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Protocollo 101/C09
Torino, 16/1/2018

Avviso selezione formatore
Le sfide della rete: preadolescenti, Social network, problemi
educativi
OGGETTO DELL’INCARICO
Al fine di formare ed addestrare il personale interno e la
comunità scolastica (Allievi e Genitori) all’uso consapevole della
rete, nell’ambito del Piano nazionale Scuola digitale, azione 28,
per la quale
si è ricevuto apposito finanziamento da parte del
Ministero, questo Istituto ha la necessità di avvalersi dell’opera
di uno o più esperti formatori.
Il Progetto formativo che si intende attuare prevede attività
innovative nei due ambiti:
- formazione interna e coinvolgimento della comunità scolastica.
Esso é imperniato sulla collaborazione di un formatore
esperto che guidi gli Insegnanti resisi disponibili a questa
sperimentazione.
I Docenti lavoreranno con gli Alunni delle rispettive quattro
classi distribuite equamente tra sede e succursale, analizzando i
temi inerenti l'uso consapevole della rete Internet e dei Social
Network al fine di approfondirne la conoscenza e di produrre
degli elaborati di sintesi che verranno in seguito presentati
dagli alunni ai genitori in un incontro serale a scuola.
L’Animatrice Prof.ssa S. Cugliero, in qualitá di animatrice
digitale coordinerá le varie attivitá.
TEMATICA
Il
tema
scelto
é:
Le
sfide
preadolescenti, Social network, problemi educativi.
OBIETTIVI
Le finalitá del Progetto sono:
padronanza della cultura
e della
coinvolgere la comunitá scolastica; didattiche che si possano riprodurre in

della

rete:

- stimolare una maggiore
cittadinanza digitale; diffondere buone pratiche
futuro.

TEMPI DI ATTUAZIONE Il periodo previsto per questa attivitá é
il secondo quadrimestre (nei mesi di marzo-aprile)
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I diversi momenti in cui sará suddivisa sono:
- un primo incontro tra l’Esperto e i docenti per la
presentazione
e l’impostazione delle attività e l’organizzazione
dei lavori; - un incontro dell’Esperto con le classi per
l’esposizione dei temi da affrontare e delle modalità di
realizzazione; - un totale di circa 10 ore di lavoro degli alunni
per l’approfondimento delle tematiche e l’elaborazione di prodotti
sintetici; - la supervisione on-line dell’Esperto del processo e
dei prodotti realizzati dagli alunni; - un incontro dell’Esperto
con i docenti per la verifica dei risultati ottenuti e la
preparazione dell’evento finale con i genitori; - un incontro
finale di restituzione ai Genitori, con alunni, Docenti ed
Esperto.
CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE
Si richiedono conoscenze e competenze documentabili in materia di
didattica, di informatica in particolare sotto il profilo dell’
uso consapevole della rete e dei “social media”.
Criteri di valutazione dei curricula
a) Esperienza documentabile nel settore di riferimento,
b) titoli
di
studio:
laurea;
perfezionamento post-laurea ecc

corsi

di

specializzazione,

c) attività professionale “sul campo”negli ultimi 5 anni
d) pubblicazioni
La selezione del personale è effettuata mediante la comparazione
dei curricula pervenuti.
L’incarico, che può essere suddiviso anche fra più formatori, sarà
retribuito con i fondi del Progetto per un massimo di euro 600,00
lordi complessivi pari ad 12 ore di attività di insegnamento.
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla
formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà
definitiva
il
quindicesimo
giorno
dalla
data
della
sua
pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 15 giorni sarà
data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato
l’incarico mediante provvedimento del Dirigente.
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L’avviso viene contestualmente rivolto sia
all’interno sia
all’esterno, con l’avvertenza che si affiderà l’incarico ad un
esterno,
solo
se
non
vi
saranno
professionalità
interne
disponibili ed adeguate al profilo richiesto.
SCADENZE
Gli
interessati
possono
presentare
apposita
domanda
di
candidatura a segreteria@mediaperotti.it
entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso secondo il modello allegato.
Il Dirigente
Simone Paiano
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Al Dirigente Scolastico
della Scuola PerottiTorino
Oggetto: Domanda di partecipazione all’ avviso per la selezione di
formatore

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

codice fiscale
Recapito telefono fisso

residente a

in via

recapito tel.cellulare

indirizzo E-Mail
chiede
di
partecipare
alla
selezione
dell’incarico di (barrare un solo incarico)


per

l’attribuzione

formatore
relativo al progetto Le sfide della rete: preadolescenti,
Social network, problemi educativi

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza
da
eventuali
benefici
acquisiti
nel
caso
di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità
quanto segue:


di aver preso visione del’avviso;



di essere cittadino Italiano



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere/NON essere Docente della Scuola
ed in servizio
presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico
____



di non aver subìto condanne penali o non
procedimenti penali (nel caso specificare)



di
possedere
il
seguente
titolo
di
________________________________________________

studio

conseguito
il
____/____/______
________________________________________________

presso

avere

in

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

corso
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Data

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza
L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito
e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data

Firma ___________________________

