Roma, 26 ottobre 2018
Al sito WEB
Albo

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

Per la formazione, mediante procedura comparativa, di un elenco di ESPERTI, a sostegno degli interventi relativi
alle seguenti Unità Formative promosse dall’Istituto IC Perlasca (scuola Polo per la formazione - Ambito Territoriale
2) nelle seguenti aree:

Didattica dell’Italiano nel curricolo verticale I ciclo
Didattica della Matematica nel curricolo verticale I ciclo
La didattica per competenze (area scientifico-tecnologica) II ciclo
Insegnare nei “mondi di confine” per i docenti II ciclo sez. carceraria
Insegnare agli adulti per docenti dei CPIA
Middle management per docenti di I e II ciclo, CPIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

La L. 107/2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 124, relativo alla formazione in servizio dei docenti;
il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016, con cui è stato adottato il Piano per la formazione dei docenti
2016-2019;
VISTA
La L. 107/2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 124, relativo alla formazione in servizio dei docenti;
VISTO
il DDG n. 464 del 3.11.2016 con il quale sono state individuate n. 28 Istituzioni scolastiche quali Polo
formativo dei rispettivi AA.TT;
VISTO
il DDG n. 470 dell’11.11.2016 con cui si è costituito lo Staff Regionale di supporto alla formazione;
VISTO
il DDG n. 41 del 2.02.2017 con cui si sono costituiti i Gruppi di lavoro regionali;
CONSIDERATI
i fabbisogni formativi espressi dalle singole Istituzioni scolastiche, restituiti nella Conferenza
di servizio USR Lazio del 14.02.2017;
CONSIDERATE
le risultanze della rilevazione dei bisogni formativi dei singoli docenti delle Istituzioni
scolastiche afferenti all’Ambito Territoriale 2 effettuata dall’IC Perlasca nell’ambito delle proprie
funzioni di Polo Formativo per l’Ambito 2;
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RILEVATA

VALUTATO

la necessità e l’urgenza di formare un elenco di ESPERTI per la realizzazione delle attività formative
dirette al personale docente delle Istituzioni scolastiche afferenti all’Ambito Territoriale 2
relativamente alle aree sopraindicate;
che verranno costituiti gruppi di lavoro divisi per ordine e grado scolastico e per municipi di
appartenenza

EMANA
il presente avviso pubblico per la costituzione, mediante procedura comparativa dei curricula, di un elenco di Esperti
per l’attuazione delle azioni di formazione promosse per l’anno scolastico 2018/19:

UF. Didattica dell’Italiano nel curricolo verticale per docenti di I ciclo
UF. Didattica della Matematica nel curricolo verticale – per docenti I ciclo
UF. La didattica per competenze (area scientifico-tecnologica)– per docenti del II ciclo
UF. Insegnare nei “mondi di confine” per docenti II ciclo sez. carceraria
UF. Insegnare agli adulti per docenti dei CPIA
UF. Middle management per docenti I e II ciclo, CPIA

Articolo 1
Finalità della selezione
1.
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di ESPERTI per l’attuazione delle azioni di formazione ai
quali affidare i seguenti compiti:
- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- svolgere l’attività seminariale in aula con il supporto dei tutor;
- predisporre e condividere con il coordinamento generale i contenuti specifici degli interventi e i materiali di
approfondimento;
- fornire i materiali di lavoro ai tutor per gli incontri pratici da essi gestiti;
- supportare i tutor nella predisposizione dei materiali di lavoro;
- calibrare gli interventi in relazione agli esiti della rilevazione dei bisogni formativi in ingresso dei corsisti
(rilevati dai tutor);
- coordinare il monitoraggio del corso e la valutazione finale (con i tutor).
L’impegno previsto per ciascuna UF è di 15 ore in aula e 5ore per attività di coordinamento e progettazione.
E’ possibile presentare domanda per più di una UF. Per ciascuna domanda va presentato specifico progetto.
2. In sede di presentazione della domanda:
- è necessario presentare un progetto che illustri, oltre alle tematiche affrontate, anche finalità generali, gli
obiettivi e le competenze che si intendono perseguire relativamente all’intervento formativo per il quale si
presenta la candidatura;
- saranno definite le attività, la sede e gli orari dei corsi.
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Articolo 2
Requisiti generali di ammissione
Per i percorsi (Unità Formative) previsti dal Polo Formativo dell’Ambito 2 saranno selezionati Esperti formatori con
comprovate esperienze professionali e competenze specifiche.
1. Sono ammessi alla selezione Dirigenti Scolastici e Alte professionalità nel settore psicopedagogico e didattico
(Dirigenti e Funzionari MIUR, Dirigenti e Funzionari USR, Docenti Universitari, Ricercatori,…), psicologi e
pedagogisti iscritti all’albo e professionisti con profili di competenze specificamente curvati sugli ambiti di
intervento oggetto del presente bando.
2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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 sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
d) disponibilità a svolgere la prestazione secondo le modalità e i tempi previsti dal coordinamento del Polo
formativo.
3. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico nonché, in caso di
dichiarazione mendace, la conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria competente.
4. I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione e
dell’allegato 1 accluso al presente bando, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le
esperienze maturate con specifico riferimento alle tematiche delle UF promosse.
5. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte
nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione
procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa
di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è
risolto di diritto. 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
dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Articolo 3
Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola polo per la formazione Ambito territoriale 2, il compenso
orario è pari a € 56,02 lordi, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
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Articolo 4
Modalità di valutazione della candidatura
1.
2.

3.
4

A
a.1

Le domande pervenute entro la scadenza del presente bando saranno esaminate dalla Commissione di
valutazione nominata dal DS IC Perlasca e composta da 2 Dirigenti scolastici di scuole appartenenti all’Ambito
e dal docente referente del Polo Formativo (con funzioni segretariali).
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai
titoli di studio e professionali dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo. La Commissione
valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o
autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, e nel modello di candidatura di
cui al presente avviso (All. 1).
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati e le
esperienze professionali alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:

Titoli di studio
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,
magistrale

Laurea

specialistica o Laurea

max 30 punti
Punti 12

a.2

Master di I Livello

punti 4

a.3

Master di II Livello (o seconda Laurea)

punti 5

a.4

Corsi di Perfezionamento post lauream (vale 1 solo titolo)

punti 2

a.5

Dottorato di ricerca

punti 7

B
b.1

Titoli professionali
Attività di insegnamento ai docenti (neo-assunti, PNSD, SISS, TFA)

max 50 punti
fino a un max
di 10 punti

b.2

Attività di formatore ed esperienze professionali maturate nel settore per cui si
presenta domanda

fino ad un max
di 20 punti

Responsabile di progetto di ricerca-azione nazionale o internazionale

fino a un max
di 10 punti

Incarichi di coordinamento di attività di formazione dei formatori a livello
regionale o nazionale

fino a un max
di 10 punti

b.4
b.5
C

Pubblicazioni

max 10 punti

D

Progetto presentato

max 10 punti
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Articolo 5
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando il modello di candidatura
(All. 1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
- Progetto analitico dal quale si evincano le basi teoriche, la metodologia, i metodi, i contenuti, le finalità e gli
obiettivi che si intende realizzare nel corso dell’attività, nonché l’illustrazione dei materiali che verranno
affidati ai tutor. Il progetto va calibrato tenendo conto dell’ordine di scuola dei docenti destinatari così come
espresso nella tabella che elenca le UF da attivare.
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- il curriculum vitae del candidato in formato Europeo, datato e sottoscritto.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12 del 12 novembre 2018 secondo una delle
seguenti modalità:
via posta elettronica certificata all’indirizzo rmic81000e@pec.istruzione.it indicando in oggetto “Candidatura
Esperto Ambito 2”, allegando tutta la documentazione richiesta in formato.pdf, inclusa la copia del documento
di identità in corso di validità, debitamente firmata.
Oppure
in versione cartacea consegnata a mano e indirizzata al Dirigente Scolastico della scuola Polo Formativo di
Ambito 2, Via Ramiro Fabiani, 45, 00158. Sulla busta chiusa e sigillata dovrà essere riportata la seguente dicitura
“Candidatura Esperto Ambito 2”.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola Polo Formativo di Ambito IC G.
Perlasca, all’indirizzo www.ic-perlasca.it nella seziona albo on line.
Avverso la suddetta graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Articolo 6
Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte a seguito del presente avviso, a discrezione del Polo Formativo, potranno essere
utilizzate anche per iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità, e comunque fino
all’espletamento delle attività triennali del Polo formativo, fatta salva l’eventuale proroga dei termini per la
realizzazione dell’attività da parte dell’autorità gestore.
Articolo 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 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. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
SGA dell’IC Perlasca.
Articolo 8
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Scuola Polo Formativo di Ambito
IC G. Perlasca, all’indirizzo www.ic-perlasca.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Sabatano
5

