
1 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

CASTIGLIONE MESSER MARINO - CARUNCHIO 

Via Istonia n. 26 – Tel. 0873/978824   66033 CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) 

C.M. CHIC816009    C.F. 83001550694    sito: www.iccastiglionemm.edu.it      

e-mail  chic816009@istruzione.it       PEC: chic816009@pec.istruzione.it 

******************************************************************************** 

 

 

   

 

  

  

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai docenti interni e in servizio presso 

le Istituzioni scolastiche Ambito 8 

Agli esperti esterni alle Istituzioni 

scolastiche 

Albo On Line 

Al Sito Web della Scuola 

 

e p.c.     Al DSGA f.f 

  

Oggetto: 

 
BANDO DI SELEZIONE PER 3 UNITA’ DI PERSONALE DOCENTE INTERNO/ 
ESTERNO E IN SUBORDINE DI ESPERTI ESTERNI PER LA FORMAZIONE DEI 
DOCENTI IN SERVIZIO 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ 

ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

Visto il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‘articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta 

i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella 

P.A. 

Visto il D.M.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione 

dei Docenti; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Tenuto conto dell’assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative; 

Visto  il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

Viste  le Linee guida sulla Didattica digitale integrata di cui al decreto del Ministro 

dall’Istruzione prot. N. 39/2020; 

Considerate  le attività formative deliberate dal collegio dei docenti quale ampliamento e 

supporto dell’Offerta formativa dell’Istituto; 

Effettuata la verifica della copertura finanziaria da parte della DSGA; 
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EMANA 

 

il presente Avviso Pubblico al fine di procedere all‘individuazione di n.3 esperti interni o esterni in 

qualità di FORMATORI, mediante valutazione comparativa di titoli e competenze per lo svolgimento 

di n.3 moduli formativi come di seguito specificato: 

 

Modulo formativo Ordine di scuola n. esperto Incarico 

Approccio alla didattica 

montessoriana 

Scuola dell’infanzia 1 10 ore di docenza 

Didattica della Lingua 

italiana 

Scuola primaria 1 10 ore di docenza 

Didattica della Lingua 

italiana 

Scuola secondaria di I grado 1 10 ore di docenza 

 

 

Art. 1  

Finalità, caratteristiche generali e durata della formazione 

 

Il presente Avviso è volto a raccogliere candidature di Formatori di comprovata esperienza per la 

conduzione dei moduli formativi dedicati, previsti dal percorso formativo per i docenti in servizio per 

l’anno scolastico 2021/2022; 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

In relazione alle sopra indicate tematiche possono presentare domanda le seguenti figure 

professionali: 

- Docenti laureati/formatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Castiglione Messer Marino o presso le Istituzioni scolastiche dell’Ambito n. 8, con esperienze 

didattiche e formative documentate nel settore di pertinenza e in relazione all‘attività 

formativa per la quale si presenta la candidatura; 

- In subordine esperti esterni all’amministrazione scolastica con comprovata esperienza 

Considerato che questo Istituto è destinatario di un finanziamento per la realizzazione degli 

interventi previsti “piano di Formazione docenti in servizio a. s. 2020/21 come 

da nota prot. 37467 del 24.11.2020”; 

Atteso  che l’intervento intende offrire un potenziamento ed un ampliamento 

dell’offerta formativa attraverso la formazione dei docenti sulla didattica 

disciplinare innovativa anche con l’utilizzo di strumenti digitali di 

comunicazione ed informazione e sulla didattica digitale integrata; 

Tenuto Conto del CCNL 2007 e le relative tabelle retributive, D.I. 326 del 12/10/95 e della 

circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97; 

Visto l’art.7, c 6 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, che prevede il conferimento di 

incarichi a persone fisiche esterne alla P.A. solo qualora l’Amministrazione non 

vi possa far fronte con il proprio personale interno;  

Considerata la necessità di attribuire a personale qualificato l’espletamento della formazione 

e dell’aggiornamento dei docenti in relazione alle priorità e alle finalità del 

PTOF; 

Ritenuto necessario procedere alla selezione degli esperti interni o esterni per la 

realizzazione percorso formativo, verificando prioritariamente l’esistenza di tali 

risorse professionali all’interno di questo Istituto; 

Vista la determina a contrarre prot. 5835 del 11.10.2021 per l’avvio della selezione   

rivolta al personale docente dell’istituto e/o altre istituzioni scolastiche 

dell’Ambito n. 8 e in subordine agli esperti esterni all’amministrazione 

scolastica in qualità di esperti per la formazione dei docenti nell’ambito della 

formazione docenti in servizio; 
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professionale documentata nel settore di pertinenza 

 

Art. 3 — Compiti dell’Esperto 

L’esperto/formatore ha come compito principale quello di elaborare un percorso di apprendimento 

secondo i contenuti e le modalità previste dal corso, promuovendo i processi di apprendimento dei 

corsisti e collaborando con il Dirigente Scolastico nella pianificazione delle attività del progetto. 

Oltre alle attività di insegnamento, l'esperto/formatore deve: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell‘inizio che dopo la fine; 

- organizzare l’attività laboratoriale sulla base delle indicazioni formulate per ogni unità 

formativa; 

- tenere l‘incontro laboratoriale sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 

il calendario e le modalità concordate con il Direttore del corso; 

- accompagnare i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze supportandoli anche 

nell‘elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line; 

- effettuare una mediazione tra i docenti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo; 

- coordinare e supportare l'attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

- consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali), le 

verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività 

svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. 

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i. 

 

 

Art. 4 - Criteri di selezione 

Si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

DESCRIZIONE TITOLO CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Autovalutazione 

VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
• Pertinenza della traccia programmatica 
• Chiarezza nella descrizione delle attività 

pianificate e fasi di sviluppo 
• Riproducibilità delle attività formative 

pianificate anche all’interno della didattica 
• Qualità della documentazione didattico 

formativa di supporto agli incontri 

 
 
PER OGNI AREA 
MAX PUNTI 5 

 
 
 
PUNTI 20 

 

LAUREA QUADRIENNALE O 
QUINQUENNALE 

VOTO  
FINALE  
FINO 99 
VOTO 100/108 
VOTO 109/110  
VOTO 110 E 
LODE 

 
 
PUNTI 5 
PUNTI 7 
PUNTI 8 
PUNTI 10 
 

 

LAUREE AGGIUNTIVE PER OGNUNA 
 PUNTI  2,00 

PUNTI 
4,00 

 

MASTER UNIVERSITARI DI I/II 
LIVELLO 

PER OGNI 
MASTER MAX 
2,00  

PUNTI 4,00  
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO, UNIVERSITARIO, 
FORMAZIONE A CARATTERE LINGUISTICO, 
DIDATTICO, TECNOLOGICO CON 
CERTIFICAZIONE DELL’ ESAME FINALE 

PER OGNUNO 
MAX 1 PUNTO 

 
PUNTI 5,00 

 

COMPETENZE LINGUI5TICHE CERTIFICATE IN 
UNA LINGUA 
COMUNITARIA  

B2 PUNTI 2 
C1 
PUNTI 4 

PUNTI 
4,00 

 

INCARICHI DI DOCENTE/ RELATORE IN CORSI DI 
FORMAZIONE, CONVEGNI, SEMINARI, 
CONFERENZE, ESPRESSAMENTE INDIRIZZATI 
ALL‘APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI 
INERENTI ALL’ AREA TEMATICA PER CUI SI 
PROPONE CANDIDATURA, ORGANIZZATI DA 
UNIVERSITÀ, INDIRE, UFFICI CENTRALI O 
PERIFERICI DEL MIUR (USR-UST), ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE,CENTRI DI RICERCA E ENTI DI 
FORMAZIONE  

PER CIASCUN 
INCARICO PUNTI         
2,00 

PUNTI  12,00  

ESPERIENZE DI FORMATORE/FACILITATORE NEI 
PROGETTI PON /POR ED IN PROGETTI 
FINANZIATI DALLA COMUNITA"EUROPEA 

PER CIASCUNA 
ESPERIENZA 
PUNTI 2 

 
PUNTI 
8,00 

 

PUBBLICAZIONE CON CODICE ISBN INERENTI 
L’AREA TEMATICA PER CUI SI PROPONE LA 
CANDIDATURA 

PER CIASCUNA 
PUBBLICAZIONE 
PUNTI 2,00 

PUNTI 10,00  

 

 

Si valuteranno in prima istanza le candidature provenienti dal personale docente interno 

all’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, successivamente quelle del personale di 

altre Istituzioni scolastici e infine le candidature di esterni all’Amministrazione 

 

Art. 5 — Periodo e modalità di svolgimento 

L‘attività formativa si svolgerà nel periodo ottobre-novembre 2021, in orario extracurriculare e si 

articolerà in 4 incontri della durata di 2 ore e ½ ciascuno, in modalità blended learning. 

 

Art. 6 - Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposta la retribuzione stabilita dal Decreto Interministeriale n. 

326 del 12 ottobre 1995 ed è pari a un massimo di € 41,32 orarie omnicomprensivo (lordo stato) per 

10 ore di docenza per ciascun modulo formativo. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Per quanto non previsto 

nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione della dichiarazione delle attività effettivamente 

svolte. 

Il 50% del compenso sarà corrisposto dopo la presentazione della idonea documentazione. Il restante 

50% del compenso sarà corrisposto appena l’IIS “Palizzi” provvederà al versamento del saldo dei 

fondi assegnati a questo Istituto. 

 

Art. 7 - Revoche e Surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione 

professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per 

la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il 

conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso 

la forma scritta e consegnata all’istituto a mano o via posta elettronica certificata. In caso di rinuncia 
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dell'aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all'affidamento seguendo l’ordine della 

graduatoria approvata dalla Commissione di valutazione delle candidature. 

 

Art. 8 - Domanda di Partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

- Domanda di partecipazione, allegata al presente bando (all.1); 

- Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

- Curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato; 

- Scheda del progetto esecutivo di massima. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 18 ottobre 2021 pena l'esclusione, 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo chic816009@istruzione.it (specificare nell‘oggetto 

della e-mail “Bando di selezione esperto FORMAZIONE DOCENTI – GRADO DI SCUOLA) 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell‘art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre 

a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 75 

del predetto D.RR. n. 445/2000. 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. 

 

Art. 9 — Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al presente avviso: 

- la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall‘art. 8 del 

presente avviso 

- le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

Art. 10 - Formulazione graduatorie 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

di titoli ed esperienze lavorative come di seguito specificati: 

• Possesso dei titoli di studio riferiti alle aree richieste 

• Titoli professionali comprovanti la competenza specifica per il settore richiesto 

• Formazione ed aggiornamento professionale 

• Esperienze pregresse nel settore di pertinenza 

• Pubblicazioni a carattere scientifico con codice ISBN inerenti le tematiche formative. 

La commissione, nominata dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri ed i correlati 

punteggi specificati nella Scheda di valutazione titoli ed esperienze lavorative (Allegato n° 2). Si 

procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo 

formativo richiesto. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola https://www. 

https://www.iccastiglionemm.edu.it/ e diverrà definitiva, in assenza di reclami, entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente.  

 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Paolella 

 

 

Art. 12 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 779/2016 i docenti candidati autorizzano l’ I.C. 

di Castiglione Messer Marino-Carunchio  all’utilizzo dei propri dati personali. L’amministrazione è 

tenuta per norme di legge a trattare i dati di cui è o potrà venire in possesso ai soli fini istituzionali 

dell’espletamento delle procedure selettive, del monitoraggio e della rendicontazione del progetto ai 

mailto:chic816009@istruzione.it
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preposti organi di controllo di natura amministrativo-contabile.  

 

 

Art. 12 

Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet e all’ albo on line dell’Istituto 

https://www.iccastiglionemm.edu.it/  in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 

pubblicità. 

 

 

Allegati: 

1.  Domanda di partecipazione e dichiarazioni sottoscritte  

2.  Dichiarazione dei titoli  

3. Informativa privacy 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Paolella 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.ii. e norme collegate, che 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato 1                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                   Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                  dell’I.C. Castiglione M.M - Carunchio 

                         Castiglione M.M. – CH 

 

 

Oggetto:  domanda di partecipazione per l’Avviso di selezione per il reclutamento di docenti in 

servizio presso l’I.C. di Castiglione Messer Marino-Carunchio e/o altre istituzioni 

scolastiche e/o esperti esterni in qualità di formatori 

                                        

 

Il / La 

sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………il……………… residente a ………………………….. 

In via/P.zza………………………………………….cap………………….. 

tel………………………… 

cellulare…………………………………………..email……………………………………………

…... 

docente di scuola   …………………………………………………………………………………… 

a tempo      …………………………………………………………………………………………… 

presso l’Istituto ……………………………………plesso di ………………………………………. 

esterno alle Istituzioni scolastiche (esplicitare il titolo) ……………………………………………... 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di docente esperto per la formazione dei 

docenti nell’ambito delle iniziative di cui al presente bando. 

Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che 

sarà concordato con il Dirigente Scolastico. 

 

 

 

Data e luogo, _________________ 

                                                                                                                Firma 

       

                                                                              ________________________________________ 
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ALLEGA 

1. curriculum in formato europeo in cui ha selezionato/indicato i titoli di cui chiede la 

valutazione; 

2. Tabella di dichiarazione dei titoli compilata e sottoscritta ( all.2 ); 

3. scheda sintetica del programma che s’intende sviluppare in cui siano esplicitati le modalità 

didattiche , i mezzi, gli  strumenti e la scansione temporale per sessione formativa in un 

elaborato di max 2 cartelle;  

4. copia del documento d’identità; 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere in  possesso della cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’UE; 

2. Di  godere dei diritti civili e politici; 

3. Di non aver riportato condanne penali e di non essere  soggetto a procedimenti penali in corso, 

preclu-sivi della costituzione di un rapporto di lavoro; 

4. Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso la P.A. , né 

di trovarsi in condizione di incompatibilità; 

5. Di essere disponibile al lavoro di team; 

6. Di essere in  possesso di comprovate competenze professionali e di esperienze  significative, 

funzionali al successo del percorso formativo; 

7. Di possedere capacità e competenze nell’ambito della didattica attiva e laboratoriale; 

8. Di possedere capacità e competenze digitali adeguate ai fini dell’inserimento dei dati richiesti 

nella gestione dei percorsi didattici per la parte di propria competenza 

 

 

 

                                                                                                                Firma 

       

                                                                          _______________________________________ 
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 Allegato 2                                                   

DICHIARAZIONE DEI TITOLI 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………, conformemente a quanto attestato nel 

CV, dichiara, sotto la propria responsabilità, i punteggi relativi ai titoli di studio, ai titoli culturali e 

professionali di cui è in possesso, evidenziandoli nelle caselle della terza colonna  

 

PRE-REQUISITI PUNTEGGI a cura del 

candidato 

A cura della 

commiss. 

Laurea  110 e lode                Punti 15   

110 / 100                Punti 10   

99 / 90                    Punti   8   

89 / 80                    Punti   6   

ALTRI TITOLI 

VALUTABILI 

   

a) Attestazioni concernenti la 

conoscenza dei nuovi linguaggi 

multimediali 

1 punto per ogni 

attestato/incarico 

(Max 5 punti) 

  

b) Incarichi di docente esperto in 

percorsi di formazione per i docenti  

1 punto per ogni 

attestato/incarico 

(Max 6 punti) 

  

c) Incarichi di docenza in corsi di 

formazione sulle tematiche della 

didattica digitale integrata 

1 punto per ogni 

attestato/incarico 

(Max 5 punti) 

  

d) Esperienze  significative  con 

formale attestazione nel campo 

della multimedialità e degli 

ambienti di apprendimento digitali  

1 punto per ogni 

attestato/incarico 

(Max 5 punti) 

  

 

Data e luogo, __________________ 

 

            Firma 

                                                                                                            

______________________________________ 
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