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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Mauro  PERRONE” 

 

Prot. n. 6093     Castellaneta, 11 ottobre    2016 
 
Al Personale della Scuola 
Al Dirigente Scolastico I.I.S.S."MONDELLI"  
Al Dirigente Scolastico Liceo Tito Livio 
All’Albo dell’Istituto 
Sito web della Scuola www.iissperrone.gov.it 

 
 
OGGETTO: Reclutamento personale interno per progetti PON  Azione 10.8.4.A.1 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO  l’Avviso Prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 del  Ministero per l’Istruzione, 

l’Università e la Ricerca (MIUR),-Direzione Generale per interventi in materia di edilizi 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  
all’oggetto :  Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’approfondimento”2014-2020- Avviso pubblico rivolto agli 
Snodi Formativi Territoriali individuati per la for mazione in servizio all’innovazione 
didattica e organizzativa. Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione  e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.4 
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi” 

VISTA la nota prot. n. 7627 del 10/05/2016 con la quale si autorizzano i percorsi formativi 
richiesti; 

 
CONSIDERATO che questo istituto deve avviare i seguenti  percorsi formativi : 

• Formazione personale  amministrativo Modulo 1  
• Formazione personale amministrativo Modulo 2  
• Formazione Personale tecnico primo  ciclo Modulo 1  
• Formazione Animatori digitali Modulo 1  
• Formazione Team per l’innovazione Modulo 1  
• Formazione Team per l’innovazione Modulo 2  
• Formazione Team per l’innovazione Modulo 3  
• Formazione Docenti     Modulo 1  
• Formazione Docenti    Modulo 2  
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• Formazione Docenti    Modulo 3  
• Formazione Docenti    Modulo 4  
• Formazione Docenti    Modulo 5  
• Formazione Docenti    Modulo 6  
• Formazione Docenti    Modulo 7  
• Formazione Docenti    Modulo 8  
• Formazione Docenti    Modulo 9  
• Formazione Docenti    Modulo 10 

 
 
 
RILEVATO che per ciascun progetto è prevista la funzione di tutor scolastico; 
 

INDICE  
Una selezione per la selezione di personale interno per la funzione di tutor scolastico nei progetti da 
svolgere. 
 
 
 

Codice nazionale  Obiettivo 
Azione  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  

 10.8.4. 
Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi 

Titolo del percorso formativo  “Amministrazione digitale”  n. 2  corsi  
Contenuti  Corso sulle Azione del PNSD  
Durata 36h – Periodo dal 07 novembre  2016  al 31 gennaio  2017 
Destinatari  Assistenti amministrativi   

Codice nazionale  Obiettivo 
Azione  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  

 10.8.4. 
Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi 

Titolo del percorso formativo  “Tecnologie per la scuola digitale nel Primo ciclo” 
Contenuti  Corso sulle Azione del PNSD 
Durata 36 h -Periodo  dal 07 novembre 2016 al 31 gennaio 2017 

Destinatari  
Personale docente addetto all'Assistenza tecnica per le scuole del 
primo ciclo 

Codice nazionale  Obiettivo 
Azione  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  

 10.8.4. 
Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi 

Titolo del percorso formativo  “Disegnare e accompagnare l'innovazione digitale”  
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Contenuti  Corso sulle Azione del PNSD  
Durata 24 h -Periodo  dal 08 gennaio 2017 al 31 marzo  2017 
Destinatari  Animatori digitali   

Codice nazionale  Obiettivo 
Azione  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  

 10.8.4. 
Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi 

Titolo del percorso formativo  “Soluzioni per la didattica digitale integrata” n. 3 corsi 
Contenuti  Corso sulle Azione del PNSD 
Durata 18 h -Periodo  dal 08 gennaio 2017 al 31 marzo  2017 
Destinatari  Team per l'innovazione 

Codice nazionale  Obiettivo 
Azione  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  

 10.8.4. 
Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi 

Titolo del percorso formativo  “Strategie i per la didattica digitale integrata” n. 10 corsi  
Contenuti  Corso sulle Azione del PNSD 
Durata 18 h -Periodo  dal 15  novembre  2016 al 31 marzo  2017 
Destinatari  Docenti 

 
 
 Requisiti   per partecipazione Personale  scolastico  
 
 

• Corsi per Assistenti Amministrativi 
 
  Personale docente dell'istituto 
  Personale amministrativo dell'istituto non partecipante alla formazione 
 

• Corso per Personale docente addetto all'Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo 
 
  Personale docente dell'istituto 
  Personale Tecnico  dell'istituto  
 

• Corso per Animatore digitali  
 
  Personale docente dell'istituto non partecipante alla formazione 
 

• Corsi per Team digitali 
 
  Personale docente dell'istituto non partecipante alla formazione 

• Corsi per docenti dal n. 1 al n. 6  -Luogo di svolgimento I.I.S.S “Mauro Perrone” 
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 Personale docente dell'istituto non partecipante alla formazione 
 

• Corsi per docenti n.  7 e 8 -Luogo di svolgimento I.I.S.S. Mondelli Massafra 
 
 Personale docente dell'I.I.S.S. Mondelli di Massafra non partecipante alla formazione 
 

• Corsi per docenti n.  9 e 10 -Luogo di svolgimento Liceo Tito Livio di Martina Franca   
 
 Personale docente del  Liceo Tito Livio di Martina Franca  non partecipante alla formazione 
 
 
 
Termine e modalità di presentazione delle domande  
Gli aspiranti all’incarico devono far pervenire il modulo di domanda (Allegato 1)  e il curriculum 
vitae in formato europeo  compilati e debitamente firmati in originale, scaricabili dal sito 
www.perrone.ta.it, all’Ufficio Protocollo di questo Istituto o all'indirizzo di posta elettronica dedicata  
formazionepnsd@iissperrone.gov.it, entro le ore 13.00 del  25 ottobre   2016. 
 
   
 Selezione  
La scelta degli aspiranti all’incarico sarà oggetto di comparazione dei curricula.  
L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, con 
elaborazione di apposita griglia comparativa. La relativa graduatoria sarà pubblicata all’Albo e nel 
sito della Scuola. 
 
 
Tabella di valutazione incarico di Tutor   CORSO Assistenti Amministrativi 
 

 
Titoli accademici, culturali 
Certificazioni (formazione 
aggiornamento)  

Laurea    Informatica/Ingegneria/Matematica 4 punti  

Titoli specifici attinenti al 
modulo richiesto  

Master/Specializzazioni o corsi di 
perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre di durata di almeno un anno.  

1 punti 
(max 3pt) 

 

Titoli culturali Possesso PATENTE Europea informatica Punti 1,5 
 

 Possesso altra certificazione riguardante le TIC Punti 1,5 
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Esperienza in qualità di tutor  in precedenti 
progetti  rivolti al personale ATA 

2 punti per 
ogni progetto 
(max 10pt) 

 

Esperienze professionali  
Esperienza in qualità di docente   in precedenti 
progetti  rivolti al personale ATA 

1 punto per 
ogni anno. 
(max. 5 pt) 

 

    

Precedenze  1. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

 
 
 

• Tabella di valutazione incarico di Tutor   CORSO Personale docente addetto all'Assistenza 
tecnica per le scuole del primo ciclo 

 
 
 

 
Titoli accademici, culturali 
Certificazioni (formazione 
aggiornamento)  

Laurea  Informatica/Ingegneria/Matematica 4 punti  

 Diploma Informatica 2 punti  

Titoli specifici attinenti al 
modulo richiesto  

Master/Specializzazioni o corsi di 
perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre di durata di almeno un anno.  

1 punti 
(max 3pt) 

 

Titoli culturali Possesso PATENTE Europea informatica Punti 1,5 
 

 Possesso altra certificazione riguardante le TIC Punti 1,5 
 

Esperienza in qualità di tutor  in precedenti 
progetti  specifici al modulo 

2 punti per 
ogni progetto 
(max 10pt) 

 

Esperienze professionali  
Esperienza in qualità di docente   in precedenti 
progetti  di formazione sulle TIC  

1 punto per 
ogni anno. 
(max. 5 pt) 

 

    

Precedenze  1            A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

 
 

• Tabella di valutazione incarico di Tutor   CORSO ANIMATORI DIGITALI 
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Titoli accademici, culturali 
Certificazioni (formazione 
aggiornamento)  

Laurea  Informatica/Ingegneria/Matematica 4 punti  

 Laurea 2 punti  

Titoli specifici attinenti al 
modulo richiesto  

Master/Specializzazioni o corsi di 
perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre di durata di almeno un anno.  

1 punti 
(max 3pt) 

 

Titoli culturali Possesso PATENTE Europea informatica Punti 1,5 
 

 Possesso altra certificazione riguardante le TIC Punti 1,5 
 

Esperienza in qualità di tutor  in precedenti 
progetti  specifici al modulo 

2 punti per 
ogni progetto 
(max 10pt) 

 

Esperienze professionali  
Esperienza in qualità di docente   in precedenti 
progetti  di formazione rivolte ai docenti  

1 punto per 
ogni anno. 
(max. 5 pt) 

 

    

Precedenze  1            A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

 
 
 

• Tabella di valutazione incarico di Tutor   CORSO TEAM PER L'INNOVAZIONE 
 

 
Titoli accademici, culturali 
Certificazioni (formazione 
aggiornamento)  

Laurea  Informatica/Ingegneria/Matematica 4 punti  

Titoli specifici attinenti al 
modulo richiesto  

Master/Specializzazioni o corsi di 
perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre di durata di almeno un anno.  

1 punti 
(max 3pt) 

 

Titoli culturali Possesso PATENTE Europea informatica Punti 1,5 
 

 Possesso altra certificazione riguardante le TIC Punti 1,5 
 

Esperienza in qualità di tutor  in precedenti 
progetti  specifici al modulo 

2 punti per 
ogni progetto 
(max 10pt) 

 

Esperienze professionali  

Esperienza in qualità di docente   in precedenti 1 punto per  
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progetti  di formazione rivolte ai docenti  ogni anno. 
(max. 5 pt) 

  
 
 

 
 

Precedenze  1            A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

 
• Tabella di valutazione incarico di Tutor   CORSO   docenti 

 
 

Titoli accademici, culturali 
Certificazioni (formazione 
aggiornamento)  

Laurea  Informatica/Ingegneria/Matematica 4 punti  

Titoli specifici attinenti al 
modulo richiesto  

Master/Specializzazioni o corsi di 
perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre di durata di almeno un anno.  

1 punti 
(max 3pt) 

 

Titoli culturali Possesso PATENTE Europea informatica Punti 1,5 
 

 Possesso altra certificazione riguardante le TIC Punti 1,5 
 

Esperienza in qualità di tutor  in precedenti 
progetti  specifici al modulo 

2 punti per 
ogni progetto 
(max 10pt) 

 

Esperienze professionali  
Esperienza in qualità di docente   in precedenti 
progetti  di formazione rivolte ai docenti  

1 punto per 
ogni anno. 
(max. 5 pt) 

 

    

Precedenze  1            A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

 
 
Si comunica che , di norma, non saranno assegnati più di 2 progetti per unità di personale. 
 
 
Compensi  
L’importo orario lordo dei suddetti incarichi è di € 30,00 lordo onnicomprensivo.  
 
Pubblicità  
Il presente avviso e le successive graduatorie relative ad ogni tipologia di incarico, saranno pubblicate 
presso l’Albo dell’Istituto e sul sito internet della Scuola www.iissperrone.gov.it 
L’affissione all’albo e la pubblicazione sul sito hanno valore di notifica agli interessati che, nel caso 
ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5gg dalla data di pubblicazione.  
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Trascorso tale termine in assenza di reclami questo istituto procederà all’affidamento dell’incarico ai 
vincitori della selezione.  
 
 
 
Tutela dei dati personali  
I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 
196 e successive modifiche ed integrazioni.  
Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.  
 
Documenti allegati al bando: 
 
Allegato 1: Modello di domanda 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Vita Maria SURICO 


