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PROT.499 9.02.2018 

 

AI SITO WEB della scuola All’albo on-line  

Al personale dell'Ic Oltrarno 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PER LA FORMAZIONE DOCENTI 
DELL'IC OLTRARNO  Corsi di Informatica 

 
 

Considerata la necessità di avvalersi delle competenze professionali di esperto/i interno/i 
tra docenti e dipendenti ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  INDICE 

Procedura di selezione figura di  esperto/i interno/i, corredata da adeguata proposta 
progettuale, per i due corsi di formazione Informatica di base e livello avanzato 

Durata: 

               6 incontri di due ore cad. 

              Informatica di base 

 

              6 incontri di due ore cad. 

              Informatica di livello avanzato 

            

              Sede: Scuola Machiavelli        Periodo: compreso fra marzo  e Maggio 2018. 

L’esperto assicurerà  la conduzione dell'attività formativa nel rispetto delle indicazioni e del 

Regolamento della scuola, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto 

progettuale elaborato dalla Scuola. 

Nello specifico l’esperto sarà tenuto a: 

1.realizzare il progetto didattico con materiale, contenuti, strategie e metodologie 

didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, e quant’altro afferisca all’area 

tematica da trattare; 

2.   svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 

predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni da 

fare svolgere ai corsisti da pubblicare e rendere disponibili in apposita area sul sito di 

Istituto; 

3 . monitorare il processo di apprendimento  

4.   compilare e firmare il registro delle attività; 

5.  presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

6.  rispettare l’informativa sulla privacy acclusa dalla nomina; 

7. rispondere a eventuali questionari proposti dal MIUR. 
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Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2”, entro le  ore 09:00 del giorno 

21/02/2018, con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fiic84300p@pec.istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 

resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 
Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per 

quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del 

sito web dell’istituzione scolastica: http://www.comprensivo-oltrarno.gov.it/ 

 

Incarico 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto dal piano 

finanziario. 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo massimo di € 46,44  per l’esperto.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e 

non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non 

continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 
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