Griglia di selezione esperti interni/ esterni relativi all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015, in riferimento al Bando Ambienti Digitali e successivo Scorrimento della graduatoria,
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/31744, del 25 luglio 2017
Possono partecipare alla selezione Esperti interni ed esterni all’Istituto.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.
Per la selezione si valuteranno e si darà priorità prima a professionalità all’interno dell’istituzione
scolastica e, solo se queste non saranno reperibili, si procederà alla valutazione di eventuali curricula di
esperti esterni che si candideranno per le posizioni previste.
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di
•
Eventuali abilitazioni professionali;
•
Titoli Culturali Specifici relativi alla conoscenza delle apparecchiature informatiche;
•
Esperienza lavorativa che esprima la capacità di progettare un laboratorio didattico;
•
Incarichi in ruolo di Funzione Strumentale o Referente di progetto per le TIC;
•
Incarichi in ruolo di Animatore Digitale o componente del TEAM digitale;
•
Partecipazione a corsi di formazione certificati e riconosciuti dal MIUR attinenti l’uso delle
tecnologie nella didattica;
•
Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR;
•
Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;
•
Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate, in progetti FESR.
Sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione
Criteri di valutazione

Punti

Titolo di studio riferito alla disciplina richiesta (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente, certificati e
riconosciuti dal MIUR (1 punto per ciascun corso)

Max punti 10

Certificazioni Informatiche o professionali per corsi specialistici (1 punto per certificazione)

Max punti 4

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Iscrizione all’Albo professionale

Max punti 1

Esperienza lavorativa Progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici)
(1 punto per progetto)

Max 2 punti

Esperienze lavorative presso Enti extra scolastici, professionalmente rilevanti, dimostrabili, pertinenti con
l’incarico (1 punto per anno)

Max 5 punti

Incarichi in ruolo di Funzione Strumentale/Referente di progetto, per le TIC (1 punto per anno)

Max punti 10

Incarichi in ruolo di Animatore Digitale (1 punto per anno)

Max punti 2

Incarichi in ruolo di componente del TEAM digitale (1 punto per anno)

Max punti 2

