Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto d’Istruzione Superiore “F.Tassara-G.Ghislandi”
Via Folgore 16 – 25043 Breno (Bs) Tel: 0364/22461 – 0364/22462 Fax: 0364/326301
sito: www.iistassara.gov.it
e-mail uffici: bsis001009@struzione.it P.E.C.: bsis001009@pec.istruzione.it

BSIS001009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006459 - 19/09/2018 - VII.5 - U

IBAN: IT11L0569654160000053000X76

C.F.: 81002990174 C.U.U.: UF3IQC

Avviso di selezione personale interno
Il Dirigente Scolastico
VISTI

gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”
ove disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTA

La necessità di attivare un corso di introduzione ai principi di elettronica e meccanica
per studenti inseriti nelle classi a seguito di cambio di indirizzo;

RITENUTA

L’attività coerente con le finalità dell’Istituto dichiarate nel PTOF, in particolare con
la finalità di raggiungimento del successo formativo;

ATTESO

che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere
all’individuazione di personale interno qualificato negli specifici settori

INDICE
la selezione per il reclutamento del seguente personale interno dell’Istituto Tassara Ghislandi:
 n. 1 Docente classe di concorso A042
Il docente si impegna a:
 erogare una formazione teorica di introduzione ai principi di tecnologia, meccanica e disegno,
per un totale di 10 ore, ad alcuni discenti che verranno individuati successivamente
all’espletamento del presente bando tra quanti necessitano di uno specifico sostegno per
riallinearsi al gruppo classe;
 condividere con gli studenti il percorso formativo, le finalità e le tempistiche;
 creare un ambiente di apprendimento collaborativo e accogliente;
 facilitare l’apprendimento guidando gli studenti nelle esercitazioni pratiche;
 registrare puntualmente assenze e presenze;
 redigere una relazione finale a conclusione del corso.

Referente: mgf

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

 n. 1 Docente di concorso A040
Il docente si impegna a:
 erogare ai discenti di cui all’elenco che verrà fornito in seguito una formazione teorica di
introduzione ai principi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia per un totale di 10 ore ad
alcuni discenti che verranno individuati successivamente all’espletamento del presente bando tra
quanti necessitano di uno specifico sostegno per riallinearsi al gruppo classe;
 condividere con gli studenti il percorso formativo, le finalità e le tempistiche;
 creare un ambiente di apprendimento collaborativo e accogliente;
 facilitare l’apprendimento guidando gli studenti nelle esercitazioni pratiche;
 registrare puntualmente assenze e presenze;
 redigere una relazione finale a conclusione del corso.
 n. 1 Docente di concorso B015
Il docente si impegna a:
 erogare ai discenti di cui all’elenco che verrà fornito in seguito, una formazione pratica di
introduzione all’impiantistica e all’elettrotecnica nel laboratorio dell’Istituto per un totale di 20
ore ad alcuni discenti che verranno individuati successivamente all’espletamento del presente
bando tra quanti necessitano di uno specifico sostegno per riallinearsi al gruppo classe;
 condividere con gli studenti il percorso formativo, le finalità e le tempistiche;
 creare un ambiente di apprendimento collaborativo e accogliente;
 facilitare l’apprendimento guidando gli studenti nelle esercitazioni pratiche;
 registrare puntualmente assenze e presenze;
 redigere una relazione finale a conclusione del corso
 n. 1 Docente di concorso B017
Il docente si impegna a:
 erogare una formazione pratica di avvicinamento all’utilizzo delle macchine utensili
nell’officina meccanica d’Istituto per un totale di 20 ore ore ad alcuni discenti che verranno
individuati successivamente all’espletamento del presente bando tra quanti necessitano di uno
specifico sostegno per riallinearsi al gruppo classe;
 condividere con gli studenti il percorso formativo, le finalità e le tempistiche;
 creare un ambiente di apprendimento collaborativo e accogliente;
 facilitare l’apprendimento guidando gli studenti nelle esercitazioni pratiche;
 registrare puntualmente assenze e presenze;
 redigere una relazione finale a conclusione del corso
Il calendario dei suddetti corsi, verrà predisposto al di fuori dell’orario curriculare degli studenti
Il compenso lordo dipendente sarà di € 35,00 per ogni ora di formazione effettivamente svolta.
Le domande degli aspiranti, redatte conformemente al modello allegato 1 (All1) in carta semplice e
indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno riportare le generalità, la residenza, l’indirizzo, il recapito
telefonico, il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica personale, l’attuale status professionale.
La domanda, redatta conformemente all’allegato 2 (All. 2), dovrà inoltre essere corredata da:
 curriculum vitae in formato europeo
 scheda di autovalutazione (All. 2)
 altra documentazione congruente con le finalità del bando.
Referente: mgf
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Le candidature, da inviare esclusivamente per posta elettronica a entrambi i seguenti indirizzi mail
bsis001009@istruzione.it e dsga@iistassaraghislandi.it dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE le
ore 10.00 di giovedì 20 settembre 2018.
La documentazione prodotta in maniera difforme da quanto suesposto determinerà l’esclusione dalla
graduatoria.
La scrivente si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
La valutazione delle candidature pervenute, avrà luogo giovedì alle ore 12.00.
Un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla comparazione delle
candidature secondo i parametri e i punteggi specificati nella scheda di autovalutazione (All. 2)
La graduatoria provvisoria, pubblicata all’albo online entro il 20/09/2018, avrà valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre venerdì 21/06//2018
alle ore 12,00.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito dell’IIS Tassara-Ghislandi di Breno.
L’inserimento nella graduatoria non obbliga l’Istituto ad affidare l’incarico.
L’incarico sarà affidato al candidato che, in possesso dei prerequisiti indicati per la selezione, avrà
totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei titoli di cui all’allegato 2.
In caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza.
La scrivente si riserva di non attivare il corso, a suo insindacabile giudizio.
E’ inoltre richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy
(D.Lgs196/2003) e del GDPR.
Titolare e Responsabile del Trattamento Dati: il Dirigente Scolastico prof.ssa Roberta Pugliese
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla segreteria dell’Istituto esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura di reclutamento.
Il Dirigente Scolastico
(Roberta Pugliese)
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