ISTITUTO

TECNICO

INDUSTRIALE

STATALE

"Alessandro Artom"

Prot. N.

Asti, 31/01/2022
Ai Docenti ITIS ARTOM
Agli atti

OGGETTO:

Procedura di selezione per l’incarico di docente da impiegare in attività di docenza a
valere sul progetto formativo INFORMATICA - CORSO SERALE – CL. CONCORSO
A041
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il D.M. 129 del 28/08/2018 recante le modifiche al decreto interministeriale 1° febbraio
2001, n°44
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO
il Programma Annuale 2022 con cui è stato inserito il progetto in oggetto;
RILEVATA la necessità di impiegare ESPERTI INTERNI che svolgono la formazione nell’ambito
dei progetti a valere sul progetto formativo a valere sul progetto formativo
INFORMATICA - CORSO SERALE - CL. CONCORSO A041
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di docente INTERNO all’Istituto
Tecnico Industriale Statale “A.Artom” di Asti, con conoscenze e competenze coerenti con quanto
richiesto dal progetto formativo INFORMATICA - CORSO SERALE - CL. CONCORSO A041 con una
selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare DOCENTE INTERNO da
impiegare nelle attività corsuali sopra rilevate.
Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati:
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TITOLO DEL
PROGETTO

Dal
TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO

Competenze Digitale
INFORMATICA
CORSO SERALE

Numero
di ore

Laurea in informatica 72 da 54’
ovvero
Cl. Concorso A041
65 da 60’

al

Numero
di
docenti
09/02/2022 09/06/2022
1

1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di:
- DOCNETE INTERNO - Cl. Concorso A041
Compiti del esperto:
• individuare metodologie didattiche appropriate
• sostenere gli iscritti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale,
disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche
nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca;
• svolgere il percorso formativo che sia attinente ai contenuti dei primi due anni ordinamentali
del corso d’indirizzo tecnico informatico
1. Periodo di svolgimento

Dal 09 FEBBRAIO 2022 a GIUGNO 2022. (termine lezioni calendario regionale)
Gli incontri avranno una durata di 04 ore ( da 54’ ) con cadenza settimanale e orario già
determinato. Coloro che, interessati, volessero prendere visione dell’orario potranno richiedere
informazioni all’ Ufficio Personale.
2. Requisiti di ammissibilità delle candidature

Sono ammessi a partecipare il personale docente con i titoli adeguati per la cl. con. A041. I
docenti in servizio presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “A.Artom” di Asti.
3. Criteri di selezione

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati e relativo
punteggio.
I criteri adottati sono riportati di seguito:
Titoli di servizio o Lavoro
Posizione in graduatoria interna personale di ruolo (prevalenza di scelta)
Posizione in graduatoria per assunzione a T.D
In casi di parità prevale chi vanta esperienza come docenza in corsi serali nel settore di pertinenza (durata
almeno un anno scolastico) per ogni anno 4 punti

Max 20 punti
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In caso il presente bando andasse deserto allora si potrà accedere con cl. Concorso di discipline affini

4. Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
A. La comunicazione di disponibilità a svolgere l’incarico alla mail segreteria@itisartom.edu.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 7/2/ /2022, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio
protocollo della scuola all’indirizzo Via Romita, 40/42 – CAP 14100 ASTI inserendo come oggetto:
“CANDIDATURA DOCENTE INTERNO progetto formativo INFORMATICA - CORSO SERALE”
specificando il nome del modulo a cui si intende partecipare.

5. Inammissibilità

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto
dall’art. 6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
6.

Formulazione graduatorie
Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e
le clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei punteggi.

7.

Incarichi e compensi
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
Nell’incarico dell’esperto sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date
di inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di docente, conferito dalla Scuola, il
costo orario di esperto, stabilito all’art. 8 comma b – articolazione dei costi di progetto
e piano finanziario della nota ministeriale prot. n. 9707 del 27 aprile 2021, è di:
Attività aggiuntive docenti interni:
ore frontali d’insegnamento € 46,45 (importo lordo stato)
pari a € 35,00 (lordo dipendente)

8.

Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del DLSG 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità,
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

9.

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico CALCAGNO Franco Tel.
0141/1771653, e-mail attf01000t@istruzione.it e pec: attf01000t@pec.istruzione.it.

10.

Pubblicità del bando
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web
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dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
CALCAGNO Dott. Franco
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