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Prot. n. 6273/C12

Tavullia, 13/11/2018
ALBO ONLINE
SITO WEB
ATTI

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE FORMATORE/TUTOR per le
azioni di sviluppo professionale del personale della scuola a valere sulle risorse di cui Nota
prot. n. 36983 del 6/11/2017 e Nota prot. n. 38185 del 20 dicembre 2017 - Azione #28 del
Piano Nazionale Scuola Digitale ambito formazione interna – UNITÀ FORMATIVA
“Capovolgere la classe”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista

il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
La legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”

Visto

Il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 326/1995 recante "Compensi spettanti per attività di direzione
e di docenza relativi alle iniziative di formazione";
il "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche" di cui al
DPR n. 275/1999;
il D.M. 44/2001, recante il "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Il Regolamento di Istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi art.1 c. B;
art. 4; approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 44 del 05/11/2012 e s.m.i. in
riferimento al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e al D.Lgs n. 56 del 19/04/2017;
la Legge n. 107/2015, art. 1 comma 124 secondo cui, nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale e 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;
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (art 1 commi 56 e 58 L. 107/2015) – Azioni #25 e 28
Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015- "Criteri e parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche, nonchè per la determinazione delle misure nazionali
relative alla missione istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche"
Decreto n. 435 del 16 giugno 2015 “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle

Visto
Visto
Visto

Vista

Visto
Visto

Visto

istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche” – art 31 c. 1 e 2
Vista
Nota prot. n. 36983 del 6 novembre 2017 - Azione #28 Piano nazionale per la scuola digitale
– Contributo 2017-2018
Vista
Nota prot. n. 38185 del 20 dicembre 2017 - Azione #28 Piano nazionale per la scuola digitale
– Contributo 2018;
Considerato Che questo Istituto ha aderito al Piano Nazionale Scuola Digitale dotandosi di un docente
che svolge ruolo di Animatore Digitale;
Vista
La delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019 e la delibera n. 37 del Consiglio di Istituto del 16/11/2017 con
la quale è stata approvata l’aggiornamento annuale al PTOF per l’anno 2017/2018;
Vista
La delibera n. 47 del Consiglio di Istituto del 13/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario corrente;
Considerato Che il contributo riportato nella nota prot. n. 36983 del 6 novembre 2017 e nella nota prot.
n. 38185 del 20 dicembre 2017 è finalizzato a supportare e sviluppare progettualità negli
ambiti: Formazione interna, Coinvolgimento della comunità scolastica e Creazioni di
soluzioni innovative;
RENDE NOTO
che è INDETTA LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN FORMATORE/TUTOR per le
azioni di sviluppo professionale del personale della scuola in coerenza con le azioni previste dal Piano
Nazionale Scuola Digitale nell’ambito Formazione interna.

Art. 1
Finalità della selezione e descrizione degli ambiti di competenza
La presente selezione, rivolta al personale docente con contratto a tempo indeterminato in servizio presso
l'amministrazione scolastica, è volta a individuare, mediante una procedura di valutazione comparativa
basata sul possesso di titoli, esperienze e competenze professionali specifiche, un formatore/tutor per
l’unità formativa “Capovolgere la classe”.
La struttura organizzativa della unità formativa prevede:
• attività frontale in presenza e a distanza;
• attività di approfondimento e progettazione tra pari;
• attività di sperimentazione a scuola;
• attività di documentazione e restituzione.
I contenuti dell’unità formativa riguardano:
La didattica capovolta
• Come cambia il processo di apprendimento/insegnamento nella didattica capovolta
• Il ruolo del docente e dell’alunno nella didattica capovolta
• Ruolo delle competenze nella didattica capovolta
Strumenti per la didattica capovolta
• Progettazione e realizzazione di materiali
• Gestione della classe e condivisione delle risorse
• Feedback e valutazione
La valutazione nella didattica capovolta
• Il compito di realtà ad altri strumenti di valutazione

Attività capovolta
Attività laboratoriale:
• Sperimentazione di strumenti per la progettazione e realizzazione di materiali
• Attività da svolgere in classe alternative alla lezione frontale
• Strutturazione di un compito di realtà e modalità di valutazione.

L'incarico da conferire per lo svolgimento di una unità formativa consiste nell'affidamento di 12 ore di
docenza e di 7 ore di attività funzionale alla docenza, di cui 6 ore di tutoraggio on-line e 1 ore di
preparazione del materiale didattico.
L'attività di docenza si intende comprensiva dell'elaborazione e della condivisione di tutti i materiali utili
alla realizzazione di quanto previsto nell'articolazione dell'unità formativa.

Art. 2
Periodo e sede di svolgimento delle attività
Le attività oggetto dell'incarico dovranno essere svolte nei mesi di novembre/dicembre 2018 distribuite in 4
incontri, presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Pian del Bruscolo in orario pomeridiano da
concordarsi.
Art. 3
Compensi
In applicazione del "Regolamento di Disciplina dei contratti di prestazione d'opera", citato in premessa, nel
rispetto del D.I. 326/95, verranno corrisposti i seguenti compensi orari:
- attività di docenza € 44,82 oneri inclusi;
- attività di tutoraggio € 22,41 oneri inclusi;
Al termine dell’attività di formazione, l’ICS Pian del Bruscolo, dopo previa verifica, si impegna a versare il
compenso omnicomprensivo lordo stato di € 694,71. I compensi verranno liquidati a mezzo bonifico
bancario.
I contratti di incarico saranno sottoscritti nel rispetto della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sulla
tracciabilità finanziaria.
Art. 4
Requisiti di ammissione Formatore/Tutor
Il Bando è rivolto in primis al personale interno dell’ICS Pian del Bruscolo e secondariamente al personale
docente di qualsiasi altra istituzione educativa. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso
congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della candidatura:
-

avere cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 22 maggio 2014 n. 353
come modificato dalla nota MIUR 223/2015, art. 3

-

non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

-

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

-

aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambiti di competenza dei diversi profili.

I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae in formato europeo allegato alla domanda di
partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate.
L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla
procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell'incarico. Nella presente
selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi.
Art. 5
Domanda di partecipazione e documentazione
La domanda di partecipazione, corredata di dichiarazione di autocertificazione e autorizzazione al
trattamento dei dati personali (Allegato A) dovrà essere corredata della seguente documentazione, pena

l'inammissibilità della candidatura:
-

tabella di autovalutazione dei titoli posseduti (Allegato B);

-

curriculum vitae in formato europeo;

copia del documento di identità in corso di validità;
Tutta la documentazione deve essere firmata dal candidato.

Art. 6
Presentazione della domanda, termini, modalità di comunicazione con i candidati
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ICS Pian del Bruscolo, corredata della
documentazione di cui all'art. 5, dovrà essere inviata a mezzo posta con Raccomandata AR oppure
consegnata direttamente presso l'Ufficio protocollo della segreteria nella sede di Pian del Bruscolo Via Pian
Mauro 33, Tavullia, in busta chiusa e siglata nei lembi oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata psic83900n@pec.istruzione.it e pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 27
novembre 2018. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a questo istituto in caso di indirizzo di posta
elettronica non funzionante.
Tale termine deve considerarsi perentorio e farà fede la data di ricevimento del plico e non la data del
timbro postale, pena la nullità dell'istanza. All'esterno del plico contenente la domanda dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura: "Capovolgere la Classe". La domanda dovrà altresì contenere la seguente
dichiarazione: "Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le condizioni contenute nell'avviso
Pubblico Prot. n.6273/C12 emanato dall’ICS Pian del Bruscolo il martedì 13 novembre 2018, nonché il
calendario delle attività proposto dall'Istituzione Scolastica".
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a questa Amministrazione in caso di dichiarazione di indirizzo
di posta elettronica non valido o non funzionante.
Le comunicazioni concernenti la presente selezione saranno pubblicate sul sito www.icspiandelbruscolo.it.
Art. 7
Criteri di valutazione
I curricula pervenuti in tempo utile e corredati di tutta la documentazione di cui all’art.5, saranno valutati e
comparati da apposita commissione giudicatrice in base ai criteri contenuti nella tabella in calce. La
commissione di valutazione attribuirà ad ogni candidato un punteggio sulla base dei criteri, tenendo conto
esclusivamente dei requisiti coerenti con il settore per cui è presentata candidatura.
I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione.
Art. 8
Commissione giudicatrice e procedura di aggiudicazione
La Commissione giudicatrice sarà istituita con decreto dal Dirigente scolastico dell’ICS Pian del Bruscolo. La
gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza. In sede di comparazione delle candidature si procederà alla valutazione delle domande
pervenute e all’assegnazione di un punteggio complessivo secondo i criteri di valutazione riportati nella
tabella in calce al presente documento che è parte integrante del presente bando. Le domande del
personale interno avranno la priorità sulle domande del personale in servizio presso altri istituti scolastici.
Sarà dunque predisposta una graduatoria suddivisa in due fasce. L’assegnazione dell’incarico, in base alle
priorità delle due fasce avverrà seguendo il criterio del punteggio più alto. Si procederà al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè congrua e valida. L’esito della
valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente avviso
sarà pubblicata sul sito web dell’ICS Pian del Bruscolo www.icspiandelbruscolo.it. che costituisce valore di
notifica agli interessati.
I candidati, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR n. 275/1999, hanno facoltà di produrre reclamo scritto
avverso le risultanze della svolta procedura selettiva, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà a rendere
definitiva la graduatoria e a conferire gli incarichi al personale collocato in posizione utile.
Art. 9
Affidamento degli incarichi
Gli esperti a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.
62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", pena la risoluzione dell'incarico stesso.
Art. 10
Controlli
In riferimento all'applicazione dell’art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l'Istituto si riserva di
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 rese nella proposizione della candidatura. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazione mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata
interruzione del rapporto con l'Istituto.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti e trattati da questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per
finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della
graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 12
Pubblicazione dell'avviso di selezione e impugnazioni
Il presente avviso di selezione è pubblicato in data odierna martedì 13 novembre 2018 nell'albo e sul sito
web dell’Istituto ICS Pian del Bruscolo www.icspiandelbruscolo.it

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Titoli di studio

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con
quello eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale
Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con
quello eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale

PUNTI
Fino a 89/110 – punti 5
Da 90 a 100/110 – punti 6
Da 101 a 105/110 – punti 8
Da 106 a 110/110 – punti 10
Dichiarazione di lode – punti 2
Fino a 89/110 – punti 2
Da 90 a 100/110 – Punti 3
Da 101 a 105/110 – punti 4
Da 106 a 110/110 – punti 6
Dichiarazione di lode – punti 2
Tra 36-47/60 o 60-79/100 – punti 2
Tra 48-53/60 o 80-89/100 – punti 3
Tra 50-60/60 o 90-100/100 – punti 5

Superamento concorsi e abilitazioni (2 punti per titolo)
Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste
(2 punto per esperienza)
Pubblicazione riferite alle professionalità richieste (1 punto per
pubblicazione)

Max 3 punti

Titoli culturali
Partecipazione a corsi o seminari di formazione attinenti alle
professionalità richieste (punti 2 per ogni corso)
Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti Pubblici riconosciuti aventi
pertinenza con le discipline coinvolte o con le professionalità richieste
(2 punto per certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con
l’incarico (1 punto per ogni certificazione)
Titoli di servizio

PUNTI
Max 20 punti

Max 3 punti
PUNTI

Esperienze in qualità di formatore/tutor:
Nel settore specifico 2 punti per ciascuna esperienza di almeno 8 ore
In altri settori 1 punto per ciascuna esperienza di almeno 8 ore
Esperienze documentate relative a iniziative/progetti regionali, nazionali,
internazionali su tematiche pertinenti al settore:
in qualità di partecipante (1 punto per esperienza)
in qualità di progettista, coordinatore, supervisore, referente (2 punti per
esperienza)

Il candidato verrà individuato in base al maggior punteggio.
Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche nel caso pervenga una sola
candidatura, purché giudicata congrua e valida.
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età. L’istituto si riserva la
facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al medesimo, oppure che
nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello MASCI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

