Protocollo 0007241/2020 del 20/11/2020

Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi li 20 novembre 2020
All’Albo d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alle scuole dell’Ambito Av003
AVVISO PUBBLICO
Bando di selezione pubblica con stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale con
individuazione di disponibilità a svolgere l’attività di docente esperto nei laboratori formativi
nell’ambito del percorso di formazione rivolto al personale docente in periodo di formazione e
prova.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture, Verbale n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot.n.1112 del 04/03/2019;
VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche de territorio;
VISTO il piano di formazione docenti per l’anno 2019/2022 ed il PTOF degli Istituti in Rete;
VISTO il Programma Annuale 2021, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi.
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il DM 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli
stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8
laboratori formativi;
VISTO il comma 5 del richiamato articolo: “Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati
prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo
operativo e professionalizzante”;
VISTA la nota AOODGPER prot. n. 36167 del 05/11/2015 con cui si forniscono i primi orientamenti
operativi in tema;
VISTO il D.M. 797 del 19/10/16;
VISTA la nota Miur prot. n. 28730 del 21/09/2020 avente per oggetto: “Periodo di formazione e di
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prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative
per l’a.s. 2020/2021”;
VISTA la nota USR Campania AODRCA 29227 del 30-09-2020 avente per oggetto: “Anno di
formazione e prova dei docenti neoassunti”, a.s. 2020-2021.
VISTA la nota USR Campania AODRCA 37099 del 11/11/2020 avente per oggetto: “Anno di
formazione e prova dei docenti neoassunti” - laboratori formativi/iscrizioni - a.s. 2020-2021.
TENUTO CONTO della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate
all'incarico di tutor esperto da ricoprire;
TENUTO CONTO dell’intesa raggiunta per cui sotto il coordinamento della scuola POLO
FORMATIVO D’AMBITO I.C “Criscuoli” si procede ad individuare personale qualificato cui affidare
compiti di formazione ed autoformazione, di sperimentazione didattica, definizione di
modelli/materiali/protocolli operativi, il Dirigente Scolastico dell’IC Criscuoli di Sant’Angelo dei
Lombardi in qualità di coordinatore della Scuola Polo per la Formazione Ambito AV003
RENDE NOTO
l’avvio della procedura per il conferimento di incarichi con stipula di un contratto di prestazione d’opera
intellettuale a seguito di procedura comparativa per l’individuazione di n° 4 formatori con il compito di
condurre i laboratori previsti nell’ambito delle attività di formazione per i docenti nell’anno di formazione
e di prova a.s. 2020/2021 - secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del D.M. 850/2015
MODALITÀ: laboratoriale on line.
DESTINATARI: docenti di cui al DM 850/2015 delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Sec. I gr. /

II gr. dell’ambito AV 003.

CONTENUTI:
Le aree tematiche sulle quali sarà articolata la formazione laboratoriale in presenza della nostra Scuola
Polo sono le seguenti:
AREA TEMATICA 1

NUOVE RISORSE DIGITALI E LORO IMPATTO SULLA 3h+3h
DIDATTICA

AREA TEMATICA 2

GESTIONE DELLA
RELAZIONALI

AREA TEMATICA 3

INCLUSIONE
SOCIALE
INTERCULTURALI

AREA TEMATICA 4

BUONE PRATICHE DI DIDATTICHE DISCIPLINARI

CLASSE

E

PROBLEMATICHE 3h+3h
E

DINAMICHE 3h+3h
3h+3h

Art. 1 Oggetto dell'incarico
L'avviso è volto a raccogliere candidature per la conduzione dei laboratori formativi rivolti ai docenti
neoimmessi in ruolo. L’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la
Formazione Ambito AV003, dopo la valutazione dei titoli culturali, della proposta di realizzazione del
laboratorio presentata e, se necessario dell’interpello telefonico per chiarimenti o di eventuale
colloquio con i candidati.
Art. 2 Caratteristiche dell’incarico
Il candidato dovrà condurre uno o due laboratori formativi di n. 3 h cadauno nell’ambito della stessa
area tematica rivolto/i al personale docente neoimmesso in ruolo. Conformemente a quanto disposto
dall’art. 8 del citato DM 850/2015, i laboratori dovranno caratterizzarsi per l’adozione di adeguate
metodologie, privilegiando lo scambio professionale, la ricerca-azione, la rielaborazione e la
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produzione di sequenze didattiche. Ogni laboratorio, della durata complessiva di 3 ore, e sarà replicato
a seconda delle necessità contingenti.
Art. 3 Descrizione del profilo
Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato da almeno cinque anni
nella scuola (in qualsiasi settore formativo), in possesso di competenze specifiche di tipo operativo e
professionalizzanti nelle tematiche di riferimento. Deve essere in grado, non solo di fornire ai colleghi
in formazione un supporto professionale, ma anche di far emergere nella discussione in aula lo scambio
di esperienze e di conoscenze. Non costituisce elemento di discrimine il titolo di studio che dà accesso
al ruolo docente, anche se la laurea dà luogo al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo.
In particolare il docente esperto avrà ha il compito di:
- raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
- documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale prevista dal progetto di formazione;
- compilare una relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del percorso.
Il candidato al ruolo di docente esperto, inoltre, dovrà:
- predisporre, sul format allegato, una proposta /progetto di attività di laboratorio,
- rendersi disponibile per più giorni e su più sedi, al fine di permettere l’erogazione del servizio di
formazione sul territorio per tutti i partecipanti (periodo di svolgimento primo semestre 2021
normalmente di pomeriggio, dalle ore 16:30 ca. a seguire, per 3h di lezione-attività. Nel periodo
di sospensione delle attività didattiche, a richiesta dell’amministrazione, si potranno tenere degli
incontri di mattina.)
- essere presente alla riunione iniziale di coordinamento, prima dell’avvio dell’attività,
organizzata dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo della Formazione.
Art. 4 - Modalità di selezione delle proposte/candidature
Gli esperti sono tenuti a redigere la propria proposta progettuale relativa ad un solo argomento scelto fra
quelli indicati nei contenuti del modulo. Si procederà alla valutazione combinata di curriculum e
proposta/ipotesi di progetto formativo.
Quindi, saranno prese in considerazione le sole candidature complete di:
✓ una traccia programmatica dell’intervento formativo coerente con i contenuti;
✓ disponibilità a fornire materiale didattico di supporto da distribuire ai corsisti (cartaceo,
digitale, in piattaforma);
✓ C.V dell’esperto. (Enti di formazione e Università sono tenuti ad inviare il curriculum
dell’esperto individuato preliminarmente).
Art. 5 - Criteri di selezione saranno i seguenti:
Un’apposita commissione costituita in seno all’IC organizzatore, presieduta dal Dirigente Scolastico
della scuola Polo per la Formazione, procederà alla valutazione delle domande pervenute e
all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una
graduatoria in base a cui procedere all’individuazione dell’esperto o ente di formazione.
Nella procedura comparativa verrà attribuito un punteggio globale massimo sommando il punteggio attribuito
ai titoli culturali, al progetto presentato e al colloquio sostenuto, come da criteri esplicitati nella tabella di seguito
riportata:
SEZIONE TITOLI CULTURALI
Titoli valutabili
Condizioni e punteggio
Punteggio massimo
Titolo
110/110 e lode
6 punti
Titoli culturali
coerenti
108/110
5punti
Laurea magistrale o
6 punti
con l’area
105/107
4
punti
quinquennale vecchio
tematica di
101/104
3 punti
3

intervento

ordinamento
Diploma di Laurea
triennale
Dottorato ricerca
Master I livello,
Specializzazione e
perfezionamento
Annuale
Master II livello,
Specializzazione e
perfezionamento
Pluriennale

Minore di 100

2 punto

Con qualsiasi
votazione
1 punto
conseguita
2 punti

0,5 punti per titolo

2 punti per titolo

Certificazione
ECDL/EIPASS/COR
SO PNSD Animatore
Digitale

1 punti per titolo
Criteri

Esperienze
Formatore in corsi
come formatore
organizzati
dalle scuole
in corsi
coerenti
con
l’area di
docenti/adulti
intervento
N.B. Sono valutabili

1 punto
2 punti
2,5 punti

4 punti

6 punti
Punteggio massimo

1 punto per attività svolta

5 punti

3 punti per attività svolta

15 punti

6 punti per attività svolta

30 punti

solo i servizi svolti
nell’ultimo quinquennio

Esperienza
come tutor in
corsi docenti

Tutor in corsi
organizzati dalle scuole
in corsi di formazione
N.B. Sono valutabili
esplicitamente
destinati
solo i servizi svolti
ai
docenti
neoassunti
nell’ultimo quinquennio.
Esperienze
Formatore nei
come formatore
medesimi corsi
in corsi specifici esplicitamente riservati
per docenti
ai docenti neoassunti
neoassunti
organizzati dalle scuole
N.B. Sono valutabili
dell’ambito.
solo i servizi svolti
nell’ultimo quinquennio

 Allegare curriculum vitae evidenziando e sottolineando tutti i titoli valutabili ai fini della presente
selezione.

SEZIONE PROPOSTA FORMATIVA

Descrittori
1. Coerenza dell’offerta progettuale formativa
rispetto
alle
esigenze
manifestate
nell’avviso di selezione
2. Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei
contenuti, della proposta formativa e delle
metodologie.

Punteggi
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala
Abbastanza coerente= 3 pt; coerente 5 pt; molto
coerente 10
pt.
; particolarmente
coerente ed approfondita 15 pt.
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala I
contenuti e le metodologie sono
Abbastanza adeguati, innovativi ed efficaci pt 3
Adeguati, efficaci ed innovativi 5 pt;
Molto innovativi, efficaci ed adeguati 10 pt. ;
Particolarmente adeguati, innovativi ed efficaci
15 pt.
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3. Pubblicazioni coerenti con l’argomento
per la relazione del quale si propongono.

Sia nel formato digitale che cartaceo= 2 pt. per
pubblicazione coerente con i contenuti per i
quali ci si propone fino ad un massimo di 20 pt.
A parità di punteggio sarà considerato requisito di priorità l’anno di nascita, dando precedenza
al candidato più giovane, con la possibilità, in capo all’istituto organizzatore di dividere anche
il singolo incarico per settore formativo.
Art. 6 - Compensi e affidamento incarico
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola capofila, il compenso previsto è di € 44,83
omnicomprensivo (ritenute a carico stato e dipendente) di tutti gli oneri per ciascuna ora di
prestazione professionale.
2. Sui compensi saranno applicate le ritenute e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà solo alla conclusione delle attività
programmate e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato all’Istituzione Scolastica,
da parte dell’Ente Finanziatore.
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti per i candidati provenienti dalla provincia di
Avellino. Si invitano quindi i candidati a tenere in debita considerazione tale elemento nel momento
dell'indicazione della disponibilità per l’intero comprensorio in cui sono collocati gli Istituti della rete.
5. L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera o collaborazione plurima
nel caso di docenti di altre istituzioni scolastiche.
6. Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione
dell’incarico stesso.
Art. 7 - Modalità di partecipazione e presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda secondo i modelli in calce al quale dovrà essere
allegato il curriculum vitae in formato europeo ed il progetto del percorso formativo che si intende
sviluppare.
La domanda di partecipazione, corredata dei quattro allegati e del curriculum, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 13:00 del 5/12/2020 al seguente indirizzo mail avic87500g@pec.istruzione.it con in oggetto la dicitura
“CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2020-21 - Esperto formatore per
il laboratorio formativo “…………………….” indicare l’area tematica, o tramite consegna
all’Ufficio protocollo dell’Istituto brevi-manu presso l’Ufficio di segreteria.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi e quelle pervenute oltre la data fissata, così come le
domande non corredate da curriculum vitae in formato europeo e quelle che non specificano il modulo prescelto
o ne specificano più di uno. Nella domanda, debitamente firmata, si dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità, nel seguente ordine, con chiarezza e precisione:
• cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e residenza;
• cittadinanza;
• comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
• di non aver riportato condanne penali;
• di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• di accettare tutte le indicazioni previste dal bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del
nuovo Regolamento UE 2016/679 GDPR.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39
del DPR n. 445/2000, non deve essere autenticata.
In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, questa Istituzione si riserva di procedere a verifiche anche
con la richiesta di certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda.
I dipendenti pubblici esterni all’Istituto dovranno produrre, prima della sottoscrizione del contratto di prestazione
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d’opera, l’autorizzazione ad assumere l’incarico rilasciata dall’Ente o dall’Amministrazione di appartenenza.
A conclusione dell’attività di valutazione della Commissione all’uopo preposta, sarà stilata una graduatoria degli
aspiranti, resa pubblica all’Albo on-line della Scuola www.iccriscuoli.eu, entro 5 giorni dalla scadenza del presente
avviso; tale pubblicazione, avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida e pervenuta nei
tempi e nelle modalità indicate.
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e pertanto le proposte pervenute non
vincolano l’istituzione scolastica se non ritenute idonee allo svolgimento delle attività formative secondo il
giudizio insindacabile della Commissione.
L’Istituto, si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la necessità e/o l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse e/o autotutela.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo delle Scuole, inserimento su siti web delle
scuole ed invio online agli Istituti della Rete Av003.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
In base alle disposizioni del nuovo Regolamento UE 2016/679 GDPR nel seguito indicato sinteticamente
come Codice, il trattamento dei dati raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei
soggetti coinvolti. Si precisa che:
• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
• le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente
alla procedura di gara;
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare al bando o aggiudicarsi un appalto, deve rendere le
dichiarazioni richieste dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa;
• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara;
• il Responsabile del trattamento è il dirigente scolastico;
• al Responsabile del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi come previsto
dall'articolo 7 del Codice.
Art. 9 - Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative
vigenti attinenti alla materia.
Art. 10 - Pubblicazione
Il presente avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010 sul sito web
www.iccriscuoli.eu e tramite mail alle Scuole dell’ambito AV003.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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