ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5
“DANTE ALIGHIERI“
Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748
e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it
C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127
sito internet www.danteweb.gov.it

Prot. 3053

Varese, 12 marzo 2018
Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto
All’UST di Varese
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito 34 Provincia di Varese

OGGETTO: Avviso nuovo 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 2016-2019 – art. 1
Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34, A.S. 2017 – 2018 e A.S. 2018- 2019
per i corsi di LINGUA INGLESE (corsi da catalogo D21- D28 – NO D24-) E METODOLOGIA MUSICALE (corsi
da catalogo B13 e B14)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 36 comma 2 , lettera a) e b) del D. L.gs 50/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “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 della Amministrazioni Pubbliche”;
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato quale Polo per la formazione dell’ambito 34
con Decreto MIUR prt. 4114 del 23.10.2017;
VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano per
la formazione dei docenti – e.f. 2017, risorse finanziarie assegnate”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 26 ottobre 2017 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
RILEVATA la necessità e urgenza di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di
erogatori di formazione nell’ambito dei progetto “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 –
art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34 - A.S. 2017 – 2018 e A.S.
2018- 2019;
Visto il bando emanato in data 26 gennaio 2018 Prot. 993;
VISTO gli esiti della graduatoria pubblicata in data 12/03/2018 con Prot. 3051
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•
•
•
•

VISTI gli esiti dei test di posizionamento e l’elevato numero di corsisti presenti che rende necessario
l’acquisizione di nuovi esperti di lingua Inglese per i corsi di LINGUA INGLESE (corsi da catalogo D21D28 – NO D24-) );
VISTA la non candidatura di esperti per i corsi di METODOLOGIA MUSICALE (corsi da catalogo B13 e
B14)
VISTA la determina pubblicata in data 12 marzo 2018 prot. N°3052
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di prestazione
d’opera come erogatori di formazione: “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124
Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” A.S. 2017 – 2018 e A.S. 2018- 2019 per i corsi di LINGUA INGLESE
(corsi da catalogo D21- D28 – NO D24-) E METODOLOGIA MUSICALE (corsi da catalogo B13 e B14)
indirizzato al personale Docente delle scuole dell’ambito 34 e personale esterno all’Amministrazione .
Le figure da reperire riguardano:
• Esperti sulle tematiche di cui alle allegate schede ( vedi)
Saranno redatte n. 2 graduatorie:
• una per il personale interno agli ISTITUTI statali dell’Ambito 34 ;
• una per il personale esterno, compreso i docenti delle scuole Paritarie, i docenti universitari e le
associazioni/enti di formazione.
L’attribuzione degli incarichi avverrà, per modulo intero, tramite provvedimento formale scorrendo la
graduatoria di riferimento sulla base delle tematiche indicate dai concorrenti sul modulo domanda.
L’ordine di attribuzione degli incarichi sarà con la precedenza al Personale interno agli Istituti dell’Ambito 34
e poi a Personale esterno all’Ambito 34, personale estraneo all’amministrazione, docenti universitari, ecc..
Saranno accolte domande di personale in quiescenza da non più di tre anni.
Validità della graduatoria
Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene
avviata ( A.S. 2018-2019). Le graduatorie predisposte in esito alla presente procedura potranno essere
utilizzate per iniziative formative che riguardino le medesime finalità e si concludano entro l’a.s. 2018-19.
In caso di esaurimento o di indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura dell’avviso.
Titolo di accesso
Per tutti i corsi
1. Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (nuovo ordinamento) ;
Per i corsi di Lingua
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI FORMATORI:
per i corsi di lingua
• formatore deve essere o madre lingua anche non interno all’amministrazione, ma con esperienza di
docenza o docente di lingua inglese interno all’amministrazione, con competenze informatiche per
la gestione della piattaforma che lui/lei attiva per l’attività d’aula e on line e con competenze o
esperienze nell’ambito della formazione linguistico-metodologica
per i corsi di metodologia
• formatore deve essere docente di lingua inglese o docente certificato clil, con competenze
informatiche per l a gestione della piattaforma che lui/lei attiva per l’attività d’aula e on line e con
competenze o esperienze nell’ambito della formazione linguistico-metodologica
per i corsi tkt/ clil
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•

formatore deve essere o madre lingua o docente di lingua inglese, con competenze informatiche per
l a gestione della piattaforma che lui/lei attiva per l’attività d’aula e on line e con competenze o
esperienze nell’ambito della formazione tkt/ clil o in possesso di certificazione celta o pari livello
per i tutor d’aula per i corsi tkt/ clil
• tutor deve essere o madre lingua anche non interno all’amministrazione, ma con esperienza di
docenza o docente di lingua inglese interno all’amministrazione, o docenti in possesso di
certificazione C1 del QCER e della formazione CLIL certificata.

Compensi.
Il compenso orario stabilito è:

Tipo di incarico

Compens
o orario
lordo
stato
Docente formatore 56,04
professore
universitario
Docente formatore 44,83

attività

•
•
•
•
•
•

Attività di
progettazione e
produzione
materiali; tutoring
in presenza e on
line

28,02

collaborazione con il Direttore del corso e con gli altri
eventuali formatori nella progettazione / nel
coordinamento delle attività;
lezioni in presenza, secondo il calendario stabilito
gestione di materiali on line;
moderazione di forum tematici;
Sostegno ai corsisti nell’attività di progettazione e di
pianificazione della documentazione delle esperienze
previste dal percorso formativo;
Supervisione dei laboratori formativi (o di project work)
previsti dal Progetto, da attuare nella pratica didattica,
eventualmente in collaborazione con i tutor incaricati

Tutoring lavori di gruppo, esercitazioni,
ideazione e realizzazione di materiali di supporto alla
didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, 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:
o registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte
o compilazione di quanto previsto nella piattaforma corsi dell’ Ambito 34 ( presenze, attività
svolte, monitoraggio, customer…)
I compensi saranno rapportati ad unità oraria.
Il contratto di collaborazione oggetto del presente bando seguirà la normativa vigente prevista in tema di
imposte.
Periodo di svolgimento delle attività
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Le attività, oggetto degli incarichi che saranno conferiti dall’Amministrazione dovranno essere svolte entro
la data prevista per contratto, salvo eventuali proroghe previamente autorizzate.
Requisiti di ammissione
• Per l’ammissione alla selezione relativa al Profilo richiesto, è richiesto il possesso congiunto dei
seguenti requisiti essenziali, pena la inammissibilità della candidatura:
• Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;
• Età non inferiore a 18 anni;
• Essere in godimento 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;
• Possedere adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica,
e conoscenza dei principali strumenti di office automation.
• Essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)
• Possedere i titoli d’accesso e le competenze specifiche richieste per ciascun profilo.
Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena l’inammissibilità della candidatura, e devono essere
posseduti alla data di scadenza del bando.
Si precisa che i candidati, se docenti, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la
piena disponibilità a raggiungere le sedi formative, in orario compatibile con lo svolgimento dell’attività.
Dovranno inoltre dichiarare che l’accettazione dell’incarico non arrecherà pregiudizio all’assolvimento di
tutte le attività inerenti alla funzione docente.
I requisiti di ammissione saranno accertati sulla base del curriculum vitae et studiorum allegato alla domanda
di partecipazione; pertanto dovranno essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate e le competenze
acquisite. Occorre allegare anche un curriculum vitae et studio rum senza dati identificativi, ai fine della
pubblicazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla
procedura di selezione o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.
Modalità di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, autocertificando in
maniera dettagliata i requisiti essenziali, secondo il modello di candidatura (All. A).
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, le
dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione scolastica potrà
effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
alla presente selezione.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76
del DPR 445/2000, di cui sopra.
La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato, pena l’esclusione dalla procedura di
selezione. Non è richiesta l’autenticazione della firma.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione:
• la copia fotostatica di un documento di identità valido;
• il curriculum vitae et studiorum in formato europeo del candidato
L’istanza dovrà essere corredata anche dal curriculum vitae in formato europeo senza dati sensibili.
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 e composta dai Dirigenti del Tavolo di Regia dell’Ambito 34.
La commissione si incaricherà:
o dell'esame dei curricula,
o per i corsi di Lingua il possesso dei requisiti di ammissione
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o
o

della valutazione dei titoli;
della valutazione di ogni elemento utile secondo la tabella sotto riportata:

A) Titoli di studio e culturali (massimo 10 punti)
1. Altri titoli di studio (dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di I e/o secondo livello,
certificazioni competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.). (2 punti per titolo, max 8 punti.);
2. Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti agli argomenti oggetto del presente bando.
(1 punto per titolo, max 2 punti).
B) Titoli professionali (massimo 20 punti)
1. Esperienze maturate come formatore (1 punto per ogni esperienza, massimo 5 punti); le stesse
esperienze sono valutate con punteggi aggiuntivi se si tratta di
- esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente avviso o come tutor di
attività on-line su piattaforme digitali rivolti al personale Docente (1 punto per ogni esperienza,
max 5 punti in aggiunta a quelli previsti al punto 1)
- esperienza maturata come coordinatore di attività innovative in campo didattico, (2 punti per
ogni attività, max 10 punti)
C) Altro (massimo 10 punti)
1. Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del presente avviso
(2 punti per ogni pubblicazione, massimo 10 punti)
Punteggio totale = 40 punti
Punteggio minimo per partecipare alla selezione: 10 punti.
PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 24/03/2018
brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo raccomandata, (non farà
fede la data indicata dal timbro postale) o via email all’indirizzo vaic87400v@ istruzione.it;
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: VAIC87400V@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI
I risultati del presente bando interno saranno pubblicati all’albo on-line del sito web dell’istituzione
scolastica: www.danteweb.gov.it e inviati a all’USR Lombardia, all’UST di Varese, ai Dirigenti Scolastici delle
scuole dell’ambito 34 Provincia di Varese.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda di disponibilità per corso.
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva.
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Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente scolastico dell’IC VARESE 5 “Dante A.” Maria Rosa Rossi, in quanto
Dirigente della scuola-polo alla quale è affidato il compito di selezionare e coordinare i formatori da impiegare
nei percorsi formativi predisposti dalla rete di Ambito 34.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi 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, tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano e quello di far rettificare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo.
Accesso agli atti
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter del
procedimento curato dalla Commissione giudicatrice.
Eventuali notizie in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al seguente
indirizzo di posta elettronica: vaic87400v@pec.istruzione.it; vaic87400v@istruzione.it;
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.danteweb.gov.it e inviato a all’USR Lombardia, all’UST di Varese, ai Dirigenti Scolastici delle scuole
dell’ambito 34 Provincia di Varese e inviato a all’USR Lombardia, all’UST di Varese, ai Dirigenti Scolastici delle
scuole dell’ambito 34 Provincia di Varese.
Avverso il presente Bando e gli atti connessi e consequenziali è ammesso ricorso amministrativo ordinario,
all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 10 giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica. E’
altresì ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Rosa Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93

Fanno parte del presente bando interno:
• Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per la selezione di per incarichi di prestazione d’opera
come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124
Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34 - A.S. 2017 – 2018
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•

Allegato 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI “per incarichi di prestazione d’opera come
erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge
107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34 - A.S. 2017 – 2018

Fac-simile domanda
Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per la selezione di per incarichi di prestazione d’opera come
erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge
107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34 - A.S. 2017 – 2018
Al Dirigente Scolastico IC VARESE 5 “DANTE A.”
Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748
e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it
C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127
sito internet www.danteweb.gov.it

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 2016-2019 – art.
1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34”. A.S. 2017 - 2018

Per persone fisiche:
Il/la sottoscritto/a:
nato/a a:
il:
residente a
via/Piazza
domicilio (se diverso da
residenza)
codice fiscale
recapito telefonico fisso
Recapito telefonico cellulare
e mail
scuola di servizio
Indirizzo e tel. scuola di servizio
ambito scuola di servizio
Per associazioni/enti
Associazione/ Ente
Sede legale
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via/Piazza
codice fiscale /partita IVA
recapito telefonico fisso
Recapito telefonico cellulare
e mail
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli di formatori nei corsi attivati nell’ambito del “Piano della Formazione
dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34” – A.S.
2017 - 2018
□ Formatore
□ Tutor d’aula per i corsi per i corsi tkt/ clil
ARE
A

NUMERO
CORSO

TITOLO DEL MODULO

(replicare per i moduli per i quali si propone la candidatura)
A tal fine il sottoscritto dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da
eventuali
Benefici, dichiara:
1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare) ____________________________
3. di essere docente in servizio presso la seguente Istituzione
Scolastica____________________________________________________ Ambito n. ____
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di non avere riportato condanne penali;
6. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
7. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
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8. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003
9. di non essere in quiescenza da più di tre anni.
10 . Per i soli corsi di lingua : di possedere i requisiti richiesti per l’ammissione:
per test
• di essere o madre lingua o docente di lingua inglese
per i corsi di lingua
• di essere o madre lingua anche non interno all’amministrazione, ma con esperienza di docenza o
docente di lingua inglese interno all’amministrazione, con competenze informatiche per la gestione
della piattaforma che lui/lei attiva per l’attività d’aula e on line e con competenze o esperienze
nell’ambito della formazione linguistico-metodologica
per i corsi di metodologia
• di essere docente di lingua inglese o docente certificato clil, con competenze informatiche per l a
gestione della piattaforma che lui/lei attiva per l’attività d’aula e on line e con competenze o
esperienze nell’ambito della formazione linguistico-metodologica
per i corsi tkt/ clil
• di essere o madre lingua o docente di lingua inglese, con competenze informatiche per l a gestione
della piattaforma che lui/lei attiva per l’attività d’aula e on line e con competenze o esperienze
nell’ambito della formazione tkt/ clil o in possesso di certificazione celta o pari livello
per i tutor d’aula per i corsi tkt/ clil
• di essere o madre lingua anche non interno all’amministrazione, ma con esperienza di docenza o
docente di lingua inglese interno all’amministrazione, o docenti in possesso di certificazione C1 del
QCER e della formazione CLIL certificata.
Il sottoscritto si impegna:
1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione;
2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione.
Allega:
1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo
2. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo senza dati
sensibili ;
3. copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere i seguenti Titoli:
A1

Altri titoli (dottorato, seconda laurea, master, certificazioni di competenze specifiche (LIM, ECDL,
EIPASS, ecc.), riconosciute dal MIUR,
Descrizione:

A2

Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti argomenti relativi al presente bando
Descrizione:

B1

Esperienze maturate come formatore
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Specificare per ogni esperienza se si è trattato di :
a) esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente avviso rivolti a docenti/
ATA
Descrizione:

b) Esperienza maturata come coordinatore di attività innovative in campo didattico
Descrizione:

C1

Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del presente avviso
Descrizione:

Varese, _____________________

FIRMA
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Fac-simile Allegato 2
Allegato 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI “per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di
formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797
del 19/10/2016 – AMBITO 34 - A.S. 2017 – 2018

Al Dirigente Scolastico IC VARESE 5 “DANTE A.”
Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748
e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it
C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127
sito internet www.danteweb.gov.it

Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

attribuiti
candidato

dal attribuiti dalla
commissione

A. Titoli di studio e culturali (massimo 10 punti)
Altri titoli di studio (certificazioni competenze 2 punti per titolo,
specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.).
max 8 punti.
Attestati
di partecipazione ad attività
1 punto per titolo,
formative inerenti agli argomenti oggetto del
max 2 punti
presente bando.
B. Titoli professionali (massimo 20 punti)
Esperienze maturate come formatore (1 punto
per ogni esperienza, massimo 5 punti); le
stesse esperienze sono valutate con punteggi
1 punto per ogni
aggiuntivi se si tratta di :
esperienza, max 5
- esperienza
maturata
come
punti in aggiunta a
formatore in percorsi oggetto del
presente avviso o come tutor di quelli previsti al
attività on-line su piattaforme punto 1
digitali rivolti al personale Docente
o ATA
Esperienza maturata come coordinatore di 2 punti per ogni
attività innovative in campo didattico, (
attività, max 10
punti
C. Altro (massimo 10 punti)
Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti
con le attività formative oggetto del presente
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avviso (2 punti per ogni pubblicazione,
massimo 10 punti)
TOTALE PUNTI

Varese, _____________________

/ 40

FIRMA
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