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PROT. N.°9156/B15b
Barga, 19 NOVEMBRE 2018
ALBO
Oggetto : avviso per il reclutamento di “Esperto in software open source installato sui pc della
SS1°” (Esperto esterno all’ amministrazione Scolastica)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PTOF a.s. 16/19;

VISTI

gli articoli 5 e 7 c. 6 del Dlgs. N. 165 del 30/08/2001;

VISTO

che l’indagine (Prot. n.°88929/B15b del 12 novembre 2018) svolta all’ interno dell’
I.C. “G.Pascoli” e negli I.C. della Provincia di Lucca non ha dato risultato;

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di n.1 incarico professionale occasionale e non continuativo di
“Esperto in sw open source installato sui pc della SS1°” secondo quanto di seguito descritto:
ESPERTO SW OPEN SOURCE PC SS1°

OBIETTIVI DEL CORSO

Sviluppare competenze digitali dei docenti

REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO

ATTTIVITA’ RICHIESTE

PERIODO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’
CIFRA DISPONIBILE



Conoscenza, ricerca e sperimentazione delle prassi
educative ed organizzative afferenti alle tematiche del
corso.



Conoscenza avanzata dei principi, metodologie e
modelli organizzativi relativi alle tematiche del corso.

Formazione su : S.O. Debian 9 - applicativi o.s. - esperienze
in operazioni a riga di comando LINUX - Linguaggio di
scripting bash LINUX - Conoscenze di rete ISO/OSI, meglio
se certificate CCNA livello 1 superiore
Le ore assegnate saranno programmate in orari da stabilire
con l’istituto in base alle esigenze organizzative/ didattiche dei
formatori e dei docenti in formazione nei mesi di novembredicembre
1000 €

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati devono presentare al protocollo della scuola o inviare per posta elettronica all’ indirizzo
luic81300a@istruzione.it, entro e non oltre le ore 9:00 del 26.11.2018, la seguente documentazione :
1. la domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato con annessa tabella /scheda di
valutazione debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte;
2. il curriculum vitae ( se non già inoltrato);
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La consegna dopo tale data ed orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa Istituzione
scolastica e sarà motivo di esclusione dalla soluzione.
GRADUATORIE E CRITERI
Le graduatorie degli aspiranti verranno predisposte dal Dirigente Scolastico e dal DSGA entro 2 giorni dalla
scadenza dei termini di presentazione delle domande. A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al più
giovane di età (Legge N.°191/1998 di modifica ed integrazione della Legge n.°127/1997)
TUTTI GLI ASPIRANTI AL RUOLO DI ESPERTO SARANNO VALUTATI SULLA BASE DEI TITOLI DI SEGUITO
ELENCATI.
DOCENTE ESPERTO SW OPEN SOURCE PC SS1°

Diploma di Laurea (inerente all’attività formativa per
cui si concorre) di durata almeno quadriennale, e/o
diploma specialistico per cui si richiede la
conversione del voto in 110/110

Punti

Punteggio 110 e lode

10

Punteggio da 100 a 110

8

Punteggio da 80 a 99

6

Punteggio da 70 a 89

4

Punteggio da 66 a 69

2

Diploma di Laurea di primo livello o breve o diploma, inerente all’attività formativa per cui si concorre

2

Altra laurea, di durata almeno quadriennale, inerente all’attività formativa per cui si concorre

2

Corso di perfezionamento e/o master, o specializzazione, di durata non inferiore ad un anno con
discussione di tesi finale e attribuzione di CFU, inerente all’attività formativa per cui si concorre - punti 4
per ogni esperienza

max 4

Partecipazione in qualità di Docente / Tutor in master universitari (o corsi di specializzazione), inerenti
all’attività formativa per cui si concorre - p. 4 per ogni esperienza

max 8

Pubblicazioni, articoli su riviste scientifiche e/o specialistiche, inerenti all’attività formativa per cui si
concorre – p. 4 per ogni pubblicazione

max 20

Interventi in convegni e seminari di studio inerenti all’attività formativa per cui si concorre - p. 2 per ogni
intervento

max 8

Docenza in corsi di formazione inerenti all’attività formativa per cui si concorre - p. 2 per ogni corso

max 24

Partecipazione a studi e progetti di ricerca con enti, associazioni, agenzie per la formazione e riguardanti le
tematiche di riferimento; p. 4 per ogni studio/progetto

max 16

La pregressa e positiva collaborazione con il sistema di Istruzione: strutture nazionali e periferiche, università,
CTS; punti 2 per ogni esperienza

max 6

Costo orario omnicomprensivo applicato superiore a 40 €
Costo orario omnicomprensivo applicato 40 €
Costo orario omnicomprensivo applicato 35 €
Costo orario omnicomprensivo applicato 30€
TOTALE PUNTEGGIO

0p.
1 p.
2p.
3p.
max 103
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CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
L’ Istituto si riserva di procedere al conferimento degli incrichi anche in presenza di una sola candidatura
pervenuta, purchè pienamente rispondente ale esigenze progettuali, o di non procedere all’ attribuzione
dell’ incarico a suo insindacabile giudizio.
Il compenso spettante, da intendersi omnicomprensivo di qualsiasi onere a carico di questo Istituto, sarà
erogato al termine delle prestazione.
PRECISAZIONI
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e del GDPR
679/2016 presso l’I.C. di Barga per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dati è il
D.S.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’ I.C. di Barga e all’ Albo.
Allegati : modello di domanda per esperto con annessa tabella di valutazione.

Il Dirigente scolastico: Prof.ssa Patrizia Farsetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

