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92019 SCTACCA (AG)

sciacca, data del protocollo informatico

All'Albo, Al sito web

Oggetto: Awiso reclutamento docente interno per la Gestione lnformatica Piattaforma
Alte.nanza. - CUP: G84J 18000690001

ll Dirigente Scolastico

vista la Legge n. 53 del28 marzo 2003;

visto il D.L. n. 77 del 15 aprile 2005;
Visto il D.t. n. 81del 09 aprile 2008;
Visti i D.P.R. n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010;

visto l'Artìcolo 1, commi33,37,38, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015;

visto il verbale del Consiglio di lstituto del 29 ottobre 2018;

Visto ilVerbale del collegio dei Docenti del 12 dicembre 2018;

visto l'Articolo 1, commi 7a4,7a5,186,787, della LeBEe n. 145 del 30 dicembre 2018;

Considerato che nelle attìvità dei Percorsi per le competenze tÉsversali e per I'orientamento 2018/19 (ex

Alternanza Scuola Lavoro) sono coinvolti circa 450 allievi e 25 classi;

Considerato che per tali attività devono essere gestate mediante la Piattaforma Alternanza: le anagrafiche, i

moduli, icalendari dei moduli e degli stage nonché tutta la documentazione prodotta dai tutor, dagli

esperti e dalle aziende;
visti glì attì;

Emette

il presente awiso per la selezione e il reclutamento di n. l Referente Piattaforma lnformatica Gestione

Alternanza che dovrà gestire l'applicazione "Piattaforma Alternanza", implementata sutli spazi web

istituzionalì, con l'e5pletamento delle seguenti, e non esaustive, principali attività:
. apertura della corrente annualità;
. inserimento delle anagrafìche riferite aì nuoviso8Setti: allievi, tutor, aziende, esperti, ecc..;

. inserimento dei25 progetticon relativi modulie anagrafìche;

. associaz,one tra moduli e le corrette tipologie anatrafiche;

. il rilascio delle credenzialì per la gestione da parte deisoggetti coinvolti dei propri progetti;

. il controllo dei calendarie il relativo supporto all'inserimento;

. supporto ai sogtetti per le attività di inserimento, iterazione, produ2ione, mediante lo svolgimento

di incontri formativi;
. attivita diBestione del database sQL;

. attivita di backup del sistema.
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Tenuto conto delle attività elencate, fondamentalì per consentire una puntuale, efrìcace ed effìciente
gestione della piattaforma, si ìnvitano Eli interessati a produrre istanza scritta di candidatura, corredata da
Curriculum Vitae, evidenziando il possesso delle competenze ed esperienze necessarie per le finalità
dell'awiso.
te attività di gestione dovranno svolgersi per tutto l'arco dell'anno scolastico e comunque fino al
completamento delle attivita progettuali 2018-2019.
Per le ore effettivamente svolte, oltre l'orario di servizio istituzionale come rilevate da apposito registro,
5arà corrisposto un compenso orario di€. 17,50 lordo dipendente, di cui alla Tabella 5 del CCNL 2005-2009
(Ore ogqiuntive non dì insegnomento), per max 3 ore/progetto, il compenso complessivo non potrà
superare l'importo previsto nel prospetto finanziario approvato dal Consiglio di lstituto e comunque
l'accettazìone dell'incarico impone obbli8atoriamente il completamento da tutte le operazioni
espressamente necessarie alle finalità dell'awiso anche 5e ciò dovesse comportare il superamento del
monte ore asseSnato per lo svolSimento delle attività.
Le istanze dicandidatura dovranno pervenire al protocollo entro iltermine perentorio delle ore 12.00 del
2l tennaio 2019.
Le domande, e relativi curriculum, saranno valutate dal Dirigente Scolastìco sulla base delle indicazioni di
cui al regolamento negoziale d'istituto ed in particolare mediante la valutazione dei seguentititoli:

Laurea magistrale o vecchio ordinamento,

Diploma di Maturità.
titolo.

20
10
5

20

10

5

Master universitari specifici. Corsi di specializzazione e/o di perfezionamento
universitari nell'ambito informatico e/o afine.

1 8

Partecipazione a corsi d i formazione e/o workshop seminaridiaSgiornamento
spe€ificisu server, SQt, €lient'seruer, PHP, e/o affini.

2 10

Esperienze e/o attività professionalisvolte nel€ampo della implemeotazione e

Sestione di infrasùutture informetiche complesse (anni).
3 30

Esperienze pregresse in attività di gestione della piallaforma alternanza (anni) 3 12

Certificazioni specifiche MCP, CISCO, Oracle, Firewall, PHPIMySQL, ecc- 5 15

Certificazione ECDL. 5

Alla fine delle attività valutatìve sarà redatta e pubblicata apposita graduatoria.

[a presentazione della domanda autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati ai sensi del GDPR

2016/679.

Di stico
regorio

È
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