Lecce, 03/10/2018
Circolare n. 41
Ai sigg. DOCENTI
Al Direttore S.G.A.
Loro Sedi
All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

Oggetto:

Corso base AutoCAD per iscritti all’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Lecce

Facendo seguito a quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 19/09/2018, viene emanato
il presente Avviso di selezione, rivolto ai docenti interni, per il reclutamento delle seguenti figure:
 Esperto
 Tutor
per uno o più corsi base di AutoCAD destinati agli iscritti all’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Lecce, da tenersi presso la sede centrale del nostro Istituto.

Si invitano i Sigg.Docenti interessati a produrre richiesta secondo le modalità riportate nel
Bando.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Addolorata MAZZOTTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Prot. 6506/C.2.p

Oggetto:

Lecce, 03/10/2018

Corso base AutoCAD per iscritti all’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Lecce

AVVISO DI SELEZIONE
RIVOLTO AI DOCENTI INTERNI PER RICOPRIRE LE FIGURE DI

ESPERTO - TUTOR

Vista

la formale richiesta inoltrata a questo Istituto in data 21/09/2018 da parte del dott. Rosario
Centonze, Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Lecce,
relativa ad un corso base di AutoCAD da tenere presso una sede di questo Istituto, a beneficio
degli iscritti all’Ordine;

Vista

la Delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 19/09/2018;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (con particolare riferimento
agli articoli 33 e 44);

Considerato

che per lo svolgimento delle attività in oggetto è necessario selezionare tra i docenti interni
dell’Istituto le figure dell’esperto e del tutor da assegnare al corso;

Vista

la nota MIUR del 02/08/2017 prot. n.34815 avente per oggetto l’iter di reclutamento del
personale esperto per attività di formazione;

Visti

i criteri per la selezione di personale interno o esterno con funzioni di esperto e tutor approvati
con Delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 19/09/2018;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
il seguente Avviso per la selezione di docenti interni alla Scuola, per ricoprire le seguenti figure:


ESPERTO



TUTOR

per il corso base AutoCAD destinato agli iscritti all’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Lecce.
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Art.1 - DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso mira a fornire le conoscenze di base necessarie in AutoCAD per disegnare, modificare disegni,
stampare, gestire e organizzare i livelli di lavoro (layers) e simbolici (blocchi). Al termine delle ore previste I
partecipanti saranno in grado di creare disegni in 2D, visualizzarli, quotarli, inserire retini e stampare in scala
con le pre impostate caratteristiche delle linee.
Il corso intende trasmettere il metodo lavorativo per gestire l’ambiente di progettazione AutoCAD.
Saranno svolte contestualmente esercitazioni pratiche per testare le conoscenze apprese ed acquisire maggiore
padronanza nell’uso del programma.
Le modalità di esecuzione del corso saranno con lezioni frontali da tenersi in un laboratorio informatico
opportunamente attrezzato, con l’utilizzazione di una postazione informatica dedicata a ciascuno corsista. Le
lezioni saranno svolte nel pomeriggio in una fascia oraria pomeridiana di 3 ore (presumibilmente ore 15:0018:00) per un totale di 24 ore, per un giorno a settimana da stabilire, fino al raggiungimento del monte ore.
Il corso è destinato ad un massimo di 20 corsisti e, in caso di esperienza positiva, potrà ripetersi in tempi
successivi.

Art.2 - CARATTERISTICHE DELLE FIGURE RICHIESTE: ESPERTO
L’Esperto dovrà assolvere ai seguenti compiti:
 definire, in collaborazione con il tutor, l’impianto formativo del modulo (obiettivi, competenze, attività,
verifiche);
 partecipare alle riunioni che si dovessero rendere necessarie, convocate dall’Istituto;
 analizzare le competenze in ingresso;
 predisporre e somministrare documentazione, materiale di esercitazione, test di verifica e quant’altro;
 garantire la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne
l’attuazione;
 documentare l’attività svolta mediante una relazione finale sull’intervento formativo effettuato;
 programmare una eventuale realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto.
L’Esperto verrà nominato, sulla base delle competenze finalizzate al progetto, con incarico del Dirigente
scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. che costituiscono requisiti imprescindibili che dovranno
possedere i candidati:
 possesso del titolo di studio Laurea quinquennale in Ingegneria o in Architettura;
 possesso di competenze informatiche e di conoscenza specifica e documentata del software AutoCAD;
 pregresse esperienze in incarichi della stessa tipologia;
 accettazione del calendario delle attività definito dal D.S. di concerto con il rappresentante dell’Ordine degli
Agronomi.
Ulteriori requisiti saranno valutati secondo la griglia di valutazione, allegato B1 al presente avviso.

Art.3 - CARATTERISTICHE DELLE FIGURE RICHIESTE: TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei corsisti e collaborare con
l’esperto nella conduzione delle attività del progetto. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti
di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale
con la didattica istituzionale. Partecipa con l’esperto alla valutazione/certificazione degli esiti formativi dei
corsisti.
Il Tutor, in particolare, ha i seguenti compiti:




cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
accerta l’avvenuta compilazione della scheda corsista, la stesura e la firma del patto formativo;
si interfaccia con l’esperto nelle azioni di monitoraggio o di bilancio di competenza;
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predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento,
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire.

Il Tutor verrà nominato, sulla base delle competenze finalizzate al progetto, con incarico del Dirigente
scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. che costituiscono requisiti imprescindibili che dovranno
possedere i candidati:

possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste ed in relazione al percorso attivato;

comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti;

pregressa esperienza di didattica nell’ambito di progetti analoghi;

comprovata e documentata competenza informatica;

conoscenza del contesto in cui verrà effettuata l’esperienza e delle relative problematiche.
Ulteriori requisiti saranno valutati secondo la griglia di valutazione, allegato B2 al presente avviso.

Art.4 - COMPENSI
Per la loro prestazione, all’Esperto e al Tutor sarà corrisposto un compenso calcolato secondo i seguenti
massimali
Figura
ESPERTO

Compenso massimo lordo
€ 70,00 lordo Stato, per ogni ora di modulo effettivamente svolta

TUTOR

€ 30,00 lordo Stato, per ogni ora di modulo effettivamente svolta

L’importo lordo come sopra determinato deve intendersi onnicomprensivo di tutti i compiti, nessuno escluso,
previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. Sul suddetto compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
La corresponsione del compenso sarà effettuata a conclusione del corso e comunque non prima dell’erogazione
dell’importo stabilito da parte dell’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali, fatta salva la possibilità di
anticipazioni compatibilmente alla giacenza di cassa. A tal proposito gli aspiranti all’incarico rinunciano, all’atto
della presentazione della candidatura, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
L’Istituto si riserva la facoltà di non avviare il corso o di sospenderlo anticipatamente, per motivi al momento
non prevedibili. In tal caso sarà liquidato il compenso commisurato alle ore effettivamente svolte, mentre nessun
compenso sarà dovuto nel caso in cui il corso non venga avviato.

Art.5 - PRESENTAZIONE DOMANDE DI CANDIDATURA
I Docenti interni alla scuola, interessati allo svolgimento delle attività di Esperto o Tutor, possono presentare
Domanda di partecipazione, redatta esclusivamente compilando l’Allegato A, corredata da:
1. Curriculum professionale compilato in modo tale che ogni titolo, esperienza o formazione di cui si
richiede l’attribuzione di punteggio sia numerato in modo che gli stessi numeri siano riportati come
riferimento nella scheda di autovalutazione di cui al punto seguente;
2. Scheda di autovalutazione dei titoli, redatta esclusivamente compilando l’Allegato B1 (esperto)
oppure B2 (tutor);
3. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che voglia concorrere sia per il ruolo di esperto che per quello di tutor, dovrà presentare 2 distinte
istanze con relativi allegati.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce e pervenire all’ufficio di segreteria entro le ore 23:59 del 7° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, con le seguenti modalità: presentata a mano,
oppure mediante PEC intestata al soggetto che presenta la domanda, oppure mediante raccomandata (in tal caso
farà fede esclusivamente il giorno in cui la stessa perverrà all’ufficio di segreteria e non la data di spedizione).
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Art.6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno cause tassative di esclusione:
1) Domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2) Domanda di partecipazione e/o Scheda autovalutazione titoli non redatta compilando i rispettivi allegati
al presente Bando;
3) Curriculum non numerato secondo quanto indicato all’art.precedente e/o Scheda autovalutazione titoli
non riportante il rispettivo numero del Curriculum;
4) Documento di identità scaduto o illeggibile;
5) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
6) Dichiarazioni false o mendaci.
Art.7 – VALUTAZIONE DEI CURRICULA
L'analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente Scolastico, che si riserva di costituire
un’apposita Commissione di valutazione, secondo i seguenti criteri stabiliti nel Consiglio d'Istituto, in
ottemperanza al D.I. 44/2001 e alle linee guida emanate dal MIUR:




Acquisizione di più curricula che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi
formativi del corso;
Analisi comparativa dei curricula per settori di professionalità;
Esplicitazione delle motivazioni di scelta, con priorità a parità di requisiti culturali e professionali secondo
la normativa vigente.

Il D.S. predispone, per entrambe le tipologie di incarico, l’elenco dei selezionati, comparando i curricula
secondo la tabella di valutazione. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con maggiore
anzianità di servizio presso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone”; in caso di ulteriore parità si procederà a
sorteggio. A conclusione della comparazione, il D.S. provvederà alla formazione delle graduatorie di merito
provvisorie, che diverranno definitive il 7° giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo e nel sito web
della scuola. Entro tale termine, il candidato che ritenga di non essere stato correttamente valutato, potrà
produrre reclamo, che sarà esaminato entro i 15 (quindici) giorni successivi. Trascorso tale arco temporale le
graduatorie diverranno definitive e si procederà all’attribuzione degli incarichi ai candidati che si collocheranno
al 1° posto di ciascuna graduatoria.
In caso di futura attivazione di ulteriori corsi aventi le medesime caratteristiche di quelli in oggetto, si procederà
ad incaricare il docente che segue in ciascuna graduatoria; se la graduatoria è composta da un unico docente,
l’incarico verrà attribuito a questi, una volta acquisita la sua disponibilità.
In caso di mancanza di candidati idonei tra il personale interno dell’Istituto, il D.S. si riserva di annullare la
realizzazione del corso, ovvero di procedere al reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni
Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dalla vigente Normativa.

Art.80 – INFORMAZIONI
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria della Scuola, dalle ore
10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Art.9 - ALLEGATI
A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE
B1 - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI- ESPERTO
B2 - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI- TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Addolorata MAZZOTTA
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 - D. Lgs. n. 39/93)
L'originale è agli atti dell'Ufficio
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE
per le figure di ESPERTO o TUTOR

Al Dirigente Scolastico
dell’IISS “Galilei-Costa” di Lecce
Oggetto:

Corso base AutoCAD per iscritti all’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Lecce

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….………………….…………… nato/a il ……./……/………..
a ………………………………………... (prov…….) e residente a ……………………………………… (prov…….)
in via …………………………………………..………..………………………………. n……… cap …………..
codice fiscale ……………………………….……………………….. tel. ………………………………..

e-mail

……………………………………..……………………@.............................................................................
in qualità di docente a tempo determinato / indeterminato, in servizio presoo l’IISS “Galilei-Costa-Scarambone”
CHIEDE
di poter svolgere l’incarico di seguito specificato per il corso in oggetto:

 ESPERTO

 TUTOR

(Il candidato che voglia concorrere sia per il ruolo di esperto che per quello di tutor,
dovrà presentare 2 distinte istanze con relativi allegati).

A tal fine DICHIARA di:
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito www.galileicosta.gov.it
- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli
obblighi di legge in materia fiscale;
- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:
………………………………………………………………………………………………
- di accettare tutte le condizioni elencate nel Avviso emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente
incarico e di essere in possesso delle conoscenze e competenze indicate nel suddetto Avviso;
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra e quanto contenuto nel Curriculum Vitae allegato alla
presente, corrisponde a verità.



Se il candidato ha presentato istanza sia per l’incarico di Esperto che di Tutor,
nel caso risulti in posizione utile in ambedue le selezioni, DICHIARA DI OPTARE per il ruolo di:
 ESPERTO oppure  TUTOR

Allega alla presente:




CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI (Allegato B1 o B2 compilato in ogni sua parte)
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
Firma

Lecce, lì ____/10/2018
...............................................................
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Allegato B1
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI per la figura di ESPERTO

COGNOME E NOME CANDIDATO ……………………………………………..
COLONNE DA
COMPILARE A CURA DEL
CANDIDATO
TITOLI

Diploma di Laurea vecchio
ordinamento o specialistica, in
INGEGNERIA o in ARCHITETTURA
(in caso di voto di Laurea in centesimi,
esso si moltiplicherà per 110/100)
Specializzazioni universitarie coerenti
rispetto ai contenuti didattici del corso
di cui al bando di selezione.
Abilitazione all’insegnamento in
materie professionali che prevedono
l’uso del CAD
Esperienza di docenza a tempo
determinato o indeterminato in Istituti
di istruzione secondaria superiore in
materie professionali che prevedono
l’uso del CAD
Esperienza di docenza in Università in
materie professionali che prevedono
l’uso del CAD
Esperienza in qualità di esperto in
precedenti progetti di corsi CAD
Esperienza in qualità di tutor in
precedenti progetti di corsi CAD
Esperienza in qualità di esperto o tutor
in altri progetti P.O.N., P.O.R. e
I.F.T.S.
Pubblicazioni o produzione di
materiale multimediale o informativo o
realizzazione di eventi coerenti rispetto
ai contenuti didattici del modulo
formativo e di cui al bando di selezione
Possesso di certificazioni
informatiche: Patente Europea del
Computer (ECDL) o altre (EUCIP
Microsoft, Adobe, LPIC, Sun, Cisco
ecc.)

PUNTEGGI

Autovalutazione

Numero
Riferimento
Curriculum

Riservato

Punti 12 per voto di laurea fino a 89/110
Punti 14 per voto di laurea 90-99/110
Punti 16 per voto di laurea 100-109/110
Punti 18 per voto di laurea 110/110
Punti 20 per voto di laurea 110/110 e lode
Annuale punti 1
Biennale punti 2
Triennale punti 3, Max 1 titolo valutabile
Punti 3

Punti 1 per ogni anno scolastico fino a un
max di punti 10

Punti 2 per ogni anno accademico fino a un
max di punti 6
Punti 2 per ogni progetto fino a un max di
punti 10
Punti 1 per ogni progetto fino a un max di
punti 5
Punti 1 per ogni progetto fino a un max di
punti 3

Punti 1 per prodotto fino a un max di punti
3

Punti 2 per certificazione sino a un
massimo di punti 6

PUNTEGGIO TOTALE
IL CANDIDATO – PENA L’ESCLUSIONE - DOVRÀ NUMERARE SUL CURRICULUM VITAE LE
ESPERIENZE E I TITOLI DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE IN MODO CHE SIANO
IMMEDIATAMENTE VERIFICABILI.
Data...................................

Firma
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Allegato B2
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI per la figura di TUTOR

COGNOME E NOME CANDIDATO ……………………………………………..
COLONNE DA
COMPILARE A CURA DEL
CANDIDATO
TITOLI

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o specialistica, in INGEGNERIA o in
ARCHITETTURA

in alternativa:
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o specialistica, in altre aree
disciplinari
in alternativa:
Diploma di Laurea triennale
in caso di voto di Laurea in centesimi,
esso si moltiplicherà per 110/100
in alternativa:
Diploma di scuola secondaria
superiore
in caso di voto in sessantesimi, esso si
moltiplicherà per 100/60
Specializzazioni universitarie coerenti
rispetto ai contenuti didattici del corso
di cui al bando di selezione.
Abilitazione all’insegnamento in
materie professionali che prevedono
l’uso del CAD
Esperienza di docenza a tempo
determinato o indeterminato in Istituti
di istruzione secondaria superiore in
materie professionali che prevedono
l’uso del CAD
Esperienza di docenza in Università in
materie professionali che prevedono
l’uso del CAD
Esperienza in qualità di tutor o esperto
in precedenti progetti di corsi CAD
Esperienza in qualità di esperto o tutor
in altri progetti P.O.N., P.O.R. e
I.F.T.S.
Pubblicazioni o produzione di
materiale multimediale o informativo o
realizzazione di eventi coerenti rispetto
ai contenuti didattici del modulo
formativo e di cui al bando di selezione
Possesso di certificazioni
informatiche: Patente Europea del
Computer (ECDL) o altre (EUCIP
Microsoft, Adobe, LPIC,Sun, Cisco ecc.)

PUNTEGGI

Autovalutazione

Numero
Riferimento
Curriculum

Riservato

Punti 12 per voto di laurea fino a 89/110
Punti 14 per voto di laurea 90-99/110
Punti 16 per voto di laurea 100-109/110
Punti 18 per voto di laurea 110/110
Punti 20 per voto di laurea 110/110 e lode
Punti 8 per voto di laurea fino a 89/110
Punti 9 per voto di laurea 90-99/110
Punti 10 per voto di laurea 100-109/110
Punti 11 per voto di laurea 110/110
Punti 12 per voto di laurea 110/110 e lode
Punti 4 per voto di laurea fino a 89/110
Punti 5 per voto di laurea 90-99/110
Punti 6 per voto di laurea 100-109/110
Punti 7 per voto di laurea 110/110
Punti 8 per voto di laurea 110/110 e lode
Punti 2 per voto fino a 80/100
Punti 3 per voto 81-90/100
Punti 4 per voto 91-99/100
Punti 5 per voto 100/100
Punti 6 per voto 100/100 e lode
Annuale punti 1
Biennale punti 2
Triennale punti 3, Max 1 titolo valutabile
Punti 3

Punti 1 per ogni anno scolastico fino a un
max di punti 10

Punti 2 per ogni anno accademico fino a un
max di punti 6
Punti 2 per ogni progetto fino a un max di
punti 10
Punti 1 per ogni progetto fino a un max di
punti 3

Punti 1 per prodotto fino a un max di punti
3

Punti 2 per certificazione sino a un
massimo di punti 6

PUNTEGGIO TOTALE
IL CANDIDATO – PENA L’ESCLUSIONE - DOVRÀ NUMERARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I
TITOLI DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE IN MODO CHE SIANO IMMEDIATAMENTE VERIFICABILI.

Data...................................
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Firma

