
                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Alle Scuole della Provincia di Vibo Valentia 

All’A.T.P. di Vibo Valentia 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di un esperto formatore per la realizzazione del 

corso di formazione rivolto ai docenti dell’Istituto: “Progettare rubriche di competenze 

culturali/disciplinari da utilizzare in compiti di realtà nonché per la certificazione delle competenze” 

PNFD – Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

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. 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5.10.2010, n.207);  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne);  

VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di 

contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 

VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni 

e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; 

preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione); 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Formazione docenti in servizio 

a.s. 2019/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”. 

VISTA la nota MIUR – AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 “Ripartizione fondi – Formazione 

dei docenti a.s. 2019/2020. 

VISTA la delibera del collegio docenti n 6 del 18/12/2019; 
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VISTO  il decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 1188/C14 del 25/02/2020 per la somma di  

 € 1.835,00 da destinare alla formazione docenti in servizio; 

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F.2020;  

TENUTO CONTO che nel precedente anno scolastico si è tenuto un corso di formazione dal titolo: “Il 

 curricolo verticale per promuovere la competenza degli allievi. Progettare unità di 

 apprendimento e valutare i risultati attesi attraverso le rubriche” . 

RILEVATA la necessità  di dare seguito al suddetto corso formativo e quindi di completare quanto già 

 attivato nel precedente a.s. ; 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 

 mansioni proprie del personale in servizio;  

CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica non può far fronte con personale in servizio in quanto non 

 c’è, all’interno del corpo docente della scuola, alcun docente che possa pertanto avere la 

 specifica competenza;  

VISTA la propria determina dirigenziale, prot. n. 1191/C14 del 25/02/2020, che autorizza l’avvio delle 

 procedure finalizzate all’individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti esterni ai quali 

 conferire incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione; 

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso  
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per l’incarico di prestazione 

d’opera come erogatore di formazione per l’attuazione del corso di formazione rivolto al personale 

docente interno di questo Istituto Comprensivo, dal titolo: “Progettare rubriche di competenze 

culturali/disciplinari da utilizzare in compiti di realtà nonché per la certificazione delle competenze” 
 

Art. 1 – Figura richiesta 

Si richiede un formatore esperto in ricerca educativa e didattica. 

L’esperto dovrà assicurare la conduzione dell’attività formativa che si dovrà svolgere nel rispetto delle 

indicazioni, delle tematiche e dei contenuti formativi, conformando la propria azione formativa 

all’impianto progettuale indicato nella scheda allegata (Mod. A). 

L’incarico verrà attribuito all’aspirante che si collocherà primo nella graduatoria che verrà formulato a 

seguito della valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate nell’allegato C. 

 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (all. B) gli aspiranti, persone fisiche, in 

possesso di: 

- Laurea vecchio ordinamento in Lettere o Pedagogia, laurea specialistica/laurea magistrale 

nuovo ordinamento. 

E’ richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo relazionale e di conduzione 

di gruppi. 

Art. 3 – Compenso 

Il compenso stabilito è il compenso orario previsto per i docenti universitari pari a € 51,65 (Euro 

cinquantuno/65) lordo Stato. 

Eventuali altre spese accessorie: viaggio, vitto e alloggio potranno essere rimborsate dietro 

presentazione di adeguati giustificativi di spesa. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività: 

 registro delle attività formative; 

 relazione finale sull’attività svolta; 

 modello, fornito dall’Istituto, di rendicontazione contabile da compilare nelle parti che 

interessano. 

I compensi saranno rapportati a unità oraria. 

 

 

 

 

 



Art. 4 – Valutazione delle domande 

L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 

punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente 

Scolastico, che la presiede. 

La Commissione si incaricherà: 

 dell’esame dei curricula; 

 della valutazione dei titoli; 

 della valutazione di ogni altro elemento utile, secondo la sotto riportata tabella: 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Titoli valutabili Punti Valutazione 

 

Validazione 

riservata 

all’ufficio 

A. Titoli di studio e culturali (massimo 20 punti) 

1) Possesso oltre la laurea 

richiesta  (dottorato di ricerca, 

seconda laurea, master 

universitari di I e/o II lvello, 

specializzazioni, certificazioni 

competenze specifiche ( 

linguistiche, informatiche ecc.) 

4 punto per ogni titolo  

max 16 punti 

  

2) Attestati di partecipazione 

ad attività formative erogate da 

enti accreditati inerenti gli 

argomenti del corso per i quali si 

concorre della durata di almeno 

48 ore 

1 punto per titolo 

max 4 punti 

  

B. Titoli  professionali  (massimo 60 punti) 

Esperienze maturate come formatore 

Esperienze maturate come formatore in 

percorsi relativi al corso per cui si 

concorre 

5 punti per ogni anno  

max 20 punti  

  

Pubblicazioni pertinenti alla tematica 

richiesta 

0,50  punti per ogni 

pubblicazione 

max 5 punti 

  

Esperienza professionale in qualità di 

formatore docenti nel settore di 

pertinenza  

1 punto per ogni 

esperienza  

max 3 punti 

  

Esperienza in qualità di docente 

Universitario  

2 Punti  per ogni anno  

max 12 

  

Precedenti esperienze nell’Istituto 

Comprensivo “A. Pagano” valutate 

positivamente 

10 Punti  per ogni anno  

max 20 

  



Punteggio totale = max 100 punti. 
 

Per l’ammissione alle graduatorie è richiesto un punteggio minimo di 20 punti. 
 

Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo di domanda di partecipazione e non 

verranno prese in considerazione informazioni incomplete o non dichiarate nel modulo stesso.  

A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che abbiano già lavorato nell’attività di 

formazione, con valutazione positiva, presso questo Istituto Scolastico o in altri Istituti Scolastici anche 

per tematiche affini. 
 

Art. 5 – Presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente compilata e firmata, entro le ore 12:00 del 

05/03/2020 brevi manu presso gli Uffici di segreteria o a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. Pagano” di Nicotera, sede COM Protezione Civile, Via Nuova – 

89844 Badia di Nicotera (VV). Sulla busta andrà riportata la dicitura “Selezione di un formatore esperto 

esterno - “Il curricolo verticale per promuovere la competenza degli allievi. Progettare unità di 

apprendimento e valutare i risultati attesi attraverso le rubriche 2” 

Le istanze potranno essere anche presentate  via mail all’indirizzo: vvic83000c@istruzione.it , o via PEC 

all’indirizzo: vvic83000c@pec.istruzione.it. 
 

L’istanza dovrà contenere: 

 Domanda di partecipazione allegata al presente avviso (all. B) corredata dalla tabella di 

valutazione titoli (all.C); 

 Copia della carta d’identità e del codice fiscale; 

 C.V in formato euro pass. Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida 
 

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. 
 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate oltre il termine indicato 

non saranno prese in considerazione. 
 

Art. 6 – Pubblicazione dei risultati e conferimenti degli incarichi 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati sul sito dell’I.C. “A. Pagano” di Nicotera (VV) 

www.istitutocomprensivonicotera.edu.it ; avverso gli stessi sarà possibile proporre ricorso in 

opposizione entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

La graduatoria definitiva avrà validità sino alla conclusione delle azioni formative. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale provvedimento al primo aspirante utilmente 

collocato in graduatoria. 

L’incarico, a parità di punteggio, verrà attribuito al personale che abbia già lavorato nell’attività di 

formazione, con valutazione positiva, presso questo Istituto Comprensivo e in altri Istituti Scolastici, 

anche per tematiche affini. 

Art. 7 – 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 dell’I.C. “A. Pagano” di Nicotera (VV). 
 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
 

Si allegano: 
 Mod. A 

 Mod. B 

 Mod.C 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                             

Dott. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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