
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' IISS MARCONI - HACK

BARI

c-mail...

Domanda di partecipazione per la sclezione dcgli esperti csterni

cell.

in rifcrimento all'awiso pubblico per selezione di figure professionali da impiegare nel progetto

DIRITTI A SCUOLA - TIPO D - prot. n.5528 del 20/06/2018

Chiede

di partecipare alla sclezione pubblica

PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI

ESPERTO FORMATORE

A tal fine dichiara softo la propda piena ed csclusiva responsabilità, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del

28.12.2000 consapcvole dellc responsabilità civili e pcnali cui può andare incontro in caso di dichiamzioni

men<laci e/o non conf'ormi al vero, nonché dclle conseguenze amministrativc di decadenza dai benefici

eventualmente colseguiti in §eguito al provvedimento -
quanto segue:

(Barrare la ca"^ella che interesia)
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!
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n
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di essere ciftadino
di essere in godimento dei diritti politici
di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;

di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di esscre stato destituito da

pubbliohe amministrazioni e di esserc in rcgola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

di impegnarsi a prowedere in proprio alle copenure assicurative per infortuni e responsabilita civile,

la ptopria disponibilita a svolgere I'incarico senza iserve e secondo il calendario vincolante appro ato dal

Comitato Tecnico dell'istituto attuatore;

E di possedere diploma di laurea
conseguito il , Università di

di esserc consapevole che la presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto

esplicitato bando di selezione prot. 5528 del20/06120181,

di essere consapevole che non potrà. oltre al ruolo di psicologo. svolqere presso il medesimo Istituto

olastico anche quello di o ista/
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ruoli di esperto presso ulteriori istituti scolastici:

rc[tuner
interculturale-

I-'eventuale non ossen'an com

oonferitir
di essere consapevole



E di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando:

FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE

Criteri Punti
Descrizionc del titolo €

riferimcnto della pagina nel
curriculum vilae

Laurea vecchio ordinamento o
speciaìistica coerente rispetto ai
contenuti didattici del moduto
formativo a cui sifa rifenmenlo

I l0 e ìodc 6

tì0 5

da 109 a 99
1

lino a 98

Laurea friennale coerente con
l'incarico richiesto .l

Dotloralo di ricerca coerent€ con
l'incarico ri€hiesto

.l

Titoli specificì (Corsi di formazione,
specificare dumta e dale, solo se
attinenti all'ar€a di riferimento)

Pt.2 per ognicorso (da 8 a20 orej
Pt.3 per ogni corso (da 2 t a 50
ore)
Pt.4 per ognicorso (oltre le 50

Anùi di ìnsegnamenlo in ruoto in
lstituti Statali

ft.1 perognianno a partire daì6"
anno di ruolo

Esperìenza
progettazion€/organizzazione
conduzione di atlivirà specifiche net
settore dipertìnenza (ultimi t5 anni)

Elencare i progeni, le annuaìjta e
ilruolo svoho
(2 pt per osniesperienza )

Esperienze di formatore docenri nel
settore di peninenza proSetti pON,
Tutor formatore Corsi per Neoassunti,
ecc, - ullimi l5 anni)

Elencare i p.ogetti, le anìualiEe=

Pt.2 per ogni corso (da I a 15 ore)
Pl.3 per ogni corso (da 16 a
3oore)
Pt.4 per ognicorso (da 3l a
50ore)
Pt.5 per ognicorso (olùe le 50
ore)

Corsi di AIla normazione o tr,rasrer

universitari di almeno 1500 ore (parj a
60 Ùediti CFU) do.umentate e
certificate sull'attestaro di frequenza,
co€renti coD l'incarico richiesto. (Si valulano massimo 2 tirotì)

PubblicaziÒni arti.ènti at settore di Pt.2 pèr ogni pùbbìicazione a

CeItifi cazione informarica (ECDL,
EIPASS, ecc-)

Pr. ì per ognicertificazione



Si prega di barrare la casella del modulo didattico per cui il candidato desidera presentare (è possibile candidarsi per uno

o piir moduli).

TOTALE

Gli esperti potranno candidarsi anche per singoli moduli. Si procederà alla redazione di graduatoriè specifiche
pèr ciascun modulo didattico-

N. Candidatura Argomenti Sintesi dei contenuti Durata in ore

1 tr

"Utilizzo collaborativo
delCMS Joomla per la
pubblicazione

documenti
amministrativi e di
contenuti didattlcl"

educazione ai media,

safety
cìftadinanza digilal€

COME FUNZIONA IOOMLAI

Panoramica dettagliate del pannello

amministrativo, della sùuttura e degli elementi

su cuisibasa Joomla.

CREAZIONE DI MENU, MOOULI E ARTICOLI,

C'eare imenu. a Sestire rmodul'e a scrivereglr

articolicon l'aggiunta dlcategorie e tag.

G€STIONE DI IMMAGINI E FILE 5U JOOMLA-

Come vengono inserite le immaginie ivideo
all'interno delle pagine in un sito Joomla?

Gestire e persona li2za re tu tti gli elementi

multimediali.

TUTELA DTLTA PRIVACY E DETLA PROPRIETA'

INTELLETTUALE, USABITIIA' DEI SIII WEB,

ARenzioni necessarie per non incorrere in

comportamenti illeciti in rete

TRASPARENZA AMMINISIRAIIVA E

PUBBLICIIA'LEGATE.

Come gestire le sezioni "Amministrazione

trasparente" e ilcosiddetto "albo pretorio".

25

ln amblto

pomerldlano

modificare iltempo da

arBomento, privilegiando

l'impostazione operativa

che sirichiede per il

.or§o e risp€tando il

2 tr

"Strumentidi

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

. risorse educative aperte
(OER) e costruzione di
contenuti digitali

r scenari e processi
didattici per
l'integrazione del
mobile, gli ambienti
diqitalie l'uso di
dispositivi individuah a
scuola (BYOD)

. educazìone ai media.
social network e al
§afety

. cittèdinanzadigilale

apprendimento per la
didatta.a dìqitalé
jnteqrata

lpertesti e multimedialita

Formati di file, cenni sull'HTML, colle8amenti
ipertestuali, sùumenti che consentono ai

principianti la produzione di pagine web

Pubblica2ione dei contenuti

Apertura drun sto web o diun blog utilzzando
iCMS più in vo8a (Wordpres5, Joomla,..-)e

servizi di hosting gratuito

ll problema dei contenuti: specificità dello stile,

scrittura creativa eincisivita del messaggio.

RealÌzlazione di presentazioni con Prezi

Educational

Produzione collaborativa di contenuti con

Registrazioneaudiovideodi lezioni con

screencast-O-Matic (3h)

25

ln embito

pomeridlaoo

modificare iltempo da

ar8omento, privileSiando

l'impostazione operativa

che sirichiede pe. il

co6o e rispettando il

TOTALE COMPLESSIVO

(max 50 ore)
50



Allegati:
1. Curriculum vitae modello euopeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso delle

competenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale prescelta), debitarnente sottoscritto;
2. Fotocopia di ù documento di identità valido con firma in originale del candidato;

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste
dal bando di selezione.
Il sottoscrifto, ai sensi della legge 196/03, autorizza l'llss MARCONI -HACK di BARI al trattamento dei dati
contenuti lella presente autocenificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministraz ione.

Luogo ... ... ... ... ... ... ... .. . data
Firma del Dichiarante


