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Incubatori di progettualità quale strumento per il miglioramento dei processi di alternanza scuolalavoro: avviso per l’individuazione di esperti all’interno dell’Istituzione scolastica.
Il dirigente scolastico
Vista la necessità di individuare esperti per la realizzazione del progetto: “Incubatori di progettualità quale
strumento per il miglioramento dei processi di alternanza scuola-lavoro”, (v. allegato)
Dispone
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente avviso per la selezione di
- N. 2 esperti interni in qualità di docenti senior, il primo per l'erogazione di un ciclo seminariale di 12 ore
dedicate allo sviluppo di processi di innovazione di prodotto, processo e/o servizio alle classi terze; il
secondo per l'erogazione di un ciclo seminariale di 8 ore dedicate allo sviluppo di processi di innovazione di
prodotto, processo e/o servizio alla classe quarta,
entrambi con comprovata esperienza nella simulazione e/o nella realizzazione di processi progettuali di
innovazione di prodotto, processo o servizio, a fini produttivi e/o didattici;
- N. 1 esperto interno in qualità di docente junior, per l'erogazione di un ciclo di formazione di 20 ore (8
di lezione in presenza e 12 di tutoraggio on-line) dedicate allo sviluppo di app,
con comprovata esperienza nello sviluppo di applicazioni client server per web e mobile basate su AJAX,
nell'utilizzo di IDE "crossplat" "open source" o "free access" per studenti e docenti, gestione di database e
loro integrazione dei progetti anche tramite interfacce rest
- N. 3 esperti interni in qualità di tutor, per l'erogazione di 20 ore di tutoraggio (presenza/distanza) relative
allo sviluppo di processi di innovazione di prodotto, processo e/o servizio alle classi terze.
Gli esperti dovranno avere comprovata esperienza nella simulazione e/o nella realizzazione di processi
progettuali di innovazione di prodotto, processo o servizio, a fini produttivi e/o didattici;
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nell'ambito del Progetto_“Incubatori di progettualità quale strumento per il miglioramento dei processi
di alternanza scuola-lavoro”__inserito nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto IIS Ferrari
Requisiti di ammissione
e) laurea di secondo livello o unica del vecchio ordinamento in ambito scientifico o ingegneristico per le
figure di docente senior e tutor; laurea di primo livello o unica del vecchio ordinamento in ambito scientifico
o ingegneristico per la figura di docente junior.
Requisiti preferenziali
1. Esperienze di ricerca, di docenza o lavorativa nell'ambito dell'attività oggetto dell'incarico
2. Esperienze pregresse di insegnamento anche presso altre istituzioni scolastiche relative all'ambito oggetto
dell'incarico o in ambiti ad esse strettamente collegati
3. Pubblicazioni specifiche.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere consegnata presso l’Ufficio del Personale oppure
inviata all’indirizzo di posta istituzionale rmis08100r@istruzione.it entro le ore 12 del 18 febbraio 2018
Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri
titoli valutabili così come sopra specificati.
Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione allo scopo nominata ai sensi del
Regolamento di Istituto sugli esperti esterni dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
Titolo

Punteggio

Diploma di laurea in

max 30 punti

Pregressa esperienza ricerca, di docenza o lavorativa max 30 punti
nell'ambito dell'attività oggetto dell'incarico
Pregressa esperienza in altre istituzioni scolastiche

max 20 punti

relative all'ambito oggetto dell'incarico o in ambiti
ad esse strettamente collegati
Pubblicazioni specifiche

max 20 punti
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A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
- abbiano riportato la maggiore valutazione dell'esperienza ricerca, di docenza o lavorativa
- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze pregressa in altre istituzioni scolastiche
Pubblicazione graduatoria
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale
www.iisenzoferrari.it
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in
forma esclusivamente telematica all'indirizzo rmis08100r, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del
punteggio.
Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventa definitiva.
Attività oggetto dell'incarico
I candidati selezionati dovranno svolgere le attività di insegnamento e tutoraggio nell'Ambito del Progetto
_“Incubatori di progettualità quale strumento per il miglioramento dei processi di alternanza scuolalavoro”_ da effettuare entro il 31 luglio 2018 con calendario da concordare con il personale insegnante della
classe.
Compenso
• Euro 50 ora per le figure di docente senior
• Euro 35 ora per la figura di docente junior
• Euro 20 ora per le figure di tutor
I compensi saranno erogati a seguito di rendicontazione finale presentata dal coordinatore esterno prof. Carlo
Giovannella, in collaborazione con i docenti tutors di progetto per il settore informatico dell’istituto Cristina
Solenghi e Giuseppe Brandinelli.
Roma, 9 febbraio 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ida Crea
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93
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