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Prot. n. 1010

Foggia, 24.02.2015
A
All’
Al

Tutto il personale docente
Albo dell’Istituto
Sito web

Oggetto: Bando interno di selezione per l’individuazione di un formatore per docenti su autoanalisi

d'istituto e valutazione dell'efficacia didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATO
VISTO
VISTI

il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2014/2015;
che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere
all’individuazione di un esperto formatore, con cui stipulare un contratto di
prestazione d’opera per la formazione dei docenti;
il DI n. 44/2001;
i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto (delibera n. 44 del 18.12.2014) per
l'individuazione dell'esperto per il corso di formazione in oggetto.
RENDE NOTO

la pubblicazione del presente bando, inteso ad individuare n° 1 esperto formatore con cui stipulare
un apposito contratto di prestazione d’opera.
L’esperto dovrà tenere corsi di formazione a docenti a della scuola secondaria di I grado e della
scuola primaria.
All’esperto è richiesto un bagaglio di esperienze nei processi di autoanalisi e valutazione didattica ed
è auspicabile che abbia avuto esperienze come formatore.
I corsi si terranno nelle aule dell’Istituto Comprensivo “FOSCOLO-GABELLI” presumibilmente dal
mese di aprile 2015
Per la prestazione sarà corrisposta la retribuzione oraria lorda fino al un massimo di € 35,00
(trentacinque/00). La retribuzione oraria è onnicomprensiva, include, quindi, anche oneri sociali e
fiscali a carico del docente.
Tabella di valutazione dei titoli di studio e professionali per la selezione di un esperto
formatore:
Titoli (max 100 punti):
Punti

A
A1
A2
A3

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in Scienze
dell'educazione o scienze pedagogiche
Servizio a tempo indeterminato da almeno anni 5
Master su tematiche scolastiche (fino a max 3)

25
5
5

A4
A5
A6

Corsi di specializzazione post laurea su tematiche valutative
( fino a max 2 )
Consulente VALES (fino max 3)
Docenze in corsi di formazione su tematiche valutative (max 3)

5
5
10
TOTALE

Il docente dovrà essere disponibile a:
 Accettare incondizionatamente il calendario proposto;
 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
 Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario;
 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto.
Gli interessati dovranno presentare domanda redatta in carta semplice indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “FOSCOLO-GABELLI” Via Carlo Baffi n. 2/4 –
71121 – Foggia, corredata di Curriculum Vitae in formato europeo.
La domanda firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, dovrà pervenire alla Segreteria
dell’istituto entro le ore 12.00 del 25.03.2015.
Non saranno accettate domande inviate tramite fax ed e-mail.
La domanda dovrà contenere:
1. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità delle
informazioni in essa contenute;
La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita commissione costituita dal:
 Dirigente Scolastico
 Collaboratore Vicario
 N. 1 docente
La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà presumibilmente entro il 30.03.2015, cui
seguirà la pubblicazione della graduatoria definitiva.
Tutti i dati personali, di cui l’Istituto Comprensivo “FOSCOLO-GABELLI” verrà in possesso in
occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e
legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi Libera Prezioso.
Il presente bando viene affisso all'Albo dell'Istituto, pubblicato sul sito web della Scuola

www.smsfoscolofg.it
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente all’Ufficio di Dirigenza.

