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Prot. n. 3202/II.9                                            Cantù  16.07.2018               

                      
 
 
 

All’Albo Pretorio on-line d’Istituto  
                                                                              A tutti gli interessati 
                                                                              Agli atti 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONEPERLA RICERCA, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DI 
ESPERTO ESTERNO PER SVILUPPARE PIATTAFORME WEB UTILIZZANDO TECNOLOGIE INFORMATICHE 
ADEGUATE, AUTOMATIZZANDO, DELOCALIZZANDO ED OTTIMIZZANDO LA STESURA DELLA 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AMBITO 11 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Contratti di 
prestazione  d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa";  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59); 

VISTA  la direttiva 27 dicembre 2012 avente ad oggetto "Strumenti di intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione" con la quale 
è stato introdotto nell'ordinamento scolastico il concetto di bisogni educativi speciali, 
ricomprendente, fra l'altro, le situazioni di disabilità 

VISTA  la Legge 107/2015 “La Buona Scuola''; 

VISTO  il D.lgs. n. 66/2017 “Inclusione e disabilità”; 

VISTA la nota prot. n 37900 del 19 novembre 2015 della Direzione generale per il personale 
scolastico del MIUR, avente ad oggetto ''La formazione in servizio dei docenti 
specializzati sui sostegno sui temi della disabilita per la promozione di figure di 
coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale; 

VISTA la  NOTA MIUR 03.11.2016, PROT. N. 32839 Formazione dei   referenti/coordinatori dei 
processi sui temi della disabilità e dell'inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 del 
Piano per la formazione docenti 2016-2019;  
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VISTO  il decreto prot. n. 1580 del 11 dicembre 2015 con il quale sono individuate nelle 
diverse Provincie della Lombardia le Scuole Polo destinatarie dei finanziamenti per 
l'organizzazione e gestione delle attività formative previste dalla nota MIUR prot. n. 
37900 del 19 novembre 2015; 

VISTO  La nota MIUR prot. n. 47777 dell’08.11.2017 avente per oggetto “Indicazioni e 
ripartizione fondi per le iniziative relative alla II annualità Piano di Formazione docenti, 
nonché per la formazione dei neoassunti a.s. 2017-2018 e la formazione su temi 
dell’Inclusione a.s. 2017-2018”; 

VISTA La nota MIUR N. 0003151  del 21/02/2018 “Formazione referenti/coordinatori sui 
temi della disabilità e dell’inclusione” 

VISTA  la delibera n. 135 del 15/11/2017 di   approvazione   del   Programma   Annuale  
dell’esercizio Finanziario 2018  nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di sviluppo piattaforme web utilizzando tecnologie informatiche adeguate, 
automatizzando, delocalizzando ed ottimizzando la stesura della documentazione 
relativa all’ICF utilizzando software con licenze libere e di formazione del personale 
all’uso della piattaformanell’ambito del Progetto denominato “Formazione referenti 
BES”all’interno dell’AMBITO 11 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per la necessità da 

impiegare tra il personale interno n 1 figura per lo svolgimento delle attività di sviluppatore piattaforme 

web utilizzando tecnologie informatiche adeguate, automatizzando, delocalizzando ed ottimizzando la 

stesura della documentazione relativa all’ICF impiegando software con licenze libere e di formazione del 

personale all’uso della piattaforma nell’ambito del Progetto 

L’esperto dovrà: 

 sviluppare piattaforme web utilizzando tecnologie informatiche adeguate, automatizzando, 

delocalizzando ed ottimizzando la stesura della documentazione relativa all’ICF utilizzando 

software con licenze libere; 

 formare i referenti BES all’uso della piattaforma. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 

della domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali richiesti, come previsto dal D.L.vo 

195/2003. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 27 

LUGLIO 2018 a mezzo Pec all’indirizzo COSD02000R@pec.istruzione.it 

mailto:COSD02000R@pec.istruzione.it
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L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base al criterio di comparazione dei curricula con relativo punteggio,come di seguito specificato:  

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo on-line 

della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico è 

stabilita in n. 7 ore di cui 4 in qualità di formatore. La misura del compenso è stabilita in € 300,00 

lordo dipendente 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le  

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimentodellaselezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo  on-line dell’istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Vincenzo IAIA 

Laurea  Specialistica o vecchio ordinamento      Max con la votazione di 110/110 e lode   Punti 5 
Da 105 a 110/110 punti 4 
Da 100 a 104 punti 3 
Da 95 a 99 punti 2 
< di 95/110 punti 1 
o corrispondente se espresso in centesimi 

Titoli culturali specifici relativi alla figura 
disviluppare piattaforme web 

Max35 punti 
 
5 punti per ogni titolo 

Precedenti incarichicome gestore  hardware e 
software 
 

Max35 punti 
 
5 punti per ogni incarico 

Altri titoli di studio o competenze informatiche Max25 punti  


