LCIC82600D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001622 - 12/03/2018 - P5 - U
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3
“ANTONIO STOPPANI”
Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Achille Grandi 35 - LECCO
tel. 0341/363137 - Fax 0341/286740
e-mail: lcic82600d@istruzione.it
lcic82600d@pec.istruzione.it
sito: www.stoppanicomprensivo.gov.it
codice Scuola: LCIC82600D
codice fiscale: 92061380132

Agli atti
Al sito
All’UST di Lecco
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado di Lecco e provincia
Oggetto: AVVISO pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di
prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 20162019 – art. 1, comma 124, Legge 107/2015 e DM 797 del 19/10/2016; ambiti territoriali 15 e
16
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;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
CONSIDERATO che questo istituto è stato individuato dall’USR Lombardia quale scuola-polo
per la formazione degli ambiti 15 e 16 con decreto prot.3031 del 26.10.2016
VISTO l’art. 1, comma 124 della Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTO il D.I. n. 326 del 12.10.95 recante “Compensi spettanti per attività di direzione e di
docenza relativi alle iniziative di formazione”;
VISTA la delibera n. 113 del 18.01.2016 del Consiglio di Istituto con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016-2019;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 9 del 31.01.2018, nel quale è inserito il progetto P15.2 – piano
nazionale formazione docenti
VISTA la delibera n. 15 del 23.03.2017 del Consiglio di Istituto inerente i criteri da adottare
per la selezione di esperti nella formazione del personale della scuola;
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RAVVISATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di
esperto nell’ambito del progetto “Progetto della formazione dei Docenti 2016-19 – art. 1
comma 124, Legge 107/2015 e DM 797 del 19.10.16; ambiti territoriali 15 e 16;
VISTA la determina dirigenziale prot. 1609/P5 del 10/03/2018 che autorizza l’avvio delle
procedure finalizzate all’individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire
incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione;
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’acquisizione di disponibilità di figure idonee per
incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione nell’ambito del Piano Nazionale
per la formazione dei Docenti 2016-2019 ai sensi dell’art. 1 comma 124, Legge 107/2015 e DM
797 del 19/10/2016, per il personale docente degli ambiti territoriali 15 e 16.
1. Le figure da reperire riguardano:
Esperti sulle tematiche di cui alle schede allegate.
Le tematiche sono state suddivise in 15 categorie di allegati che annoverano le priorità
nazionali cui si aggiungono tematiche specifiche quali l’educazione motoria e tematiche
specifiche per la scuola dell’infanzia:
ABCDEFGHIJKLMNO-

Autonomia didattica ed organizzativa
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Competenze lingue straniere
Inclusione, disabilità e coesione sociale
Valutazione e miglioramento
Educazione ambientale
Educazione musicale
Scuola e lavoro
Integrazione stranieri e intercultura
Cittadinanza globale
Orientamento
Educazione al benessere e prevenzione del disagio giovanile
Educazione motoria
Tematiche per scuola infanzia
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All’interno di ciascuna area tematica sono reperibili due tipologie di formazione:

1. formazione progettata dalle scuole-polo tematiche, valida per i docenti di tutto il
territorio degli ambiti 15 e 16; luogo e periodo di svolgimento, se non già indicati,
potranno essere determinati dai formatori in accordo con i dirigenti delle scuole-polo;
2. formazione in coerenza con i bisogni delle singole IISS (derivanti da RAV, PdM,
PTOF, PAI, richieste formative dei singoli collegi docenti), valida per i docenti dell’IS
indicata. Per questa tipologia sono già definiti tempi di massima e luogo di svolgimento;
i dettagli verranno concordati con i dirigenti scolastici delle istituzioni interessate.

2. Saranno redatte n. 2 graduatorie che verranno utilizzate secondo il seguente
ordine di priorità:
1) personale interno all’amministrazione scolastica;
2) personale esterno all’amministrazione scolastica.

3. Sedi di svolgimento dei laboratori formativi
-

Formazione secondo le priorità nazionali: a seconda delle iscrizioni i laboratori potranno
essere dislocati su tutto il territorio degli ambiti 15 e 16;

-

Formazione in coerenza con i bisogni delle singole IISS: i laboratori dovranno essere
necessariamente tenuti nell’Istituzione scolastica di riferimento.

4. Periodo e tempistica di svolgimento
Le attività (in presenza e online) avranno inizio nel mese di aprile 2018 e si concluderanno
inderogabilmente entro il 15 ottobre 2018.
La formazione è strutturata per unità formative di 25 ore delle quali 12 in presenza; per
quanto riguarda la parte in presenza, essa dovrà essere erogata (ove non diversamente
richiesto dai dirigenti) in 4 incontri da 3 ore ciascuno.
L’attestazione delle ore in presenza (tramite foglio excel condiviso) sarà compito del formatore.

5. Attività on line
La formazione è strutturata per unità formative di 25 ore delle quali 8 on line; per quanto
riguarda la parte on line i formatori dovranno utilizzare la Classroom predisposta per il corso
da parte della scuola polo per la formazione: le attività e i compiti assegnati dovranno
necessariamente differire da quelli utilizzati nelle ore in presenza. Le attività on line dovranno
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concludersi necessariamente entro un mese dalla fine dei laboratori in presenza (e comunque
non oltre il 15 ottobre 2018) e sarà dovere del formatore attestarne l’effettivo compimento.
6. Studio autonomo
I materiali per lo studio autonomo dovranno essere approfondimenti ulteriori, rispetto a quanto
utilizzato nei laboratori e nelle attività online

7. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (all.1), gli aspiranti in
possesso di:
7.1 Titolo di studio
 Diploma secondaria II grado
7.2 Sono ammessi a partecipare alla selezione:
 Docenti con almeno 5 anni di insegnamento o collocati a riposo da non più di 5 anni
e con esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza
 Dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali o collocati a riposo da non
più di 5 anni;
 Docenti universitari esperti nei settori di competenza;
 Formatori di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nell’ambito di riferimento
ma che si candidino come persona fisica;
 Libero professionista di comprovata esperienza formativa nell’ambito di riferimento
E’ richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo relazionale e di conduzione dei
gruppi.
8. Attivazione dei laboratori
I laboratori saranno effettivamente attivati (e di conseguenza sarà effettivamente sottoscritto il
contratto con il formatore e erogata l’attività formativa) solo al raggiungimento di un numero
minimo di iscritti pari a 12 per ciascun modulo formativo.
Ciascun modulo potrà essere replicato solo in caso di iscritti sufficienti e disponibilità
finanziaria.
9. Compensi
Il compenso orario, come stabilito dal D.I. 326/95, è determinato come segue:
 compenso per docenza in presenza € 44,83 lordo stato;
 compenso per attività di progettazione, monitoraggio, valutazione e produzione di
materiali € 44,83 lordo stato, in ragione di 1 ora ogni ora frontale
 compenso per attività di tutoraggio on line € 28.02 lordo stato;
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compenso per ore di docenza e per attività di programmazione, tutoraggio, valutazione
e produzione di materiali per docenti universitari €. 56,05 lordo stato.

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, né rimborsi, oltre a quelli sopra
menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse
finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del Miur, a seguito di presentazione di
apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:
 registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
 relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo laboratorio;
I compensi saranno riportati ad unità oraria.
10.Valutazione delle domande
La commissione, che verrà appositamente nominata, esaminati i requisiti di accesso, procederà
alla valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i
punteggi secondo i criteri riportati:
A - Titoli culturali e professionali (punteggio max 40)
Per ogni titolo inserito si chiede di indicarne obbligatoriamente nel curriculum gli estremi
(periodo di frequenza, denominazione, eventuale votazione finale).
1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello
2. Per ogni voto superiore a 100/110 solo per diploma di laurea vecchio ordinamento o
specialistica II livello
3. Altra laurea oltre il titolo richiesto
4. Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale
(corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con l’attività
richiesta
5. Dottorato di ricerca in discipline coerenti con l’attività richiesta
6. Attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con
esame finale, coerente con l’attività richiesta
7. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento coerenti con l’attività richiesta di
almeno 12 ore
8. Certificazioni informatiche
9. Certificazioni linguistiche
10. Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza
B – Esperienze lavorative (punteggio MAX 60)
Per ogni docenza si richiede di indicare obbligatoriamente nel curriculum gli estremi
dell’incarico: ente che lo ha attribuito, data e protocollo, luogo di svolgimento, durata.
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1. Docenza in corsi di formazione organizzati da MIUR, USR o UST su tematiche coerenti con
l’attività richiesta (minimo 12 ore)
Docenza in corsi di formazione organizzati da enti di formazione accreditati presso le
Regioni su tematiche coerenti con l’attività richiesta (minimo 12 ore)
Docenza in corsi di formazione organizzati da reti di scuole o singole istituzioni scolastiche
su tematiche coerenti con l’attività richiesta (minimo 12 ore)
2. Docenza in corsi di formazione organizzati da MIUR, USR o UST su tematiche coerenti con
l’attività richiesta (da 4 a 11 ore)
3. Docenza in corsi di formazione organizzati da enti di formazione accreditati presso le
Regioni su tematiche coerenti con l’attività richiesta (da 4 a 11 ore)
4. Docenza in corsi di formazione organizzati da reti di scuole o singole istituzioni scolastiche
su tematiche coerenti con l’attività richiesta (da 4 a 11 ore)
5. Docenza in corsi di formazione per docenti neoassunti su tematiche coerenti con l’attività
richiesta, 3 ore (a partire dall’a.s. 2015/2016)
11. Traccia Programmatica
Si richiede inoltre che ciascun candidato presenti una traccia programmatica relativa ai corsi di
interesse. La traccia verrà poi ripresa in sede di stipula del contratto. L’Amministrazione si
riserva di verificarne il rispetto nel corso dell’attività laboratoriale, pena la risoluzione del
contratto.
12. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1);
Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all.2);
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.3);
Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto;
Informativa sulla privacy (all.4);
Copia del documento di identità.

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 26 marzo 2018, secondo le seguenti modalità,
pena l’esclusione:
- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’ICS Lecco 3, via Grandi
35, Lecco;
- per raccomandata A/R all’indirizzo ICS Lecco 3, via Grandi 35 – 23900 Lecco
- via pec all’indirizzo lcic82600d@pec.istruzione.it
Non fa fede il timbro postale.
Sulla busta di consegna o nell’oggetto è necessario indicare la seguente dicitura “Piano
Nazionale Formazione Insegnanti –avviso pubblico per la selezione di esperti”
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.
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La falsità in atti e la dichiarazione mendace, oltre a implicare responsabilità civili e penali,
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente selezione. 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 requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti
comporta in qualunque momento l’esclusione della procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico.
13. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di
cui all’art. 7 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da
quanto prescritto dall’art. 12 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori
termine.

14. Graduatorie
La pubblicazione su albo della graduatoria avrà valore di notifica agli interessati che potranno
inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola polo entro 5 giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione.
Le graduatorie definitive avranno validità fino al termine delle attività formative.
In caso di parità di punteggio, ad insindacabile giudizio della commissione, si valuteranno:
1- gli ulteriori titoli dichiarati dal candidato che siano in coerenza con la sezione “eventuali
competenze specifiche richieste ai formatori” del format di progettazione, se indicati dal
dirigente che ha progettato l’unità formativa.
2- la traccia programmatica (allegato 2).
La commissione si riserva anche di concordare un colloquio con il candidato formatore per
verificarne il possesso di adeguate competenze di tipo relazionale e di conduzione dei
gruppi.
Successivamente la scuola polo provvederà ad informare il personale collocato in posizione
utile, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli
incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite.
Gli incarichi saranno effettivamente attribuiti solo se soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni:


effettiva iscrizione di un numero minimo di 12 docenti per il modulo di interesse;



disponibilità del formatore in relazione a date, ubicazione ed orari richiesti dalla scuolapolo; in caso di impossibilità di un formatore, si procederà a scorrimento della
graduatoria.

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola disponibilità per ciascun modulo o di non procedere al conferimento nel
caso in cui rilevi la non congruità delle candidature.
L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
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15. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di
selezione è il Dirigente Scolastico Raffaella Maria Crimella.
16.Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2013 i dati personali forniti dagli aspiranti
saranno raccolti dall’Istituzione scolastica per le finalità strettamente connesse alla sola
gestione della selezione.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella Maria Crimella
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’amministrazione digitale e normativa
connessa.
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