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A TUTTI I DOCENTI

A TUTTE LE SCUOLE PROV. DI SASSARI

AL SITO WEB

ALL'ALBO ONLINE

BANDO DI GARA PER IL CONTERLMENTO DELL' INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto interministeriale nM4 del 01/02/2001, artt. 32, 33 ed in particolare rart.40 contenente le norme

relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99n°275;

VISTO rart.40 comma 1 della Legge n''449 del 27/12/1997;

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (codice dei contratti Pubblici) e successive modificazioni;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per 1' a.s. 2018-19;

CONSIDERATO che nel suddetto P.T.O.F. e conseguente Piano di Miglioramento sono inseriti progetti che
prevedono prestazioni professionali specialìstiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzionescolastica;

CONSIDERATA l'impossibilità di reperire all'interno dell'istituto le competenze professioni richieste;

PRESO ATTO che l'incarico oggetto del presente bando è coerente con il profilo educativo delineato e approvato
dal P.T.O.F. enelPdM per il corrente annoscolastico;

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2018

RENDE NOTO

E' indetta una gara d'appalto per II conferimento dell'incarico di Animatore Digitale.

Art. 1 - ATTIVITÀ' DA SVOLGERE

il presente avviso ha per oggetto l'individuazione di n. 1 esperto per svolgere le seguenti attività:
Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e coinvolgendo tutti

nelle attività dì formazione

^ Coinvolgimento delta comunità scolastica: coinvolgere gli studenti neirorganizzazione di laboratori e altre attività,

anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie.
^ Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere negli ambienti della

scuola (come per esempio l'uso di particolari strumenti in dotazione all'Istituto), informare su metodologie e pratiche
innovative diffuse in altre scuole; costituire un laboratorio di coding per gli studenti e altre iniziative slmili.

Art 2 - DESTINATARI DEL BANDO

Possono presentare domanda tutti coloro che abbiano la qualìfica di "Animatore Digitale" riconosciuta dal MIUR.

Art 3 - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI

La domanda scritta dovrà contenere 1 seguenti dati: dati anagrafici generali, eventuale sede dì servizio, possesso del
titolo di A.D. e altri titoli di studio pertinenti, esperienze in attività simili.
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Art 4 - PERIODO di SVOLGIMENTO

Il contratto avrà la durata di 1 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione .

Al termine del periodo contrattuale, dovrà presentare regolare documentazione comprovante l'avvenuta attività
(registro attività debitamente compilato ,relazione finale e attestazione del Dirigente Scolastico dello svolgimento
dell'incarico con diligenza).

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le offerte dovranno pervenire presso l'Istituto Comprensivo" di La Maddalena" e-mail: ssic833008@ìstruzione.it, via
Carducci n.l , 07024 La Maddalena, pena l'esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 26/01/2019, tramite posta
elettronica, raccomandata (non fa fede il timbro postale) o a mano, in busta chiusa con l'indicazione "Offerta per
incarico gestore Animatore Digitale Pertanto :

•  L'Ufficio è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito;

•  la presentazione dell' offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà
l'esclusione dalla gara,

•  l'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra;

•  le offerte dovranno essere riposte in busta chiusa, come citato e controfirmata sui lembi di chiusura.

Il plico dovrà contenere:

1. domanda di partecipazione alla gara;

2. curriculum vitae in formato europeo;

3. Copia della qualifica di A.D.;

4. Copia di un valido documento di riconoscimento

5. Copia del codice fiscale
6. Allegato 1 (autocertifìcazione)

7. Allegato 2 - (Autocertificazione temporanea di regolarità contributiva)

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno

prese in considerazione

Art.6 - COMPENSO PREVISTO

1. Il compenso spettante pari ad euro 2905.00 (lordo Stato) sarà erogato al termine della prestazione previa
presentazione della documentazione di cui al comma precedente e della fattura ovvero ricevuta fiscale.

In caso di emissione di fattura si ricorda che la stessa dovrà essere intestata e trasmessa a questo Istituto Comprensivo
- codice univoco Ufficio UFQ66 - secondo le modalità previste dalla normativa in materia di fatture elettroniche
(Decreto MEF n°55/2014 e Legge n'244/2007)- Le fatture saranno liquidate dall'Istituto Comprensivo con bonifico o
versamento c/c postale "dedicati" ai sensi della Legge n''136/2010 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 7 - MODAUTA' di VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione in ordine di priorità:

1. docenti interni all'Amministrazione Scolastica in possesso dei titoli richiesti;

2. esperti esterni in possesso dei titoli richiesti.

Verrà attribuito un punteggio come segue:

1) Incarico come animatore digitale nei due anni precedenti - Max 4 punti (2 punti per ogni anno);

2) Incarichi/esperienze professionali e lavorative - Max 10 punti (1 punto per incarico o esperienza);

3) Competenze in materia informatica certificate - Max 9 punti (si valutano max 3 certificazioni);

4) Buone competenze informatiche auto dichiarate, ma non certificate - Max 1 punto ;

5) Corso coerente con l'area indicata - Max 4 punti ( max 1 corso);

6) Corso sulle met. Didattiche innovative per la scuola digitale - Max 4 punti ( p.2 per corso);
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