MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. da Catino”

POLO FORMATIVO AMBITO 26
Via G. Felici snc - 02047 Poggio Mirteto - RI
tel. 0765 24328/423145
riis008004@istruzione.it - riis008004@pec.istruzione.it

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito Web
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
All’Ufficio IX - Ambito territoriale Prov. di Rieti
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE personale, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze
professionali finalizzata alla definizione di graduatorie di esperti formatori, nell’ambito del Progetto
Formazione del personale della scuola Ambito Territoriale n. 26 di cui all’art.1 comma 124 legge
107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il piano di formazione dei docenti 2016-2019, adottato ai sensi dell’art1, comma 124 della
Legge n. 107/2015;
VISTO il proprio decreto n. 2004 prot del 07 marzo 2017;
VISTO il DM n. 797 del 19 ottobre 2016;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è individuata “scuola polo” per la formazione del
personale docente per l’ambito territoriale n.26 della provincia di Rieti;
VISTA la comunicazione del MIUR avvenuta per e-mail del 11/01/2018 con la quale viene comunicata
l’assegnazione a favore di questa Istituzione Scolastica delle risorse finanziarie per l’anno 2017-2018,
pari ad €. 750,00;
VISTA la delibera C.I. n° 05 del 24/01/2017 di approvazione Regolamento per la selezione di esperti
interni/esterni;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 05/02/2016 “Approvazione PTOF 2016/19” e
successive integrazioni;
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che possano
condurre attività di formazione del personale della scuola.
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, s’intende stilare una graduatoria di Formatori
Esperti da impiegare nel progetto formativo volto alla formazione del personale docente di sostegno
afferente a questo Ambito Territoriale Formativo n.26;
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione di un elenco per ambiti tematici, con
carattere pluriennale, di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte al personale
docente di sostegno della scuola di cui all’art.1 comma 124 della Legge 107/2015, mediante
procedura comparativa dei curricula.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Uff. Personale F.L.

Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le
azioni di formazione, rivolte ai Docenti di sostegno delle Istituzioni scolastiche appartenenti all’ambito
territoriale n.26 della Regione Lazio, riguardanti le aree tematiche individuate nella progettualità delle
suddette Istituzioni scolastiche, presenti nel percorso formativo “Piano per la formazione dei docenti
2016-2019” elaborato dal MIUR, da attivare nel periodo dal 1/04/2018 al 10/06/2018.
Il corso prevede una parte generale comune relativa alla certificazione, diagnosi funzionale, profilo
dinamico funzionale e una parte specifica relativa al PEI e alla progettazione didattica.
Lo scopo del corso è quello di partire dalle teorie di riferimento sui singoli argomenti che hanno tutti
in comune la disabilità e l’inclusione per poi coinvolgere in prima persona i docenti che vi
parteciperanno.
Destinatari quindi sono i docenti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
e secondo grado.
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione
Possono inviare all’amministrazione scolastica la propria candidatura, Dirigenti MIUR, Dirigenti
Scolastici, Docenti a tempo indeterminato, ed Esperti esterni provvisti di diploma di laurea con
comprovate esperienze culturali e professionali attinenti al modulo per il quale propone la
candidatura.
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;
-essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
-essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.
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.
Verranno valutate solo le esperienze (riportate nell’allegato 1) in cui siano dichiarati, l’ente
committente, l’oggetto e la durata (data di inizio e fine), e comunque tutti i dati e le informazioni
necessarie per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la
valutazione.
Non saranno valutate informazioni generiche o incarichi non inerenti al bando.
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 di docente esperto per i laboratori formativi dedicati
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui al suddetto
Piano per la Formazione, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando
altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola polo formativo.
L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. Tutte le attività di docenza in presenza si
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svolgeranno nella sede dell’Istituto Istruzione Superiore “G. da Catino” di Poggio Mirteto (RI)
individuato quale scuola polo o altri Istituti dell’ambito 26.
Nello specifico, il docente esperto ha il compito di:
• svolgere l’attività di formazione in aula sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto
secondo il calendario predisposto dalla scuola Polo conferente;
• dare supporto a distanza ai corsisti attraverso l’utilizzo di una piattaforma da realizzarsi a carico del
formatore;
• consegnare alla Scuola Polo il materiale didattico utilizzato durante il laboratorio e ulteriore
materiale comprensivo di proposte di lavoro, per l’approfondimento dell’area tematica;
• presentazione di una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
• compilazione di eventuali questionari.
È richiesta la presentazione preventiva (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da
Pubblica Amministrazione, dell’autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.
Art. 4 – Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola polo ambito formativo regionale n.26, l’attività
di docenza sarà retribuita con un compenso orario lordo omnicomprensivo di €. 41,32 (elevabile a €.
51,65 per i professori universitari), per la progettazione e produzioni materiali un compenso orario di
€. 25.82, così come stabilito dal D.I. n.326 del 12/10/1995.
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TABELLA DI VALUTAZIONE
DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO
• Laurea (vedi art. 2)
Specificare:
• Vecchio ordinamento o nuovo
ordinamento quinquennale
• Nuovo ordinamento triennale
Voto
• Altre lauree, attestati di specializzazione,
master universitari, dottorati di ricerca
(specificare), corsi di perfezionamento
universitario coerente con la tematica del
laboratorio formativo per cui si propone
candidatura:
• Incarichi come formatore in corsi per
personale docente nelle scuole statali
/paritarie che abbiano avuto come
argomento principale la tematica del
laboratorio formativo per cui si propone
candidatura. (Specificare indicando l’a.s. e
l’istituzione)
• Incarichi di docente /relatore in corsi di
formazione, convegni, seminari,
conferenze rivolti al personale docente
della scuola, organizzati da Università,
ANSAS, INDIRE, INVALSI, ex IRRE, Uffici
centrali e periferici del MIUR (USR), centri
di ricerca e enti formazione accreditati dal
MIUR.

PUNTEGGIO
Max. 25 punti *
•
•
•
•

66/75
76/96
97/110
Lode

punti 10
punti 15
punti 20
punti 25

Max. 10 punti
Per ciascun titolo
Punti 2,5

Max. 30 punti
(Per ogni esperienza non inferiore a complessive 8
ore
Punti 5)

Max. 15 punti
(Per ogni esperienza non inferiore a complessive 8
ore
Punti 2.5)

• Certificazioni informatiche e digitali (ECDL,
MICROSOFT,
Corso sull’uso didattico dei tale, Corso sull’uso Max. 10 punti
Didattico delle LIM), Corsi di perfezionamento
(Per ogni esperienza non inferiore a complessive
non
10 ore punti 2,5)
Universitari in coerenza con il laboratorio
formativo per
Cui si propone candidatura.
• Partecipazione a bandi per progetti della Max. 10 punti
(Per ogni esperienza non inferiore a complessive
Regione o dell’Unione Europea
10 ore punti 2,5)

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Se il docente è in grado di emettere fattura la stessa sarà esente da iva, così
come previsto dall’art.14, co.10, Legge 24/12/1993, n.537.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
istituzione.
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La copertura assicurativa sarà garantita dalla scuola in quanto progetto interno approvato.
Art. 5 – Contenuto dei moduli formativi
L a fase dei laboratori formativi della durata di 15 ore articolati su quattro incontri della durata di tre
ore e quarantacinque minuti è gestita dalla scuola Polo.
Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, sarà istituita con apposito decreto del Dirigente Scolastico della scuola
Polo.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso ed attribuirà un
punteggio globale massimo di 100 punti.
I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 25 punti non verranno inclusi nelle
graduatorie. La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite
minimo di accesso alle graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a
coprire gli incarichi. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in
relazione al Modulo di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
* Per la laurea vecchio ordinamento o quinquennale (nuovo ordinamento) viene attribuito il
punteggio pieno. Per la laurea triennale il punteggio viene dimezzato.
A parità di punteggio complessivo prevale l’età anagrafica più giovane ai sensi dell’art.3, comma7,
della legge 127/1997, come modificata dall’art.2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art.7
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1) allegato al
presente avviso;
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12 del
giorno 02/05/2018 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
riis008004@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. 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 per area tematica saranno pubblicate sul sito internet della Scuola Polo
www.iisgregoriodacatino.gov.it. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, orari, programmi,
etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola Polo Formativo sede di corso e dovranno essere
accettate incondizionatamente dagli interessati.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
Art. 8 - Validità temporale della selezione.
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso potrà essere utilizzata anche per iniziative
formative che riguarderanno le medesime finalità nell’anno scolastico 2018/2019.
Art. 9 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa. Maria Rita De
Santis.
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Art. 10 – 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. 11 – Svolgimento delle attività
L’attività di docenza si intende comprensiva dell’ideazione e realizzazione di contenuti multimediali in
supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza. L’incarico definirà il numero
degli interventi e gli orari.
Le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno presso l’IIS” Gregorio da Catino” o altra Istituzione
dell’ambito.
Art. 12 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.iisgregoriodacatino.it di questa Istituzione
scolastica Polo Formativo dell’ambito 26 Regionale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rita De Santis
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”
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