ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. Garibaldi” ad indirizzo musicale
Via Portella delle Ginestre, 12 – 92010 – REALMONTE (AG) con Sez. Stac. di SICULIANA
 Tel e fax 0922/816434 - Cod. Fisc.: 80004670842
e.mail: agic819001@istruzione.it – agic819001@pec.istruzione.it

Al Personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
Loro sede
All’Albo Pretorio della scuola
Al sito web della scuola
Agli Atti della scuola

“Piano Nazionale per la formazione dei Docenti” 2016/2019
Anno Scolastico 2016/2017
Avviso Reclutamento Personale A.T.A.
Rete di Ambito n° 3 – Agrigento

Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30/03/2001;
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;
Vista la Legge n° 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra
Istituzioni Scolastiche;

Visto il Decreto, prot. n° 6060 del 04 aprile 2016, del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia, con cui sono stati identificati 28 Ambiti Territoriali per
la Sicilia;
Vista la Legge n° 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che,
all’art.1 comma 124, definisce la formazione in servizio dei Docenti di ruolo “obbligatoria,
permanente e strutturale”;
Vista la nota M.I.U.R. n° 35 del 07 gennaio 2016 recante “Indicazioni e orientamenti per la
definizione del piano triennale per la formazione del personale”;
Vista la nota M.I.U.R. D.I.P.T. n° 2915 del 15 settembre 2016 recante “Prime indicazioni per
la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;
Visto il D.M. n° 797 del 19 ottobre 2016 recante il “Piano Nazionale di Formazione Docenti
2016/ 2019” e specificatamente il capitolo 6 che prevede che le attività formative siano
articolate in Unità Formative;
Vista la nota M.I.U.R. D.I.P.T. n° 3373 del 01 dicembre 2016 recante “Piano per la formazione
dei Docenti - Trasmissione del D.M. n° 797 del 19 ottobre 2016.”
Vista la Nota M.I.U.R. n° 31924 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto “Piano per la
formazione dei Docenti (2016/2018) – Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali”,
nota AOODGPER prot. n° 28515 del 04 ottobre 2016;
Vista la nota n° 27161 del 13 dicembre 2016 dell’U.S.R. Sicilia – “Piano per la formazione dei
Docenti (2016/2018) – Individuazione delle Scuole Polo degli Ambiti Territoriali” e l’allegato
elenco in cui l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca viene individuato come Scuola
Polo per la formazione Ambito n° 3;
Viste le Unità Formative del Piano per la formazione dei Docenti elaborate dal Gruppo di
Coordinamento Scientifico della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento per l’a.s. 2016/2017;
Vista la delibera n° 165 del 03/04/2017 con cui il Consiglio di Istituto dell’I.I.S.S,
“Calogero Amato Vetrano” di Sciacca (Ag), scuola capofila della Rete di Ambito n° 3 di
Agrigento, nonché scuola polo per la formazione del Personale scolastico, ha approvato i
criteri di selezione del Personale A.T.A. per l’attuazione del Piano di Formazione della
Rete di Ambito n° 3 di Agrigento;
Rilevata la necessità e l’urgenza di individuare, per l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi”
di Realmonte, unità di Personale A.T.A., per la realizzazione dei Percorsi formativi
previsti dal Piano di formazione dei Docenti presso la suddetta scuola;

Emana
il presente Avviso di reclutamento, mediante procedura comparativa, per l’attuazione
delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei Docenti” per
l’a.s. 2016/2017 della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento, come previsti da piano finanziario,
per ogni corso che sarà attivato nella sede formativa dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di
Realmonte, delle seguenti figure:

 n° 2 Assistenti Tecnici di laboratorio informatico per n° 90 ore complessive (n° 15
ore per percorso formativo) per supporto tecnico-informatico, retribuite con un
compenso economico orario pari ad €. 14,50 come da C.C.N.L. vigente per ogni ora
effettivamente svolta, a rendicontazione approvata;
 n° 2 Collaboratori Scolastici per n° 90 ore complessive (n° 15 ore per percorso
formativo) per supporto logistico, retribuite con un compenso economico orario
pari ad €. 12,50 come da C.C.N.L. vigente per ogni ora effettivamente svolta, a
rendicontazione approvata.
Finalità della selezione
Il presente Avviso è finalizzato al reclutamento di Assistenti Tecnici e Collaboratori
scolastici di comprovata esperienza, ai quali affidare compiti di supporto tecnicoamministrativo e logistico ai percorsi formativi, inerenti le priorità indicate nel Piano
Nazionale per la formazione Docenti 2016/2019, previste dalle Unità Formative elaborate
dal Gruppo di Coordinamento Scientifico della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento per l’a.s.
2016/2017, come di seguito dettagliato:

Scuole del 1° ciclo
Priorità di
formazione/
Area
territoriale
2/A

2/A

2/A

3/A

3/A

3/A

Unita Formativa /Titolo

Area tematica di
riferimento

U.F. n° 1
La progettazione per competenze e nuovi
ambienti per l’apprendimento nelle scuole
del 1° ciclo
U.F. n° 2
Progettazione per competenze, valutazione
autentica e rubriche valutative nelle scuole
del 1° ciclo
U.F. n° 3
Competenze di base ed integrazione degli
apprendimenti nelle scuole del 1° ciclo
U.F. n° 4
Innovazione didattica e tecnologia digitale nelle
scuole del 1° ciclo
U.F. n° 5
La dimensione digitale dell’apprendimento in
ambienti innovativi nelle scuole del 1° ciclo
U.F. n° 6
Pensiero computazionale e strumenti di
apprendimento digitali nelle scuole del 1° ciclo

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

Didattica per competenze e
innovazione metodologica
Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento
Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento
Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento

Si fa presente che il Personale selezionato dovrà per ogni corso attivato garantire il
supporto logistico-organizzativo durante gli incontri in presenza, per le attività della
piattaforma e-learning.
Dovranno inoltre

 Cooperare con il Gruppo di Coordinamento Scientifico nell’organizzazione logistica
dei corsi;
 Mantenere rapporti di collaborazione con gli Esperti e con i Tutor della scuola
punto di erogazione dei percorsi formativi per la gestione dei corsi previsti per la
propria sede;
 Garantire la fruibilità degli ambienti.
Tutti gli interessati in possesso di idonei requisiti professionali a produrre domanda
sull’apposito modulo allegato al presente bando e scaricabile dal sito dell’Istituto.

Condizioni di ammissione - Requisiti personali
Per la selezione del Personale saranno rispettati i seguenti requisiti/criteri;






Disponibilità personale
Professionalità specifica, necessaria alla tipologia di attività
Partecipazione a corsi di formazione
Ripartizione equa dei carichi di lavoro tra il personale interessato.

Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di
valutazione:
Titoli valutabili
Partecipazione a corsi di formazione
Anni di servizio

Conoscenze informatiche documentate
Esperienze lavorative in progetti in rete

Punteggi attribuiti
(Max 23)
punti 2 per ogni corso
(Max 6 punti )
punti 1 - da 1 a 5 anni
punti 2 - da 6 a 10 anni
punti 3 - da 11 in poi
(Max 3 punti )
Punti 2 per certificazione
(Max 2 punti
Punti 3 per incarico
( Max 12 punti)

Modalità di presentazione delle istanze:
Gli incarichi dovranno essere espletati, in orario extracurriculare, nella sede di servizio e
secondo un calendario predisposto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto. Sul compenso, da
corrispondere in base alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.
L’affidamento degli incarichi sarà disposto, tenuto conto dei criteri sopra riportati.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta.
Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione Scolastica entrerà in possesso a seguito
del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n° 196/2003.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web nella sezione “Albo pretorio” presso la
stessa Istituzione Scolastica.
Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda in carta libera indirizzata al
Dirigente della scuola della Rete, Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Realmonte Piano Nazionale per la Formazione Docenti Rete di Ambito n° 3, Via Portella delle
Ginestre, 12 - 92010 Realmonte (Ag), e farla pervenire brevi manu in busta chiusa o per
posta R.R., o PEC improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 Aprile
2017.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di
scadenza.
La domanda, da compilare secondo lo schema allegato, deve essere corredata dal
curriculum personale, utilizzando il modello europeo riportante i titoli di studio e le
esperienze professionali.
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
L’avviso è pubblicato in data odierna all’Albo pretorio e del sito web della scuola della
Rete, a cura del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di
Realmonte
Inoltre, si ritiene necessario sottolineare che il suddetto avviso sarà efficace anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
In presenza di più istanze la Commissione designata all’uopo dal Dirigente Scolastico
procederà alla valutazione comparativa dei curricula vitae, tenendo conto dei criteri già
definiti, riservandosi la possibilità, ove si verificassero le condizioni di compatibilità e
necessità di suddividere l’incarico fra più soggetti, fermo restando la possibilità di
revocare l’incarico in caso di accertata inadempienza nel corso di attuazione della proposta
progettuale.
L’Istituto si riserva, altresì, di suddividere le ore di attività tra i richiedenti, nel caso di
candidature insufficienti a ricoprire l’intero fabbisogno individuato con il presente Avviso.
Si precisa che a parità di punteggio complessivo prevarrà il candidato con maggiore età
anagrafica.
Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata sul sito
web della scuola della rete. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo al
Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Realmonte (Ag), entro e
non oltre cinque giorni dall’avvenuta pubblicazione.
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 Dirigente Scolastico Istituto
Comprensivo “G. Garibaldi” di Realmonte (Ag).
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n° 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.
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica
www.istitutogaribaldi.gov.it
Realmonte 19/04/2017
Si allega modello di domanda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella FAZZI

