
 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI ESPERTI E FIGURE DI SUPPORTO, 

INTERNI ALL’ISTITUTO, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIATE SUI FONDI “AREE A 

RISCHIO E A FORTE PROCESSO MIGRATORIO”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTI i criteri di selezione degli esperti interni/esterni approvati con delibera del Consiglio di 

istituto n. 29 del 31/03/2016; 

VISTO l’Avviso “Misure incentivanti per l’attivazione dei progetti relativi alle aree a rischio , a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica per l’a.s 2017-2018”; 

VISTA l’assegnazione finanziaria all’istituto per la realizzazione del progetto “Imparare ad 

imparare” Prot. n. 5517 del 28/03/2018; 

VISTA la necessità di svolgere le attività finanziate entro il mese di giugno 2018; 

VISTO che il progetto prevede l’intervento di esperti e personale di supporto per la realizzazione di 

un corso per studenti BES sul software Geogebra e un corso di formazione per docenti sul 

software Geogebra; 

EMANA  

il presente Avviso per individuare tra il personale dell’istituto, docenti esperti e figure di supporto, 

come di seguito dettagliato:  

 

A.  DOCENTE ESPERTO: corso sull’utilizzazione di Geogebra per studenti BES (16 h) così 

articolate: 

 quattro ore del corso finalizzate all'apprendimento dei comandi principali del programma 

GeoGebra, 
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 otto ore per realizzare disegni e risolvere semplici problemi di matematica e fisica con il 

software GeoGebra, 

 quattro ore utilizzate da parte dei ragazzi in autonomia con il modello educativo peer to 

peer per applicare le conoscenze acquisite, con la supervisione dell'insegnante. 

 

B.  DOCENTE TUTOR: uno o più docenti di supporto al corso studenti, (h16), con priorità ai 

docenti di Disegno per le ore relative alle attività di disegno tecnico. 

 

C. DOCENTE ESPERTO:  corso di formazione per docenti (6 h) sull’utilizzazione del software 

Geogebra nelle sue diverse potenzialità (Matematica, Fisica, Disegno tecnico, etc,) 

 

Art. 2 - Descrizione del profilo e compiti del docente esperto /figura di supporto 

Il docente esperto assicura la progettazione, la conduzione e la documentazione delle attività. 

Il docente figura di supporto ha il compito di: coordinare le attività didattiche in sinergia con il 
docente esperti; monitorare e favorire un positivo clima d’aula, regolando gli aspetti comunicativi 
e organizzativi; collaborare alla vigilanza negli aspetti relative alla sicurezza e al rispetto delle 
norme e dei regolamenti; collaborare nella produzione della documentazione. 
 

Art. 3 – Incarico 

L’incarico con l’esperto definirà il numero di ore per la preparazione dei materiali, degli interventi 

in presenza, la sede, gli orari e il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico assegnato l’importo 

orario massimo conferibile, come stabilito è di € 35,00 LD per le attività di docenza e di € 17,50 LD 

per le figure di supporto e per le attività di progettazione e documentazione. 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

Per la candidatura del docente esperto, il Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio globale 

massimo di 80 punti, secondo la tabella sotto riportata, come da delibera del Consiglio di istituto 

citata in premessa, cui si aggiungono ulteriori 20 punti sulla base di una sintetica progettazione 

dell’attività da svolgere (finalità, contenuti, azioni e tempi, modalità di verifica del percorso). Per la 

candidatura del docente tutor, il Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio globale massimo di 

60 punti, secondo la tabella sotto riportata, come da delibera del Consiglio di istituto citata in 

premessa. Il Dirigente valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato europeo o in 

formato compatibile. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali 

già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso. A parità di punteggio complessivo 

prevarrà la minore anzianità anagrafica. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e 

professionali, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Diploma attinente lo specifico settore progettuale (in mancanza di 

laurea)…………………………………….5 punti 

 

 

 

 

 

MAX 20 PUNTI 

Laurea Triennale attinente lo specifico settore progettuale 

fino a 104……………………………..10 punti 

da 105 in poi………………………..12 punti 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente lo specifico settore 
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progettuale 

fino a 89……………………………14 punti 

da 90 a 99………………………..16 punti 

da 100 a 104………………………18 punti 

da 105 a 110 e lode…….………20 punti 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Certificazioni, corsi di perfezionamento con esame finale, corsi di 

specializzazione con esame finale, dottorato di ricerca attinenti lo specifico 

settore progettuale  

……………………………………………..3 punti per ogni titolo, max. 15 punti 

 

MAX 20 PUNTI 

Corsi di formazione/aggiornamento della durata di almeno 20 h. attinenti lo 

specifico settore progettuale 

………………………………………….…1 punto per ogni corso, max 5 punti 

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Incarichi professionali attinenti lo specifico settore progettuale  

…………………………………………  1 punto per contratto 

e/o 

Servizio dipendente attinente lo specifico settore progettuale 

………………………………………..…0,5 punti a trimestre (mese o frazione 

superiore a 15 gg.) 

 

 

MAX 20 PUNTI 

 

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti, secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il 

curriculum vitae in formato Europeo o formato compatibile e, per il docente esperto, una 

sintetica progettazione delle attività da svolgere. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 13,00 

del giorno 11/04/2018, esclusivamente tramite mail all’indirizzo msis01800l@istruzione.it. Le 

candidature saranno valutate il giorno 11/04/2018 presso l’Ufficio di Presidenza dell’IIS Meucci di 

Massa. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 12/04/2018 sul sito internet dell’IIS 

Meucci www.iismeuccimassa.it. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) 

verranno stabilite con la scuola. 

 

Art. 7 – Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per tutta la durata del 

progetto. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il  Direttore  dei Servizi Generali e 

Amministrativi. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

http://www.iismeuccimassa.it/
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selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica, 

www.iismeuccimassa.it  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Casaburo 
(documento firmato digitalmente) 
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All. 1 Domanda di partecipazione alla selezione, Prot. 2816 del 06/04/2018, avente per oggetto 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI ESPERTI E FIGURE DI SUPPORTO, 

INTERNI ALL’ISTITUTO, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIATE SUI FONDI “AREE A 

RISCHIO E A FORTE PROCESSO MIGRATORIO”. 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a 

a _________________il________ residente a ___________________ in via/piazza 

_______________________________________________ n. ____________, CF 

____________________tel. _________________ e mail _____________________ in servizio 

presso l’IIS MEUCCI, dal _____________, con __________anni di servizio 

 CHIEDE 

 l'ammissione alla selezione per i sotto indicati temi in qualità di  

 

 

● Geogebra – corso studenti   ❏ DOCENTE ESPERTO  

❏ FIGURA DI SUPPORTO 

● Geogebra – corso docenti ❏ DOCENTE ESPERTO  

 

 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia, 

 DICHIARA 

sotto la personale responsabilità, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e 

professionali: 

 

TITOLI DI STUDIO DA COMPILARE PUNTI 

Diploma attinente lo specifico settore progettuale (in 

mancanza di laurea)…………………………………….5 

punti 

  

Laurea Triennale attinente lo specifico settore progettuale 

fino a 104……………………………..10 punti 

da 105 in poi………………………..12 punti 

 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente lo 

specifico settore progettuale 

fino a 89………………………………14 punti 

da 90 a 99………………………..…16 punti 

da 100 a 104……………………….18 punti 

da 105 a 110 e lode…….………20 punti 

 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI   

Certificazioni, corsi di perfezionamento con esame finale, 

corsi di specializzazione con esame finale, dottorato di 

ricerca attinenti lo specifico settore progettuale  

  

MAX 20 PUNTI 



 

 

6 

 

……………………………………………..3 punti per ogni 

titolo, max. 15 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento della durata di almeno 

20 h. attinenti lo specifico settore progettuale 

………………………………………….…1 punto per ogni 

corso, max 5 punti 

 

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA PROFESSIONALE   

Incarichi professionali attinenti lo specifico settore 

progettuale  

……………………………  1 punto per contratto 

e/o 

Servizio dipendente attinente lo specifico settore 

progettuale 

………………………………………..…0,5 punti a trimestre 

(mese o frazione superiore a 15 gg.) 

  

 

MAX 20 PUNTI 

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

❏ CV in formato europeo (o compatibile con il formato europeo) e sottoscritto;  

❏ Copia di un documento di identità valido. 

❏ Sintetica progettazione delle attività (per docente esperto) 

Elegge come recapito per le comunicazioni relative alla selezione:  

❏ email ______________________________  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” di Massa al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

 

Luogo e data___________      Firma 

       _______________________________ 
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