Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Scuola Polo per la formazione dei docenti
Ambito n. 14 – CREMA
Crema, 08.01.2019

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ESPERTI FORMATORI
PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI TERRITORIALI DI AMBITO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE

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”;
VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,
la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”;
VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la
realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni
annui a decorrere dall’anno 2016”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di
formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 3 ottobre
2016;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione dei
docenti 2016-2019;
VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti - Trasmissione D.M.
n.797 del 19 ottobre 2016”;
VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo per
la formazione;
TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno anche il
compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione e di
interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e rendicontazione;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2151 del 7.06.2016, con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione
di reti scolastiche di scopo e di ambito territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1
della l. n. 107/2015;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 9684 del 06.03.2017, con la quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per
lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative; CONSIDERATA la necessità di
costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti territoriali, elenchi graduati di esperti formatori, cui
attingere successivamente per la erogazione delle singole azioni formative;
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VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle
iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 1522 del 13.01.17, con la quale venivano assegnate risorse finanziarie
all’I.I.S. Racchetti-Da Vinci di Crema in qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti dell’Ambito
territoriale n. 14;
INDICE
una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze
professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di esperti formatori.
1. FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di elenchi territoriali graduati di esperti formatori
dell’Ambito n. 14 per gli ambiti tematici di seguito indicati:
– lingue straniere: INGLESE
Per ciascuno degli ambiti tematici per cui si intende proporsi, i candidati dovranno possedere piena
conoscenza e competenza nell’uso delle seguenti metodologie:
in presenza: lezione frontale, seminario modalità cooperative e collaborative (es.: cooperative learning,
PBL, nominal group tecnique, role-play, simulazioni psicosociali, ecc.), studio/lavoro individuale strutturato
formazione a distanza: video lezioni, webinar, modalità cooperative e collaborative online.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati all’inserimento nell’elenco graduato degli Esperti formatori potranno produrre apposita istanza
di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente
Avviso (All. n. 1), che ne costituisce parte integrante e che dovrà essere compilato in ogni sua parte,
compresa quella della tabella in cui inserire i titoli e le esperienze da valutare, pena l’esclusione.
In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail, ambiti tematici
per i quali propone la propria candidatura.
L’istanza di cui all’All. n. 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da:
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1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare, pena
esclusione, titoli ed esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata nell’art. 5 del presente
avviso, si intende sottoporre all’attenzione della Commissione preposta alla valutazione delle candidature,
ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico; (da tenere agli atti della scuola)
L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore 12,00 di Lunedì 28 gennaio 2019
alla Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità:
1. PEC personale del candidato al seguente indirizzo CRIS013001@pec.istruzione.it. L’istanza e i relativi
allegati potranno essere sottoscritti in originale e successivamente scansionati e allegati in formato .pdf.
2. Raccomandata a mano, da consegnarsi presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica, siti a
Crema in via Palmieri 4 dal lunedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
3. Eventuali domande pervenute fuori i termini di presentazione, se ritenute valide dall’Amministrazione,
potranno essere inserite in coda per ordine di consegna, alle domande precedentemente valutate dalla
commissione
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati a
svolgere l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in
forma scritta dell’autorizzazione medesima.
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite incarico se dipendente di Istituzioni scolastiche e con contratto
di prestazione d'opera occasionale in caso di esperto in quiescenza o personale esterno.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet di questo Istituto Scolastico.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa Istituzione
scolastica, sul sito web dell’Istituto https://www.racchettidavinci.gov.it/ e sui siti web delle Istituzioni
Scolastiche della rete di ambito.
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) da
dichiarare nell’istanza:
1. cittadinanza italiana o UE;
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di
docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle
altre leggi vigenti in materia;
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6. diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il nuovo
ordinamento.
4. COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno
definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il
compenso. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di
pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica e delle scuole afferenti all’ambito.
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è:
- 56,04 €/h lordo stato (se svolte da esperti appartenenti all’ambito Universitario);
- 41,34 €/h lordo stato (per docenti ed esperti esterni);
- 28,01 €/h lordo stato (per tutoraggio on line).
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
I compensi saranno erogati, per le ore effettivamente svolte, esclusivamente come compensi accessori per
il personale appartenente all’amministrazione scolastica o tramite fattura elettronica per prestazioni
professionali di esterni all’amministrazione scolastica. Essi saranno liquidati a seguito della verifica della
regolare esecuzione della prestazione pattuita, nonché a seguito di presentazione di relazione finale.
I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR dei Fondi appositamente
stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione
Scolastica.
5. OBBLIGHI PER L’ESPERTO
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
1. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei
programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;
2.

Predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso gli obiettivi specifici,
contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in
ingresso, in itinere e finale;

3.

Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;

4.

Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;

5.

Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista;

6.

Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo visionare al
Direttore del corso, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà essere utilizzato
durante l’erogazione del servizio;
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7.

Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di
assenza;

8.

Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;

9.

Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei
controlli successivi;

10. Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e consegnare i
risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il Direttore del corso, insieme al
programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto
dai corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e messe in
valore le competenze raggiunte dagli stessi.
6. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE.
Le graduatorie predisposta tramite il presente avviso potrà essere utilizzate anche per iniziative formative
che riguarderanno le medesime finalità fino al 31 agosto 2019.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’I.I.S. Racchettida Vinci di Crema.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il DSGA dell’I.I.S. Racchetti-da Vinci di Crema.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 14 CREMA
Prof. Claudio Venturelli

Ufficio Amministrativo
Referente: Patrizia Cattaneo
cattaneo@racchettidavinci.edu.it
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