Allegato al bando prot. 3678/A15c del 22.07.2016 – Progetto “Diritti a scuola 2015/16”
Istituto Comprensivo “D’AZEGLIO – DE NITTIS” – Barletta

Allegato 1

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione Esperti
Progetto “Diritti a Scuola”
Avviso 1/2016 - Annualità 2015/16
Al Dirigente Scolastico
IC “D’AZEGLIO – DE NITTIS”
Via XXIV Maggio, 1
76121 Barletta

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a __________________________________ Prov. _________
il _____________________,

residente

a ____________________________ in Via/Piazza ___________________________________ n. _______

Tel. _________________ ,

cellulare ______________________________ Indirizzo

e-mail _____________________________________________

codice fiscale _________________________________________ ,
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:
 ESPERTO FORMATORE
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del DPR n.
445/2000, dichiara:
 di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario;
 di essere in possesso di laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e
Università di conseguimento;
 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato in accordo con il Comitato tecnico;
 di aver preso visione dei criteri di selezione;
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o
requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;
Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il Comitato Tecnico, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la
programmazione delle attività.
Allega:





Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
Griglia per la valutazione degli esperti (allegato 2)
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Scheda dei moduli per i quali si chiede la candidatura (allegato 3)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di
selezione. Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. "M. D'Azeglio - G. De Nittis" al trattamento dei
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.
Luogo e Data ____________________________________

Firma ________________________________________________

Allegato al bando prot. 3678/A15c del 22.07.2016 – Progetto “Diritti a scuola 2015/16”
Istituto Comprensivo “D’AZEGLIO – DE NITTIS” – Barletta

Allegato 2

Griglia di valutazione (da compilare nella parte riservata a cura del candidato)
FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO FORMATORE
Criteri

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto ai
contenuti didattici del modulo
formativo a cui si fa riferimento

Punti
110 e lode

6

110

5

da 109 a 99
fino a 98

Laurea triennale coerente con
l’incarico richiesto

Dottorato di ricerca coerente con
l’incarico richiesto

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculum vitae

4
3

4

4

Titoli specifici (Corsi di
formazione, specificare durata e
date, solo se attinenti all’area di
riferimento)

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 21 a
50 ore)
Pt.4 per ogni corso (oltre le
50 ore)

Anni di insegnamento in ruolo in
Istituti Statali

Pt.1 per ogni anno a partire
dal 6° anno di ruolo

Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attività specifiche
nel settore di pertinenza (ultimi
15 anni)

Elencare i progetti, le
annualità e il ruolo svolto
(2 pt per ogni esperienza )

Esperienze di formatore docenti
nel settore di pertinenza Progetti
PON, Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, - ultimi 15 anni)

Elencare i progetti, le
annualità e le ore svolte
Pt.2 per ogni corso (da 8 a 15
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 16 a
30ore)
Pt.4 per ogni corso (da 31 a
50ore)
Pt.5 per ogni corso (oltre le
50 ore)
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Corsi di Alta Formazione o
Master universitari di almeno
1500 ore (pari a 60 crediti CFU)
documentate e certificate
sull’attestato di frequenza

1 per ciascun corso
(Si valutano massimo 2 titoli)

Pubblicazioni attinenti al settore
di intervento

Pt. 2 per ogni pubblicazione a
stampa

Certificazione informatica (ECDL,
EIPASS, ecc.)

Pt. 1 per ogni certificazione

TOTALE

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________________
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Allegato 3
Scheda dei moduli per i quali si chiede la candidatura
(Barrare la tematica per la quale si intende presentare la candidatura)

TEMATICA

DESCRIZIONE DEL MODULO

DURATA

Sperimentazione e
diffusione di
metodologie e
processi di didattica
attiva e
collaborativa.

L'unita di formazione, rivolta ai docenti,
mirera a rafforzare in classe l'uso di
metodologie didattiche e di apprendimento
di tipo collaborativo e inclusivo, fondate sulla
ricerca, sulla scoperta, sulla sperimentazione,
in modo da promuovere il metodo scientifico
di approccio al sapere e al saper fare. Per
rendere l'apprendimento piu stimolante e
attrattivo, sara approfondito l'utilizzo di LIM
e device digitali, nonche di software
collaborativo in rete.
La formazione del personale docente si
curvera sulla riorganizzazione del tempo
dedicato all'educazione e alla formazione
degli studenti, mediante l'utilizzo di Internet,
come canale di comunicazione privilegiato, e
di suoi servizi, quali social network, forum,
piattaforme e-learning, compiti a distanza, in
modo da dilatare il tempo scuola oltre il
normale orario scolastico, consentendo un
utile e proficuo scambio di contenuti tra
docente e allievo e tra allievo e allievo.
Educare ai media per la comprensione critica
dei nuovi mezzi di comunicazione, piu vicini
al mondo degli studenti, intesi non solo come
strumenti ma soprattutto come linguaggio e
cultura. Utilizzare i "social" come strumenti
di comunicazione validi ed efficaci sia per la
divulgazione di materiali didattici, sia per la
sensibilizzazione all'uso corretto della rete.
Strutturare percorsi formativi che rendano gli
studenti responsabili della propria sicurezza
in rete e consapevoli del fatto che Internet
puo diventare una pericolosa forma di
dipendenza. Far acquisire le competenze
necessarie all'esercizio di una cittadinanza
digitale consapevole.
Utilizzo dell'aula come spazio alternativo per
l'apprendimento, per accogliere attivita
diversificate che, con arredi e tecnologie per
la fruizione individuale e collettiva,
permettano la rimodulazione continua degli
spazi in coerenza con l'attivita didattica
prescelta. Riorganizzazione del tempo-scuola
per permettere uno scambio proficuo di
informazioni e contenuti didattici, mediante
l'utilizzo di supporti informatici e di un
software collaborativo. Riorganizzazione
didattica e metodologica per facilitare la
comunicazione, la ricerca, l'accesso alle
comunicazioni, alle risorse e ai materiali
didattici da parte degli allievi e dei docenti.
Gestione di contenuti digitali e
implementazione di strategie di intervento
per le disabilita.

Durata 10
ore.

Scenari e processi
didattici per
l'integrazione del
mobile, gli ambienti
digitali e l'uso di
dispositivi
individuali a scuola
(BYOD)

Cittadinanza digitale

Ambienti di
apprendimento per
la didattica digitale
integrata

Durata 10
ore.

Durata 10
ore.

Durata 10
ore.
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Sicurezza dei dati e
privacy

Archivi cloud

Luogo e data ______________________________

1) Parametri di riferimento per la sicurezza
delle informazioni: l'integrita, la riservatezza
e la disponibilita delle informazioni. 2) Gli
aspetti: a) tecnici (sicurezza fisica e logica);
b) organizzativi (definizione dei ruoli,
procedure, formazione); c) giuridici (leggi e
raccomandazioni, normative interne). 3)
Analisi dei rischi che incombono sui dati. 4)
Le possibili forme di attacco o di danno da
parte di agenti esterni. 5) Possibili
conseguenze dannose dalla non osservanza
delle regole di salvaguardia di sicurezza delle
informazioni. 6) Criteri e procedure volte a
garantire l'integrita dei dati: il ruolo del
personale scolastico.
1) Significato di Server e NAS e loro funzione.
2) Architetture Server-Client e Peer to Peer.
3) Archivi fisici e archivi virtuali (il cloud). 4)
I servizi cloud piu diffusi. 5) Problematiche di
sicurezza nel salvataggio dei dati. 6)
Definizione dei permessi di accesso agli
archivi. 7) Sincronizzazione dei dati e
risoluzione dei conflitti. 8) Accesso da remoto
agli archivi da dispositivi mobili.

Durata 5 ore

Durata 5 ore.

Firma _____________________________________

