
 

 

esperti

DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ATTUAZIONE

 
 
Il Dirigente scolastico 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

• VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155)

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

• VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 
comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo; 

• VISTO il D.M.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti;

• VISTO il Piano triennale della formazione dei docenti

• RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di 
MIUR, esperti, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività 
previste dal Piano per la formazione dei

• VISTO il proprio Regolamento 
approvato dal Consiglio di Istituto il 
scolastica e su amministrazione 
 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto il reclutamento, mediante procedur
curricula, di un esperto, dipendente
per la formazione dei docenti di Istituto ex Legge 107/2015” per l’a.
 
Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di 
affidare la realizzazione di un’unità formative, inerente
di Istituto come di seguito dettagliato:
 

(sarà cura delle’esperto fare riferimento all’

25 h di cui 12 in presenza  Ore complessive per l’esperto 
12 h  - Formazione in presenza 

Bando di selezione  
 

esperti esterni al Collegio dei Docenti  
 
 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE UNITÀ  FORMATIVE DESTINATE AI DOCENTI  
DELL’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) 

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

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 

4 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 

VISTO il D.M.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti;

VISTO il Piano triennale della formazione dei docenti contenuto nel PTOF; 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di selezionare, attingendo al personale dipendente dal 
MIUR, esperti, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività 
previste dal Piano per la formazione dei docenti; 

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto il 18.10.2018 con delibera n 9 e pubblicato sul sito dell’Istituzione 
scolastica e su amministrazione trasparente;  

EMANA  
 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto il reclutamento, mediante procedur
dipendente del MIUR, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano 

per la formazione dei docenti di Istituto ex Legge 107/2015” per l’a. s. 2019/2020. 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un esperto, area MIUR, di comprovata esperienza, ai quali 
di un’unità formative, inerente la priorità indicate nel Piano triennale di formazione 

di Istituto come di seguito dettagliato: 

Struttura dell’UNITÀ FORMATIVA  
le’esperto fare riferimento all’U.F. per la programmazione delle attività)

Ore complessive per l’esperto  
Formazione in presenza  -Coordinamento laboratori ricerca 

FORMATIVE DESTINATE AI DOCENTI  AI FINI 
TRIENNALE  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 

4 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 

VISTO il D.M.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti; 

, attingendo al personale dipendente dal 
MIUR, esperti, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività 

per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
e pubblicato sul sito dell’Istituzione 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto il reclutamento, mediante procedura comparativa di 
del MIUR, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano 

MIUR, di comprovata esperienza, ai quali 
priorità indicate nel Piano triennale di formazione 

U.F. per la programmazione delle attività) 

laboratori ricerca azione 





 

22 ore di progettazione,  produzione di materiali e valutazione, 

 

Priorità strategica Nazionale, Regionale e d’Istituto: Realizzare ambienti Inclusivi 
 

IDEA PROGETTUALE 

Affinché la scuola si concretizzi nella sua reale dimensione di ambiente di apprendimento continuo e 

punti a diventare un sistema di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per tutti i docenti e 

insieme con tutti i docenti, affinché si avvii un processo di armonizzazione delle energie del capitale 

umano presente nella nostra comunità scolastica e si faccia esperienza tangibile di collaborazioni 

professionali tra pari, dopo attenta ricognizione dei bisogni formativi soprattutto alla luce di quanto 

risulta dagli elementi conclusivi del RAV e del PMI riportati nel PTOF, il Collegio Docenti, in riferimento 

alle priorità strategiche in materia di formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” di 

tutto il personale docente (L.107, c.124), ha deliberato  un’unità di formazione il cui progetto di 

realizzazione è di seguito riportato. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  

− Sapere progettare ambienti di apprendimento per competenze in un’ottica inclusiva.  

− Realizzare percorsi di personalizzazione anche con il supporto di strumenti specifici (PDP, PEI per 
competenze, strumenti compensativi e misure dispensative anche alla luce delle novità legislative in 
vigore dal 1° gennaio 2019).  

− Conoscere le novità legislative rispetto agli alunni BES in particolare la valutazione e la certificazione  

 
 
L’esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle 
tematiche e dei contenuti dell’unità formativa predisposta dalla scuola, conformando la propria azione 
all’impianto progettuale sopra indicato. 
 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli aspiranti, 
dipendenti del MIUR, facenti parte delle sotto elencate categorie professionali:  
a) Dirigenti tecnici del MIUR.  
b) Dirigenti Scolastici.  
c) Docenti Universitari.  
d) Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I.  
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto 
elencati requisiti essenziali:  

− Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento 

− Almeno n. 2 esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica 
di candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del 
personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016.  

− È inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e 
della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation/e-learning.  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

− godere dei diritti civili e politici;  



 

− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

− non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

− essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  

− essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 
al contenuto della prestazione richiesta;  

− aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
presente gara. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 
graduatoria.  
 
Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto  
 
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e dei 
contenuti delle unità formative, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1. In 
particolare l’Esperto ha il compito di:  

− Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 
organizzato dalla Scuola.  

− Tenere gli incontri formativi in presenza sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 
il calendario stabilito dalla Scuola conferente l’incarico.  

− Progettare (assegnazione del compito) e coordinare la fase della ricerca-azione e curare la 
restituzione/documentazione finale dei corsisti di concerto con le responsabili del PROGETTO del PdM 
“Sviluppo delle competenze professionali” 

− Coordinarsi ed interagire con le responsabili del PROGETTO del PdM “Sviluppo delle competenze 
professionali” durante gli incontri formativi in presenza, le attività di ricerca azione e la restituzione 
finale, secondo il calendario stabilito dalla Scuola.  

− Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati al RAV ed al 
PdM.  

− Documentare l’attuazione dell’attività di formazione.  

− Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i. 

 
Art. 4 – Incarichi e Compensi  
 
Per l’incarico dell’esperto, pari a 12 ore di docenza, fino a 22 ore di progettazione, produzione di materiali e 
valutazione, l’importo orario onnicomprensivo conferibile è di € 51,65. In relazione ai regimi di 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. fbis), del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
Dai compensi su citati sono esclusi eventuali spese di viaggio e pernottamento che saranno a carico 
dell’istituzione scolastica. 
 
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura  
 



 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una commissione nominata dal dirigente 
scolastico. La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione sotto 
riportata tenendo conto unicamente di quanto autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nel 
curriculum vitae in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze 
professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso. A parità di punteggio prevarrà il più 
giovane.  
Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale è 
ammesso ricorso all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
L’eventuale ricorso dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. La 
suddetta graduatoria diverrà definitiva trascorsi 5 giorni o a seguito della decisione sul reclamo. Avverso la 
graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, 
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione del provvedimento definitivo. Il gravame può prospettare esclusivamente vizi della 
procedura e non entrare nel merito delle valutazioni, che sono insindacabili come tutti i giudizi tecnici (vedi 
Nota MIUR prot. n. AOODGAI/2449 del 15/03/2010; D.P.R. 08/03/1999, n. 275; D.P.R. n. 1199/71). 
 
Criteri di valutazione 

Descrizione Punteggio valutazione 

Laurea vecchio ordinamento specifica Punti: 4  

Laurea triennale specifica Punti: 2  

Laurea magistrale o specialistica specifica Punti: 2  

Altra laurea non specifica, ma attinente all’azione formativa da realizzare Punti: 2  

Altro diploma di Istruzione Secondaria  Punti 1   

Abilitazione all’insegnamento e/o idoneità specifiche Punti: 1  

Titoli culturali 

specifici 

Corsi inferiori a 1 anno  Punti: 0,50  

Corsi annuali Punti: 1  

Corsi biennali, Master universitari, Dottorati  Punti: 3  

Ricerche, pubblicazioni, articoli, altri lavori originali attinenti il settore di 
riferimento 

Punti: 1  

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza  
Punti: 1 per anno 

Max. 10 punti 
 

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di riferimento 
Punti: 1 per ogni 
esperienza 
Max. 10 punti 

 

Competenze informatiche certificate 
Punti: 4 ECDL 

Punti: 1 altro corso 
 

Congruità, originalità, completezza, innovatività e valenza dell’ipotesi 
progettuale presentata 

Punti: Max 10  

Appartenere a un ente accreditato presso il MIUR in formazione Punti: 10  

 
Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi  
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata 
i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (allegato 1). Alla 
domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 
identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo, la tavola di valutazione per la comparazione dei 



 

curricula (allegato 2) e la proposta di progetto educativo-didattico secondo l’apposita scheda di 
presentazione (allegato 3). 
Si raccomanda, pena esclusione, di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la tabella di 
valutazione, di eliminare quelli che, pur pertinenti, sono sovrabbondanti. 
Non saranno valutati progetti incompleti o presentati in maniera difforme da quanto sopra indicato o 
predisposti su modelli diversi dall’allegata scheda per la presentazione del progetto orientativo didattico 
(All. 3). La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro le ore 12:00 del 29/06/2019 all’ufficio 
protocollo dell’Istituto Comprensivo “Vitrioli - Principe di Piemonte” di Reggio Calabria. Non saranno 
prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato (non farà fede il timbro postale). Le 
candidature potranno altresì pervenire entro i termini sopra indicati, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) rcic87300e@pec.istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di 
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le graduatorie provvisorie, 
saranno pubblicate sul sito internet della Scuola http:www.vitrioliprincipepiemonte.it.  
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla 
Scuola e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Morabito.  
 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
Art. 9 – Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato all’albo on line e sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.icsansperatocardeto.gov.it. 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Morabito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


