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All’Albo
Al Sito WEB dell’Istituto
A tutti gli interessati
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO
per il Progetto di Formazione Docenti “Corso Base di PLC”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione

docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni
scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”;

VISTE le priorità del RAV 2016-2017
VISTI gli obiettivi di processo del PDM e, in particolare, “Incentivare la formazione per le
discipline professionalizzanti”
VISTO il Piano di Formazione d’Istituto deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16 marzo 2017
ed integrato nel Collegio dei Docenti del 1 Settembre 2017
CONSIDERATA la necessità di formare i docenti delle discipline di indirizzo sulla disciplina
Sistemi e automazione.
EMANA
il presente bando per il reclutamento di N.1 Esperto per la realizzazione del Progetto di Formazione
Docenti “Corso Base di PLC”.
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Profilo di competenza richiesto:
- diploma di Perito tecnico industriale in informatica;
- esperienza certificata come tecnico con compiti di programmazione in ditte del settore elettrostrumentale e automazione per almeno 3 anni;
- esperienza certificata di programmazione di PLC marca Siemens o Rockwell o GE o Schneider;
Destinatari: docenti della disciplina Sistemi e Automazione in Istituti Tecnici o Professionali;
Durata del corso: il docente esperto sarà impegnato in attività teoriche e laboratoriali presso l’ITT
Giorgi, per 25 ore.
Compenso: il compenso orario è fissato nella somma di € 41.32 lordo, onnicomprensivo di
qualsivoglia onere diretto o indiretto relativo alla prestazione, in coerenza con quanto disposto dal
D.I. n.326 del 12/10/l995 "Compensi spettanti per aÍtività di dírezione e di docenza relativi alle
iniziative di formazione", cui la sopracitata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia. Il
compenso non prevede il rimborso di eventuali spese di viaggio. I compensi saranno erogati per le
ore effettivamente svolte.
L'orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di
pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica.
Presentazione della domanda: i candidati potranno produrre apposita istanza di parlecipazione alla
selezione utilizzando esclusivamente i1 modulo allegato al presente avviso (All. n.1). Esso dovrà
contenere: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e
recapito telefonico, indirizzo e-mail, titoli di studio, esperienze in attività simili.
L’istanza dovrà recare come oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto per il
Corso Base di PLC” - nome e cognome del candidato e contenere:
 Allegato 1 debitamente compilato e firmato.
 Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, su cui dovranno essere evidenziati
titoli ed esperienze che si intende sottoporre all’attenzione della Commissione preposta alla
valutazione delle candidature.
L'istanza di partecipazione deve pervenire entro le ore 12.00 del giomo 20 gennaio 2018 per posta
elettronica, all’indirizzo brtf010004@istruzione.it o BRTF010004@pec.istruzione.it
Criteri di selezione: l’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione
dell’esperto saranno curati da un’apposita commissione sulla base dei criteri sotto specificati:
 Titoli culturali – da 0 a 3 punti
 Aderenza del curriculum al profilo di competenze richiesto – da 0 a 3 punti
 Pregresse esperienze in corsi di formazione sullo stesso tema e/o in ditte del settore – da 0 a
10 punti
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La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’istituto una graduatoria. Verso tale pubblicazione gli
interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di
cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami,
sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione
al bando è motivo di rescissione del contratto.
Il presente bando è reso pubblico tramite il Sito Web dell’Istituto all’indirizzo: www.itisgiorgi.it,
sezione Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Sardelli

