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Prot. n.

Olbia, 29/07/2019
All'Albo Pretorio
Al Sito Web Istituzionale

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FORMATORI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NEGLI ISTITUTI DELLA SOTTORETE DI SCOPO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
Visto il D. I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza
relativi alle iniziative di formazione”;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le Istituzioni Scolastiche
di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali,
richiedendo l’approvazione degli accordi stessi da parte dei Consigli di istituto;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;
Visto l’art.1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che dispone che gli Uffici Scolastici
Regionali promuovano la costituzione di reti tra Istituzioni Scolastiche del medesimo
ambito;
Viste le Linee guida proposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in
allegato alla nota del 7.06.2016 prot. n. 2151;

Visto l’art. 1 comma 71 della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativo agli accordi di rete, che prevede
i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche per insegnamenti opzionali,
specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta
formativa di più Istituzioni Scolastiche inserite nella rete; i piani di formazione del
personale scolastico; le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni
e dei rendiconti delle attività svolte;
Visto l’art. 1 comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
"Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria";
Visto

l’art. 1 comma 12 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede che il piano triennale
dell’offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche contenga anche la programmazione
delle attività formative rivolte al personale docente e non docente;

Viste le note MIUR n. 2085 dell’11.12.2015 e n. 35 del 7.1.2016;
Vista la decisione del 24 ottobre 2016 delle scuole dell’Ambito 2 Gallura-Sardegna, riguardante
l’individuazione del Liceo Classico “A. Gramsci” di Olbia quale scuola polo per il Piano di
formazione Triennale d’ambito;
Visto

il DM del 19.10.2016, n. 797 – Adozione del Piano nazionale di formazione del personale
docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

Vista la nota MIUR n. 44777 del 08/11/2017 e n. 483 del 01/03/2018;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Vista la delibera assunta dai dirigenti scolastici dell’Ambito n. 2 Gallura durante la conferenza
d’ambito del 17 gennaio 2019, che prevede la costituzione di sottoreti di scopo per la
progettazione, gestione e rendicontazione di interventi formativi;
Visto l’accordo di sottorete di scopo per l’ attuazione dell’ Unità Formativa: “Progettare, Formare
e Valutare per competenze”, sottoscritto il 05/06/2019, prot n. 2531, con gli Istituti:
1. Scuola Secondaria di 1° grado “Ettore Pais” di Olbia
2. Scuola Secondaria di 1° grado “Armando Diaz” di Olbia
3. I.T.C.G. “Attilio Deffenu” di Olbia
4. Istituto Comprensivo di Monti
di cui questo Istituto è capofila della sottorete di scopo;

Considerato che per garantire la piena attuazione del Piano di Formazione, mediante l’erogazione
di corsi di formazione, nonché per raggiungere una ottimale programmazione e gestione
delle attività previste, si rende necessario il reperimento di formatori in possesso di
comprovata esperienza;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DISPONE
l’emanazione di un avviso pubblico di selezione volto a reperire formatori/facilitatori ed
esperti per l’erogazione di corsi di formazione per il personale DOCENTE per l’anno
scolastico 2019/2020.
Art.1 – Finalità della selezione
Il presente avviso ha come finalità l’individuazione di singoli formatori di comprovata esperienza
per la fase di incontri formativi in presenza e on line per la seguente unità formativa:
Progettare, Formare e Valutare per competenze: n. 4/5 moduli formativi previsti.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda gli aspiranti in possesso di competenze specifiche professionali e
didattiche nelle tematiche di cui all’articolo 1 del presente avviso di selezione, facenti parte delle
sotto elencate categorie professionali:
 Dirigenti tecnici MIUR;
 Dirigenti MIUR;
 Docenti Universitari;
 Dirigenti INDIRE,ISFOL,INVALSI,FORMEZ;
 Esperti INDIRE,ISFOL,INVALSI,FORMEZ;
 Dirigenti scolastici;
 Docenti con almeno 5 anni di esperienza lavorativa;
 Enti formatori anche con personalità giuridica.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione del presente avviso, i candidati dovranno presentare,
pena esclusione,
Istanza di candidatura redatta secondo l’Allegato A in cui dichiarano tra l’altro di:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. 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;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso;
f. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
-

Allegato B griglia di autovalutazione.

-

Curriculum vitae sintetico esclusivamente in formato europeo, contenente le informazioni
attinenti all’avviso.

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 gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
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 la decadenza dalla graduatoria della procedura di
affidamento dell’incarico.
-

Un Abstract di massimo 20 righe contenente la descrizione sintetica dell’esperienza maturata
e dichiarata nell’ambito dell’Area Tematica per cui si presenta la candidatura e che costituisce
uno dei requisiti essenziali di ammissione all’elenco. L’abstract sarà oggetto di valutazione da
parte di un Gruppo di lavoro costituito all’interno della sottorete di scopo, che ne valuterà
l’attinenza all’Area Tematica per cui ci si candida.

-

Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa
dell’interessato.

Art. 3 - Descrizione del profilo di formatore per la fase di incontri formativi in presenza e
online e delle attività da svolgere
Il formatore assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche della
Unità formativa “Progettare, Formare e Valutare per competenze” così come prevista dalla
sottorete di scopo.
In particolare il docente esperto ha il compito di:
 partecipare all’incontro di organizzazione e condivisione del progetto formativo, organizzato
dalla Scuola Capofila della sottorete di scopo presso la propria sede o presso altre sedi di
corso;
 tenere gli incontri di formazione in presenza e online sulla specifica tematica oggetto
dell’incarico ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con la Scuola Capofila;
 sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze, supportandoli
anche nell’elaborazione di documentazione e di attività di ricerca anche on line finalizzate alla
predisposizione di un elaborato finale;
 effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa
sulle tematiche oggetto del percorso;
 raccogliere le presenze dei corsisti ai fini dell’attestazione finale;
 documentare l’attuazione dell’attività frontale prevista dal progetto di formazione;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del percorso.

Art. 4 - Durata dell’incarico e compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Capofila, è corrisposta la retribuzione
come sotto specificato:
- Euro 41,32 orarie, lordo dipendente più oneri riflessi, (elevabile fino ad € 51,65 per i soli
docenti universitari) per le attività di formazione in presenza;
- Euro 25,82 lordo dipendente per le attività laboratoriali dedicate on-line;
- non è previsto il rimborso spese di trasporto, vitto, alloggio e materiali necessari per lo
svolgimento dell’attività di formazione.
Il compenso spettante verrà assoggettato alle ritenute previdenziali e assistenziali, se dovute, e
su di esso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli
infortuni e responsabilità civile.
L’acquisizione dell’incarico da parte dell’esperto implica l’incondizionata accettazione riguardo a
sedi ed orari di svolgimento, contenuti, eventuali modifiche.
Tutte le attività svolte saranno annotate sul registro delle attività fornito dalla istituzione
Scolastica Capofila corredato dei fogli di presenza.
La durata dell’incarico è legata all’espletamento di tutte le attività previste nell’ambito
dell’incarico stesso e comunque non oltre i termini stabiliti per la conclusione del progetto, dal
mese di settembre 2019 al mese di ottobre 2019, salvo proroghe, e non sarà tacitamente
rinnovabile.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione dell’attività, previa acquisizione del registro
delle attività debitamente compilato e sottoscritto e della relazione finale, nonché a seguito
dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Pertanto gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica capofila della
sottorete di Scopo.
Art. 5 - Modalità di selezione della candidatura
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e
presieduto dal Dirigente Scolastico, che procede alla valutazione delle domande pervenute
in tempo utile ed in particolare, alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in
caso negativo, alla esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti.
Il Gruppo di lavoro procede alla valutazione delle candidature ed attribuirà un punteggio
globale massimo di 100 punti, secondo la seguente tabella:
Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione espressamente indirizzati all’approfondimento
degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura, in ambito regionale,
nazionale o internazionale
Punti 2 (due) per ogni incarico, sino ad un max di punti 12 (dodici)
Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente
indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone
candidatura in ambito di scuole o reti di scuole.
Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 40 (quaranta)

Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, TFA, Corsi di perfezionamento, ...)
per gli ambiti tematici per cui si propone candidatura
Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 30 (trenta)
Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici o digitali che affrontino tematiche
inerenti l’intero percorso formativo per cui si propone candidatura.
Punti 2 (due) per ogni produzione, sino ad un max di punti 12 (dodici)
Possesso di Dottorato di ricerca, corso di Specializzazione biennale o master universitari di 1° o 2°
livello attinenti l’intero percorso formativo per cui si propone candidatura.
Punti 2 (due) per ogni corso, sino ad un max di punti 6 (sei)
Punteggio massimo = 100

In caso di parità di punteggio complessivo, prevarrà il miglior punteggio ottenuto per i titoli
professionali di cui al punto 2 della tabella; in caso di ulteriore parità di punteggio si applicherà lo
stesso criterio ottenuto per i titoli professionali di cui al punto 3 della tabella.

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze (compilando
i modelli: domanda di partecipazione (Allegato A) e griglia di autovalutazione (Allegato B) ed il
relativo curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al
Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado “Ettore Pais”- entro e non oltre le
ore 13.30 di lunedì 12 Agosto 2019 mediante PEC all’indirizzo: ssmm027002@pec.istruzione.it,
riportante la scritta come Oggetto: candidatura “Esperto Unità formativa : “Progettare, Formare
e Valutare per competenze ”.
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.

La Commissione di valutazione si riunirà martedì 13 agosto 2019, per attribuire i
punteggi.
Dell’esito della selezione sarà dato avviso entro mercoledì 14 agosto 2019 tramite
affissione all’albo della scuola e pubblicazione sia sul sito web della scuola capofila della
formazione (https://www.scuolamediaettorepais.gov.it) che sui siti di tutte le istituzioni
scolastiche della sottorete di scopo, avverso il quale si potrà presentare ricorso entro 5
gg. dalla pubblicazione.
La scuola provvederà a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 2 giorni successivi, decorso
il quale l’elenco diviene definitivo.
A partire da giovedì 22 agosto 2019 sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Qualora dovesse pervenire una sola domanda ritenuta valida ad insindacabile giudizio della
Commissione il conferimento dell’incarico potrà avvenire immediatamente dopo la
validazione.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite
di volta in volta dalla scuola capofila della sottorete di scopo e dovranno essere accettate
incondizionatamente dall’interessato.

Art. 7 – Affidamento dell’incarico
L’aspirante individuato sarà contattato direttamente dalla scuola Capofila della sottorete di scopo
e procederà all’assegnazione dell’incarico e/o alla stipula del contratto.
Il conferimento dell’incarico di esperto esterno formatore a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche è subordinato alla presentazione di apposita autorizzazione, rilasciata dal proprio
Dirigente, prima della stipula del contratto, pena la decadenza.

Art. 8 - 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 Prof. Vito Gnazzo.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 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. 10 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione Trasparente” del
sito web dell’istituzione scolastica: https://www.scuolamediaettorepais.gov.it per la
pubblicizzazione.

Allegati:
1. Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione;
2. Allegato B - Griglia di autovalutazione;
3. Unità Formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Gnazzo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

