Protocollo 0003574/2019 del 19/07/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 DI SINISCOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VIA S. PELLICO N.1, TEL. 0784-878550 – 874034- FAX 0784-874014
PEC: nuic878002@pec.istruzione.it E-mail: nuic878002@istruzione.it
SITO WEB: http://www.ic1siniscola.gov.it
Codice fiscale: 93043410914 – Codice I.P.A.: istsc_nuic878002
Fattura elettronica Codice univoco dell’Ufficio: UFKM19
08029 SINISCOLA (NU)

Bando di selezione esperti esterni per lo svolgimento del Corso di formazione
“Laboratorio di scrittura e lettura in classe: metodi e strumenti operativi”
Il dirigente scolastico
Visto

l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Visto

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

Visto

l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;

Visto

l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista

la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto

il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
esterni adottato in data 31/10/2017 con delibera n. 4;

Vista

la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico”;

Vista

la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la
formazione dei docenti (2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti
territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;
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Visto

il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 20162019”, come trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016;

Visto

Il Piano Triennale per la formazione del personale docente dell'Ambito 3 di Nuoro;

Visto

Il Piano Triennale per la formazione del personale docente dell'I.C. 1 di Siniscola;

Visto

l'Accordo della rete di scopo dell'Ambito n.3 di Nuoro e la nota prot. n. 3308\3.2.v del
13/06/2018 del Liceo Ginnasio “G. Asproni” di Nuoro;

Rilevata

la necessità e l’urgenza di reperire personale di comprovata esperienza e alta professionalità,
per la conduzione delle attività previste dal Piano per la formazione dei docenti, ex Legge
107/2015, dell’Istituto comprensivo 1 di Siniscola, prioritariamente attingendo al personale
dipendente della Pubblica Amministrazione;

Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni
proprie del personale in servizio;
DISPONE

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di un esperto
esterno per lo svolgimento dell’Unità Formativa “Laboratorio di scrittura e lettura in classe: metodi e
strumenti operativi” rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, nell'ambito del Piano di Formazione dell’Istituto.
Art. 1 - Requisiti di ammissione
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
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) possedere Diploma di Laurea o titolo superiore;
Requisiti preferenziali:
1. Master in materie attinenti alla materia oggetto dell'incarico.
2. Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla materia oggetto dell'incarico.
3. Esperienze di docenza nell'ambito dell'attività oggetto dell'incarico.
4. Esperienze pregresse in qualità di formatore presso le istituzioni scolastiche.
5. Pubblicazioni specifiche attinenti la materia oggetto dell’incarico.

Art. 2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 1
di Siniscola, redatta secondo il modello allegato dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 14,00 del
03/08/2019.
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
(fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata dell'istituzione
scolastica all’indirizzo nuic878002@pec.istruzione.it o posta elettronica ordinaria nuic878002@istruzione.it.
In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata é necessario, a pena di esclusione, che ai
sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale, nel messaggio il gestore
attesti il rilascio delle credenziali previa identificazione del titolare.
La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica.
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
−

Cognome e nome;

−

Data e luogo di nascita;

−

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;

−

Godere dei diritti civili e politici;

−

Non avere 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 titolo di Studio di cui all'art.1.

−

Indicare i titoli preferenziali di cui all'art.1

−

Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla
presente selezione.

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri
titoli valutabili così come specificati all'art. 1.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena
di nullità della domanda stessa.

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione allo scopo nominata ai sensi del
Regolamento di Istituto sugli esperti esterni dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
Tabella di valutazione

Punteggio
Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95

Laurea specialistica

Punti 9 per votazione da 96 a 100

TITOLO ACCESSO

Punti 12 per votazione 101 a 105

1
Punti 16 per votazione da 106 a 110
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode
2

Altra laurea diversa dal titolo di
Punti 6
accesso

3

Iscrizione ad Albi Professionali

Punti 4

4

Dottorato di ricerca

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8
punti

Master di I e II livello

5

6

7

Master congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un
anno)
Corso di perfezionamento postlaurea conseguito presso università
italiane o straniere
Esperienze di docenza nell’ambito
dell’attività oggetto dell’incarico

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 8
punti

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata annuale
Fino ad un massimo di 8 punti
Punti 2 per ogni esperienza di almeno 20 ore
Fino ad un massimo di 10 punti
Punti 2 per ogni pubblicazione

8

Pubblicazioni
Fino ad un massimo di 10 punti

Art. 4 Pubblicazione graduatoria
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale
www.ic1siniscola.gov.it.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in
forma

esclusivamente

telematica

all'indirizzo

nuic878002@pec.istruzione.it

oppure

nuic878002@istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio.
Trascorsi i dieci giorni la graduatoria diventa definitiva.

Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il
Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del
codice Civile.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Il compenso per la prestazione oraria è di Euro 70,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali
(ivi compresa l'IVA se dovuta).
A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno superato i
5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale.

Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione
della notula di prestazione occasionale (o di fattura se soggetti IVA).
Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte
dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e a seguito dell’effettiva erogazione
dei fondi da parte della scuola capofila Liceo Classico “G. Asproni” di Nuoro.

Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico

Il soggetto selezionato dovrà svolgere attività di formazione rivolta ai docenti della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sull’unità formativa “Laboratorio di scrittura e
lettura in classe: metodi e strumenti operativi” articolato come indicato di seguito:
25 ore complessive, che il soggetto selezionato dovrà realizzare nella formula, rimodulabile, di: ore in
presenza (13), ore a distanza e-learning\autofomazione (4), attività laboratoriali/ di gruppo (4), produzione di
documentazione (2) e di verifica finale (2).
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.

Art. 7 - Disposizioni finali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al trattamento dei
dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione
dell'esperto ai sensi del presente bando.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico ANTONELLA PIREDDA.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto www.ic1siniscola.gov.it nella Sezione "Area Pubblicità
Legale".

Il Dirigente Scolastico
Antonella Piredda
Documento firmato digitalmente

Allegato 1 istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER LA
FORMAZIONE DEL PERSONALE – Unità Formativa “Laboratorio di scrittura e lettura in classe:
metodi e strumenti operativi”
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

TITOLO DI STUDIO
LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a
nella graduatoria di:
DOCENTE FORMATORE
per le attività di formazione relative allo svolgimento dell’Unità Formativa “Laboratorio di scrittura
e lettura in classe: metodi e strumenti operativi”.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA
Sotto la personale responsabilità 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 dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni vigenti, in particolare
di:
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale
che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli
astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
-

Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di
autovalutazione.

-

Dichiara, inoltre:
di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Definire la programmazione didattica delle attività e dei test di valutazione della stessa;
o Individuare il materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività formativa;

o Svolgere l’ attività formativa indicata nell’Avviso;
o Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
-

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento
dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità
e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data

Firma

___________________________

Allegato 2 scheda di autovalutazione – ESPERTO FORMATORE Unità Formativa
“Laboratorio di scrittura e lettura in classe: metodi e strumenti operativi”
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO FORMATORE

Tabella di valutazione

Punteggio

Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100

Laurea specialistica
1

Punti 12 per votazione 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 110
Punti 20 per votazione uguale a 110
e lode

2

Altra laurea diversa dal titolo
Punti 6
di accesso

3

Iscrizione
Professionali

4

Dottorato di ricerca

ad

Albi

Punti 4
Punti 4 a dottorato fino ad un
massimo di 8 punti

Master di I e II livello

5

6

Master congruente con la
tematica del modulo
formativo, conseguito presso
Università in Italia o all’estero
(durata minima di un anno)
Corso di perfezionamento
post-laurea conseguito
presso università italiane o
straniere

Punti 2 per ogni master fino ad un
massimo di 8 punti

Punti 2 per ogni corso di durata
semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata
annuale
Fino ad un massimo di 8 punti

7

Esperienze di docenza
nell’ambito dell’attività
oggetto dell’incarico

Punti 2 per ogni esperienza di
almeno 20 ore

Punteggi
o a cura
candidato

Puntegg
io a
cura
Ufficio

Fino ad un massimo di 10 punti
Punti 2 per ogni pubblicazione
Pubblicazioni
Fino ad un massimo di 10 punti
Totali

Data ______________

Firma ____________________

