
1  

 

 
 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"Giovanni Pascoli" 

Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta) 
Codice meccanografico TAIC80400Q – C.F.: 90134440735 

Sito internet: http://www.sangiorgio.edu.it 
e-mail taic80400q@istruzione.it - PEC taic80400q@pec.istruzione.it 

 
 
 

Scuola Secondaria di I grado “G. ” (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830 
Scuola Primaria “M. Nesca”- Via San Giovanni Bosco – tel. 099.5924594 
Scuola dell’Infanzia “L. da Vinci” -Via del Canaletto – tel. 099.2212847 
 

 

 

Oggetto: Avviso ad evidenza pubblica per la selezione di esperti formatori – percorso formativo organizzato a 

livello di Istituzione Scolastica, con finanziamento AMBITO 23. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il RAV 2019/22; 

- Visto il PTOF 2019/22; 

- Visto il PdM 2019/22; 

- Vista la Priorità strategica: “Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica ed inglese”; 

- Visto l’Obiettivo di processo:” Favorire la formazione dei docenti in coerenza con le priorità strategiche 

dell’istituto” – Macro Area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” 

- Visto il Piano di Formazione del personale docente – priorità “DIDATTICA PER COMPETENZE, 

INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE” – Descrizione attività formazione:” 

Costruzione di prove oggettive pesate e relativi strumenti di misurazione”; 

- Preso atto dell’assegnazione ricevuta con nota ministeriale AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 pari 

ad € 1.412,00 per l’a.s. 2019/20 erogata dalla Scuola Capofila d’Ambito 23; 

- Preso atto della assegnazione ricevuta con nota ministeriale nota prot. AOODGPER n. 37467 del 

24/11/2020 pari ad € 1.818,00 Per l’a.s. 2020/21 erogata dalla Scuola Capofila d’Ambito 23; 

- Considerato che l’Avviso interno, n. prot. 3611 del 13.04.2021 è andato deserto; 

INDICE 

- l’avviso per la selezione pubblica, mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, di esperti formatori da impiegare nella gestione di n. 3 percorsi formativi a favore dei: 

o Docenti Scuola PRIMARIA che impartiscono attività di docenza di ITALIANO, MATEMATICA 

ed INGLESE; 

o Docenti Scuola Secondaria di primo grado di ITALIANO, MATEMATICA ed INGLESE; 
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RENDE NOTO 

Che ai fini dell’attuazione dei n. 3 interventi formativi si rende necessaria l’individuazione/selezione di 

esperti/formatori secondo le sotto indicate specifiche: 

Obiettivi del 

percorso formativo 

Tematiche del corso 

di formazione 

Specificità dei 

moduli formativi 

N. ore di 

formazione 

Costi orari  

Fornire strumenti 
concettuali, 
metodologici ed 
operativi per la 
costruzione di prove 
oggettive 
standardizzate, 
nell’ambito di un 
curricolo verticale per 
competenze  

Costruzione di prove 
oggettive 
standardizzate in un 
curricolo verticale 

N. 1 percorsi 
formativi a distanza 
destinati a docenti 
Scuola PRIMARIA; 
 

UFC pari a 25 ore 
complessive, così 
ripartite: 
 
  ore 11- Attività di 
formazione in 
modalità a distanza e 
sincrona  
 ore 8- Attività di 
laboratorio/workshop 
 ore 3 - Attività di 
auto 
formazione/ricerca 
  ore 3 - Incontro 
finale/valutazione in 
modalità a distanza e 
sincrona 
 
 

 € 41,32 
omnicomprensivi 
(D.I. n. 326 del 
12/10/1995 
“Compensi spettanti 
per attività di 
direzione e di docenza 
relativi alle iniziative 
di formazione) 
 
€ 25,82 compenso 
orario 
onnicomprensivo 
delle ritenute 
previdenziali e fiscali 
per attività di 
conduzione di gruppi 
di lavoro 
 

Fornire strumenti 
concettuali, 
metodologici ed 
operativi per la 
costruzione di prove 
oggettive 
standardizzate, 
nell’ambito di un 
curricolo verticale per 
competenze 

Costruzione di prove 
oggettive 
standardizzate in un 
curricolo verticale 

N. 2 percorsi 
formativi gemelli a 
distanza (ovvero in 
presenza) destinati a 
docenti Scuola Sec di 
1° grado; 

UFC pari a 25 ore 
complessive, così 
ripartite: 
 
  ore 6- Attività di 
formazione in 
modalità a distanza e 
sincrona  
 ore 6- Attività di 
laboratorio/workshop 
 ore 10 - Attività di 
auto 
formazione/ricerca 
  ore 3 - Incontro 
finale/valutazione in 
modalità a distanza e 
sincrona 
 

€ 41,32 
omnicomprensivi 
(D.I. n. 326 del 
12/10/1995 
“Compensi spettanti 
per attività di 
direzione e di docenza 
relativi alle iniziative 
di formazione) 
 
€ 25,82 compenso 
orario 
onnicomprensivo 
delle ritenute 
previdenziali e fiscali 
per attività di 
conduzione di gruppi 
di lavoro 
 

 

Titoli di accesso alla selezione:  

Laurea vecchio ordinamento/specialistica 

Titoli/Esperienze pertinenti all’incarico da ricoprire  

 

Griglia di valutazione. Il punteggio si riferisce ad un solo titolo/esperienza. Si valutano tutti i titoli posseduti sino al 

max del punteggio previsto. Un titolo può essere valutato una sola volta. 
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1 LAUREA vecchio ordinamento/specialistica Max 20 punti 
10 p. fino a 99 
13 p. da 100 a 105 
16 p. da 106 a 109 
19 p. per 110 
20 p. per 110 con lode 
 

2 Esperienze professionali come formatore nel settore di 
riferimento richiesto documentabili e strettamente pertinenti 

Max 25 punti 
5 p. per ogni esperienza professionale 
nel settore di riferimento 

3 Pubblicazioni attinenti al settore di riferimento Max 12 punti 
3 p. per ogni pubblicazione purchè 
coerente con l’area tematica e 
disciplinare del percorso formativo per 
il quale si propone la candidatura 

4 Master specifici, specializzazioni post lauream, corsi di 
perfezionamento inerenti la tipologia di intervento 

Max 10 punti 
5 p. per ogni titolo 

5 Partecipazione a progetti di implementazione del SNV in qualità 
di esperto formatore 

Max 30 punti 
p. 10 per ogni esperienza 
 

6 Competenze informatiche Max 3 punti  
Certificazioni Core – max p.1 
Certificazioni Specialist – max  punti 2 

 

PUNTEGGIO MAX: 100 

Si precisa che tra i candidati collocatisi in posizione utile per il conferimento dell’incarico saranno individuati 

coloro i quali avranno conseguito un punteggio più elevato. A parità di punteggio sarà privilegiato il candidato di 

minore età anagrafica. 

 

 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate da: 

1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare titoli 

ed esperienze che, in base alla tabella di valutazione si intendono sottoporre ai fini dell’affidamento 

dell’eventuale incarico; 

2.  Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità 

 

L’istanza, redatta in carta libera ed indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovrà essere inviata tramite 

PEO/PEC ad uno dei seguenti indirizzi: 

taic80400q@istruzione.it 

taic80400q@pec.istruzione.it 

 

 La domanda dovrà pervenire entro le ore 23,59 del 30 aprile 2021 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete oppure pervenute oltre la data di scadenza. In caso di più 

domande  
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L’istanza e i relativi allegati potranno, se non firmati digitalmente, essere sottoscritti in originale e successivamente 

scansionati e allegati in formato pdf.  

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa Istituzione scolastica, 

sul sito web dell’Istituto Comprensivo PASCOLI.  

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni 

originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei 

requisiti dichiarati dagli stessi candidati.  

 

La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla graduatoria. Il 

Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti 

delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione.  

 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati, pena esclusione 

dalla procedura di selezione, a svolgere l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà 

subordinata al rilascio in forma scritta dell’autorizzazione medesima.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente scolastico. La 

commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito a: -Titoli 

culturali e professionali -Titoli di servizio - Esperienze di docenza e trasversali.  

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 

servizi già conseguiti e/ maturati alla data di scadenza del presente Avviso.  

L’attinenza dei titoli dichiarati e quelli richiesti deve essere esplicita e diretta ed in ogni caso soggetta alla 

valutazione della commissione; verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati estremi della nomina, 

ente committente, oggetto e durata, data di inizio, anni, mesi e ore e comunque tutti i dati sufficienti ad effettuare in 

modo agevole ed immediato la valutazione: in caso di informazioni generiche e indefinite non saranno attribuiti 

punteggi. 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.  

 

 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo 

www.pascolisangiorgio.edu.it. 

 Si precisa che l’inclusione nel suddetto elenco graduato non costituisce in capo all’esperto formatore selezionato 

alcun diritto a diventare destinatario di incarico. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Caterina BAGNARDI 

 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata e i docenti si 

impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa delle attività formative. 
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La mancata partecipazione all’incontro preliminare costituisce motivo di esclusione dall’incarico. Prima della 

sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere 

informazioni e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i termini di scadenza del bando.  

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva di 

questa istituzione scolastica. 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono:  

- Assenza dalle attività programmate;  

- Ritardo alle lezioni; 

-  Negligenza.  

TUTELA DELLA PRIVACY  

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del 

d.lgs. 196/03 e ss.mm. ii.  

 

PUBBLICITA’  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet - Albo legale - di questa Scuola  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Caterina BAGNARDI 

Il presente documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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