CIG ZB31D0F80D
All' USR LOMBARDIA
All’AT di Mantova
Alle scuole della Provincia di Mantova
All' ALBO dell' Istituto

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER INCARICHI DI
PRESTAZIONE D’OPERA COME EROGATORI DI FORMAZIONE IN
PERCORSI DI FORMAZIONE, FINALIZZATI AI LABORATORI DEDICATI
AI DOCENTI NEO-IMMESSI A.S. 2016-2017 (DM 850/2015).
Prot. 1447/2017

Palidano di Gonzaga (MN), 4 febbraio 2017

Vista la legge la legge 13 luglio 2015 , n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in
particolare, l 'articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il periodo di formazione e
di prova del personale docente ed educativo;
Con riferimento al DM 850 del 27 ottobre 2015
Vista la CM 36167 del 5 novembre 2015 ;
Visto la nota USR Lombardia Prot. N 4421 del 01/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
una selezione pubblica per titoli culturali e professionali volta all’'individuazione
di Esperti per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione in
corsi di formazione, finalizzati ai laboratori dedicati ai docenti neo-immessi per
la provincia di Mantova
Art. 1 _ Oggetto dell'incarico
L’avviso è volto a raccogliere candidature per l’erogazione di corsi di formazione
per il personale docente, di cui al DM 850 del 27 ottobre 2015 in base alle esigenze
segnalate dall’Ambito Territoriale della provincia di Mantova, raccolte le istanze dei docenti
neo-immessi nell’anno scolastico 2016-17 e dei docenti in anno di formazione e prova per il
corrente anno scolastico
Art. 2 _Obiettivo dell’iniziativa formativa
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L’iniziativa formativa ha l’obiettivo di ampliare il portfolio delle conoscenze dei
docenti neo-immessi nelle arre e negli ambiti definiti dal DM 850 e sulla base delle
indicazioni preferenziali dei docenti stessi, attraverso l’acquisizione di nuove
competenze sviluppate in un contesto laboratoriale nel quale siano messe a confronto
pratiche didattiche, gestionali e disciplinari che possano migliorare e sviluppare le
capacità di conduzione delle attività specifiche connesse con la funzione docente.

Art. 3 _Tipologie e argomenti dei corsi
Ogni corso di formazione è composto di un modulo di tre ore, erogato in un’unica soluzione
indicativamente dalle 15 alle 18 per un gruppo di docenti costituito da un numero medio di 25
fino a un numero massimo di 30 per favorire la pratica laboratoriale. Ogni corso può avvalersi di
strumentazione digitale e di supporti multimediali e di altri materiali che saranno ritenuti idonei
all’attività formativa. In particolare nella presentazione di esperienze e studi di caso sarà
importante assicurare la centralità e la significatività del caso presentato, ferma restando la
necessità di anonimizzare ogni dato sensibile che possa portare all’individuazione delle
situazione reale che si sta descrivendo.

Gli argomenti dei corsi destinati ai docenti per i quali i destinatari del presente avviso
possono candidarsi sono i seguenti:
1. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
2. gestione della classe e problematiche relazionali;
3. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
4. bisogni educativi speciali;
Per ognuna delle quattro aree sopra riportate si attiveranno 10 corsi – laboratorio con un numero
medio di corsisti pari a 25; le sedi dei corsi sono individuate per distretto in questo modo per
ciascuno dei moduli:
Mantova – 4 corsi
Castiglione / Asola – 2 corsi
Viadana – 1 corso
Ostiglia – 1 corso
Suzzara – 2 corsi
I corsi da attivare di tre ore ciascuno sono 40; indicativamente a ogni docente selezionato
saranno attribuiti non più di quattro corsi dal momento che per ragioni organizzativi i corsi si
dovranno svolgere anche simultaneamente.
I corsi si svolgeranno nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2017 secondo un
calendario che verrà predisposto dalla scuola capofila in accordo con AT e i docenti
destinatari dei contratti di incarico
Art. 4 _Compensi
Per ogni tipologia di corso attivato i compensi omnicomprensivi per i Formatori sono
come da tabella ministeriale di euro 41,32 l’ora lordo dipendente.
Il compenso spettante omnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività,
dietro rendicontazione dell’attività svolta e successivamente all’effettiva erogazione dei
finanziamenti.
Gli interessati dovranno indicare l’area o le aree di preferenze e il numero di corsi
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attivabili, specificando anche una eventuale preferenza per la sede di svolgimento del
corso.
Le domande dei candidati verranno valutate da una commissione presieduta dal DS
della scuola capofila, Massimo Pantiglioni, e da un DS –Antonella Daoglio, IC
Mantova 1 - e dal referente dell’AT di Mantova, Barbara Papazzoni.
La commissione si riunirà MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2017 dalle ore 14.30 presso
la sede dell’AT di Mantova per esaminare le domande.

Art. 5 _Soggetti erogatori dei corsi
I formatori avranno il compito di accompagnare il corsista nell'acquisizione di
nuove competenze. I formatori verranno utilizzati per i laboratori formativi dedicati e
sono individuati tenendo presente i seguenti requisiti ritenuti essenziali:
•

conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate;

•

abilità relazionali e di gestione dei gruppi

Per ogni profilo professionale sono inoltre richieste: buone capacità relazionali e
didattiche e una competenza di tipo informatico per la gestione di piattaforme e
learning

Art.6 _Modalità di partecipazione
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti professionali, dovranno:
• Compilare gli allegati 1, 2 e 3 del presente bando e allegare alla domanda un
Curriculum vitae in formato europeo per i singoli formatori con indicati i titoli
di studio e professionali posseduti, le esperienze lavorative svolte o in corso di
svolgimento (Si raccomanda di indicare nel proprio curriculum vitae solo
esperienze e/o corsi di formazione significativi per durata e contenuti);
Inviare gli allegati 1, 2 e 3 e il CV relativo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
14 FEBBRAIO 2017 via mail all’indirizzo istituto@isstrozzi.gov.it oppure
mnis013006@istruzione.it oppure mnis013006@pec.istruzione.it

Art. 7 _ Condizioni regolanti la procedura
Le istanze pervenute verranno vagliate dalla Commissione di cui all’art. 4 che valuterà
secondo le modalità specificate nell’allegato 2.
Ogni candidato compilerà la scheda in allegato e la commissione valuterà la correttezza
e congruenza della compilazione.
Gli incarichi saranno attribuiti in base alla necessità dei laboratori e delle
sede, tenuto conto delle preferenze espresse dai candidati in merito agli ambiti di
insegnamento e alle sedi.
A parità di punteggio si darà la precedenza a:
•

Dirigente Scolastico a tempo indeterminato
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•

Formatore con età inferiore.

Art. 8_Cause di esclusione
Saranno escluse le domande:
• presentate da soggetti non in possesso delle qualifiche e che non presentano le
dichiarazioni indicate all’art. 6
•

pervenute dopo il termine ultimo fissato;

•

presentate con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere

Art. 9_Perfezionamento incarico – Stipula del contratto
I contratti saranno stipulati successivamente all'accertamento della disponibilità delle
risorse finanziarie necessarie. Gli aspiranti in servizio presso altra Istituzione o
Amministrazione Scolastica dovranno essere autorizzati dal competente Dirigente.
Il candidato dovrà controfirmare il contratto con i seguenti impegni:
•
•

svolgere i corsi secondo gli obiettivi dell'art. 3 del bando;
dichiarazione di utilizzo del materiale in condivisione e a disposizione sul sito della scuola
polo;

•

tenuta del registro presenze;

•

relazione finale e compilazione dati;

•

Trattamento dati personali

All’atto del conferimento dell’incarico, il formatore individuato sottoscriverà
un’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lsg. 196/2003, a fini
esclusivamente amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli adempimenti
connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.

4

Art. 10 _Pubblicazione
Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità, ai sensi
dell’art.267, comma 7, del DPR 207/2010: sito web dell’Istituto. Il presente bando è
consultabile sul sito internet della scuola www.isstrozzi.gov.it.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti a questa
Amministrazione saranno trattati unicamente per finalità connesse al presente
procedimento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Dirigente Scolastico
dell’IS Strozzi di Palidano di Gonzaga (MN)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il
Responsabile del procedimento e’ il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Maria Elena Bertellini.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Pantiglioni
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Allegato n° 1 – AVVISO DI
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
DI FORMATORI ESPERTI

Al Dirigente scolastico
IS STROZZI – Palidano di Gonzaga (MN)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione per il reclutamento di formatori esperti
finalizzato alla realizzazione dei laboratori formativi per il personale docente neo assunto nell’anno scol.
2016/2017 nella provincia di Mantova

Il/La sottoscritto/a
nato/a
e residente in
CAP
città
Codice fiscale
Indirizzo di posta elettronica:

il
via
tel./cell.

prov.

@

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto.
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici,
dichiara:
□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto
□ di essere cittadino/a italiano/a
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di non aver riportato condanne penali
□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a svolgere,
fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione

Esprime la propria preferenza per le seguenti aree tematiche (barrare l’area o le aree prescelte):

□ A. Risorse digitali e loro impatto sulla didattica;

□ B. Gestione della classe e problematiche relazionali / Inclusione sociale e dinamiche interculturali;
□ C. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
□ D. Bisogni Educativi Speciali;

Allega:
□ Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato

□ Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2) firmata e datata
□ Informativa sulla Privacy (Allegato n° 3) firmata e datata
□ Copia del Documento di Identità.

Li,

Firma
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - Allegato n° 2 – Avviso di selezione formatori per corsi neo immessi in ruolo – anno scol.
2016/17
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – Cognome e Nome…………………………………………………………..
TITOLI ED ESPERIENZE
Per ogni diploma di laurea (almeno quadriennale: punti 3 + punti 1 se
conseguito con il massimo dei voti o punti 2 se conseguito con la lode)

Altri titoli di studio specifici: Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo:
punti 6); Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (si
valuta un solo titolo: punti 3); Diploma di perfezionamento, Master
universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e
60 crediti) con esame finale (si valuta un solo titolo per ciascun anno
accademico, fino a un massimo di 3 titoli: punti 1,5 per ogni titolo); Attestato di

Max 80 punti

Riservato al concorrente

max 10 punti

max 15 punti

frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale,
con esame finale (si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico, fino a
un massimo di 3 titoli: punti 0,5 per ogni titolo))
Anzianità di servizio nella scuola (punti 0,5/anno)

max 10 punti

Esperienza come formatore di docenti (punti 3 per corso, con minimo 3 ore di
docenza, o punti 6 per corso, con minimo 3 ore di docenza, se relativo alla
formazione di docenti neoassunti)

max 30 punti

Esperienze pregresse in progetti specifici a livello nazionale, regionale e
provinciale in ambito scolastico (punti 5 per attività)

max 20 punti

Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto del presente Avviso (punti 5

max 15punti

per pubblicazione)

Lì, …………………………………….

TOTALE

Firma

Riservato alla Commissione

Allegato n° 3 – Avviso di selezione formatori per corsi neo immessi in ruolo – anno scol. 2016/17

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si informa che l’IS Strozzi di Palidano di Gonzaga, in qualità di scuola polo per la provincia
di Mantova ed in riferimento all’attuazione delle proprie attività istituzionali, raccoglie,
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i
quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in
cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del
trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore, quale suo
Rappresentante Legale.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi
alla gestione dell’Istituzione scolastica.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso
scritto dell’interessato/a.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
l
sottoscritt
,
ricevuta
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché
i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
___________, lì

Firma

