici dal punto di vista del loro uso quotidiano;
 Conoscenza approfondita di apparecchiature informatiche;
 Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali;

1

ART. 2: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di
questa Istituzione Scolastica, sita in VIA ROMA, 77, 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) entro e non oltre le ore 13:00
del 21/12/2016. I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione (non fa fede il timbro postale). E’
ammesso l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo naee358009@pec.istruzione.it della
documentazione. Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte; inviate a
mezzo fax o posta elettronica ordinaria.
In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, e
recare all’esterno ben chiara la dicitura “Offerta per l’incarico di Esperto esterno informatico – Progetto Scuola Viva
CU 723”
Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione:
1. Istanza di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato A),
2. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e professionali
anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del presente bando (il curriculum
dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni);
3. Copia di un documento di identità in corso di validità.
Su richiesta della commissione esaminatrice dell’istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.

ART. 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono inoltrare la propria candidatura, esperti in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Ingegneria
Elettronica; Laurea in Informatica.
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere autorizzati dalla stessa: la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di suddetta autorizzazione.
In caso di personale dipendente o vincolato all’autorizzazione di società private, enti di formazione, enti pubblici, la
domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda e/o ente.
ART.4: FORMULAZIONE GRADUATORIA
L’esperto Progettista sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di valutazione:
Titolo

Laurea
Competenze informatiche certificate livello base
(ECDL Core, Eipass 7 Moduli, IC3, Eipass Web)
Competenze informatiche certificate livello
avanzato (ECDL Advanced, Eipass Progressive,
Eipass Teacher, Eipass LIM)
Certificazione Reti (Eipass LAB o analoghe)
Competenze sulla sicurezza certificate (RSPP o
analoghe)
Master/Specializzazioni
Per ogni incarico di Esperto nell’ambito dei PON
FESR per la scuola primaria

Criteri di Attribuzione del
Punteggio
300
5 punti per ogni voto di differenza
rispetto ad 80 [5*(Voto-80)] per voto
di laurea superiore ad 80/110

Punteggio Massimo
Attribuibile
300

100 punti per certificazione

300

150 punti per certificazione

450

250 punti

250

300 punti

300

100 punti per titolo

200

3 punti per incarico

700

150

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice formata da 3 persone che provvederà a contattare
direttamente l’esperto individuato. Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla
pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento si riserva di annullare in qualsiasi momento la procedura di reclutamento in presenza di
valide motivazioni.
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ART. 5: RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 4.
ART. 6: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI
La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale per gli Esperti esterni,
affidamento di incarico se trattasi di personale interno all’istituzione scolastica.
L’attività del’esperto sarà remunerata con un compenso orario di Euro 50,00 (cinquanta/00) onnicomprensivo per 30 ore
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi assegnati a
questa istituzione scolastica.
ART. 7: TUTELA DELLA PRIVACY
Con la presente clausola la DIREZIONE DIDATTICA “POMIGLIANO 2 -CAPOLUOGO” di POMIGLIANO
D'ARCO (NA) dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11
comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), la
DIREZIONE DIDATTICA “POMIGLIANO 2 -CAPOLUOGO” di POMIGLIANO D'ARCO (NA) dichiara che il
trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità
per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e
l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di
adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e
secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt.
da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è la DIREZIONE DIDATTICA “POMIGLIANO 2 CAPOLUOGO” di POMIGLIANO D'ARCO (NA) con sede in VIA ROMA, 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA).
ART.8: FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva, quello di NOLA, con
espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente.
ART.9: DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso pubblico viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul Internet della Scuola .
POMIGLIANO D'ARCO (NA), 07/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Filomena Maria Favicchio
Firma omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993
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