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Alla Scuola Polo Ambito 12 Liceo Fermi Cecina
Alle scuole Ambito 12
Al Personale Docente
Al Sito Web-Amministrazione Trasparente
AVVISO SELEZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER CORSO DI FORMAZIONE DESTINATO AL
PERSONALE DOCENTE “LA LINGUA DEI SEGNI ITALIANALIS -Livello A.1.1”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D. Lgs, n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO
il DPR n. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. n. 59/1997;
VISTA
la L. 107 del 13 luglio 2015;
VISTO
il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla
Gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
la L. n. 241 del 07 luglio 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ss.mm.ii.;
VISTO
il PTOF 2019/2022;
VISTO
il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022;
VISTO
il finanziamento erogato dall’Ambito 12 (Scuola Polo Liceo Statale Enrico Fermi Cecina)-Nota
Prot. n. 39424 del 21/12/2021- Assegnazione risorse finanziarie,
progettazione delle Iniziative formative e rendicontazione delle attività-Ripartizione Regionale
delle risorse finanziarie”;
VISTO
il D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995:
CONSIDERATA la presenza di studenti sordi o ipoacusici tra gli iscritti dell’ISIS Carducci Volta Pacinotti;
CONSIDERATO che l’apprendimento della lingua dei segni permette un elevato livello di comprensione della
diversità e di attuazione dell’inclusione sociale, di sensibilizzazione alla cittadinanza e alla
convivenza sociale e quindi alla riuscita professionale in una società multietnica e multiculturale
come quella che ci circonda;
RILEVATA
l’esigenza di organizzare n.01 corso di primo livello della LIS della durata complessiva di 15 ore
rivolto ai docenti del Carducci Volta Pacinotti;
TENUTO CONTO che per la realizzazione del corso di formazione di cui in oggetto si rende necessario procedere
alla individuazione di un docente esperto nella LIS;
VISTO
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TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto in materia di incarichi a personale esterno alla
amministrazione;
RILEVATO che la spesa complessiva dell’incarico è compatibile con le risorse assegnate a questa Istituzione
Scolastica.
EMANA
IL PRESENTE AVVISO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE E AL RECLUTAMENTO DI UN DOCENTE
ESPERTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA-LIS
IL PRESENTE AVVISO E’ RIVOLTO ANCHE AL PERSONALE INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
CON LE PROFESSIONALITA’ RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO CHE IN CASO
DI DOMANDA /REQUISITI RITENUTI CONFORMI AVRA’ LA PRIORITA’ NELL’INDIVIDUAZIONE
Art 1:
Tipologia di incarico/Compenso
Il format dell’incarico e/o la formula contrattuale è riconducibile ai contratti di prestazione d’opera intellettuale e il
trattamento economico, previsto dal piano finanziario, sarà corrisposto come da normativa nazionale relativa alle
attività di formazione ed aggiornamento (D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995): - fino a un massimo di € 41,32 – compenso
orario lordo dipendente (elevabili a € 51,65 per i docenti universitari).
Il compenso sarà erogato rapportato alle ore effettivamente prestate a seguito di monitoraggio e rendicontazione delle
attività svolte.
Il compenso lordo complessivamente determinato è pari a € 875,22 per tutte le attività effettuate ed è comprensivo di
qualsiasi onere sia a carico del dipendente che all’Amministrazione.
L’incarico avrà inizio indicativamente nel mese di maggio e prevede un numero massimo di 15 ore da svolgersi in
presenza ripartite in 5 moduli ciascuno di 3 ore ad incontro.

Art 2:
Compiti del formatore
L'esperto formatore avrà il compito di:
- svolgere attività formative in presenza sulla LIS rivolta ai docenti della scuola;
- predisporre una relazione finale sull’attività svolta;
-compilare un apposito registro con la data e le ore di formazione, gli argomenti trattati e la presenza dei docenti
partecipanti.

Art 3:
Requisiti richiesti per l’ammissione alla candidatura
-Essere in possesso di:
-Laurea nelle Discipline umanistiche (Vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale);
-Corso di Specializzazione nella LIS;
-Comprovata esperienza nell’insegnamento della Lingua dei segni:
-Essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali se dovuti;
-Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati europei;
-Godere dei diritti politici;
-Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione,di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
-Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali e di non avere carichi penali.
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Art 4:
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico deve
pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 aprile2022tramite pec. con la dicitura nell’oggetto della mail
“Domanda di partecipazione alla selezione per corso di formazione LIS”. MAIL: liis01100c@pec.istruzione.itNon verranno prese in considerazione le domande che arriveranno dopo tale data.
La domanda, corredata dagli allegati richiesti,deve essere firmata.
La valutazione dei titoli culturali e professionali, nonché della proposta progettuale di formazione, sarà effettuata dal
Dirigente Scolastico, mediante una procedura comparativa, in base ai punteggi individuati nella seguente tabella:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO –CULTURALI E PROFESSIONALI
Titoli culturali e
Professionali

Esperienza nel
Settore

Laurea max di 40 punti:
Punti 40 voto 110 e lode
Punti 39 voto 110
Punti 35 voto da 105 a 109
Punti 30 voto da 100 a 104
Punti 25 sotto il 100
Punti 5 per ogni Dottorato di Ricerca- Max di punti 10
Punti 5 per ogni Corso di specializzazione specifica nella LIS-Max di punti 10
I titoli culturali e professionali dovranno essere autocertificati nel C.V.
Punti 4 per ogni progetto nell’ambito della LIS in ambito scolastico fino a un
Max di punti 20
Punti 2 per ogni progetto nell’ambito della LIS in altro ambito fino ad un Max di
punti 20

Massimo
Punteggio
60

Massimo
Punteggio
40

A parità di punteggio sarà collocato primo in graduatoria il candidato con minore anzianità anagrafica.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una unica candidatura.
La domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere corredata da:
-Curriculum vitae formato europeo
-Copia del documento di identità
-Modello dichiarazione punteggio (Allegato 2)
Si fa presente che:
L’istituzione scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dai
candidati, ai sensi dell’art. 71 del DPR445/00;
Gli aspiranti dipendenti dalle P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto è subordinata a tale
autorizzazione;
Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario;
L’istituzione scolastica potrà recedere dal contratto anticipatamente qualora il collaboratore non presti la propria
attività conformemente agli accordi presi, liquidando lo stesso in relazione all’avanzamento della prestazione;
 La scuola si riserva altresì di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di domande non ritenute idonea alla
prestazione richiesta, o per altro sopravvenuto motivo a discrezione dell’Amministrazione.
Art 5:
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante “le regole generali
per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del
procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi
previsti dalla Legge.
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Il titolare del trattamento è l’ISIS Carducci Volta Pacinotti, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Sabrina
Zottola. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Ugo Antonino.
Art 6:
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico. Prof.ssa Sabrina Zottola.
Art 7:
Norme finali
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso o parte di
esso qualora se ne ravvisino la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni mendaci.
Art 8:
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo online dell’Istituto sul sito internet della scuola.
Allegati:
Allegato 1 _ Modulo domanda di partecipazione
Allegato 2_ Modello dichiarazione punteggio

Il Dirigente Scolastico
Sabrina Zottola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93)
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Al Dirigente Scolastico
ISIS Carducci Volta Pacinotti
Piombino

Allegato 1

Domanda partecipazione selezione esperto formatore corso docenti “La Lingua dei segni LIS”
Il/lasottoscritto/a
nato/a

il

residente a

in via
Prov.

n.

Cap.

Status professionale

Codicefiscale

Cell.

Indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni relative alla presente selezione:

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per figura specialistica nell’ambito del progetto di Formazione
destinato ai Docenti dell’ISIS Carducci Volta Pacinotti“La Lingua dei Segni-LIS”.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quantosegue:
-di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
- di godere dei diritti civili epolitici;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e diprovvedimenti
amministrativi iscritti nel casellariogiudiziale;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimentipenali;
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003, così come
modificato dal decreto Lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo2016/679);
- la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla scuola.
Si allega alla presente:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Modello dichiarazione punteggio (allegato 1);
- Copia documento diidentità;

Data

Firma
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Allegato 2
MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO

DESCRIZIONE

Titoli
culturali e
Professionali

Autodichiarazione

Laurea max di 40 punti:
Punti 40 voto 110 e lode
Punti 39 voto 110
Punti 35 voto da 105 a 109
Punti 30 voto da 100 a 104
Punti 25 sotto il 100
Punti 5 per ogni Dottorato di Ricerca-Max di punti 10
Punti 5 per ogni Corso di specializzazione specifica
nella LIS-Max di punti 10

Esperienza
nel Settore

Punti 4 per ogni progetto nell’ambito della LIS in
ambito scolastico fino a un max di punti 20
Punti 2 per ogni progetto nell’ambito della LIS in altro
ambito fino ad un max di punti 20
Totale punti

I titoli culturali e professionali dovranno essere autocertificati nel C.V.

Data

Firma

Punteggio
attribuito
dalla
Commissione

