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Vimercate, 8 giugno 2017
Oggetto:

Piano di formazione del personale docente – avviso di selezione di formatore per la
realizzazione di laboratori formativi relativi a “didattica e valutazione per competenze”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

La Legge 107/2015, in particolare l'art. 1, comma 124

VISTO

il Piano di Miglioramento degli Istituti scolastici IIS V. Floriani” - ITIS “A. Einstein” - IIS “E.
Vanoni” che prevede percorsi di formazione del personale docente relativamente alla
didattica per competenze

VISTO

L'accordo tra i tre Istituti finalizzato a realizzare congiuntamente un percorso di formazione
indirizzato ai docenti delle proprie scuole un corso di formazione relativo alla “Didattica e
valutazione per competenze”

VISTO

Che la Direzione del corso è stata assegnata al prof. Daniele Zangheri, Dirigente scolastico
dell'IIS “V. Floriani”

VISTI

gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001

VISTI

gli articoli 5, 6, e 7 del D. Lgs n.165/2001

VISTO

Il Regolamento dell'IIS “V. Floriani” per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni
EMANA IL PRESENTE
AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN FORMATORE ESPERTO

al fine di conferimento di incarico per lo svolgimento di due edizioni del corso di formazione “Didattica e
valutazione per competenze” rivolto a docenti delle scuole secondarie di secondo grado IIS “V. Floriani, ITIS
“A. Einstein” e IIS “E. Vanoni” di Vimercate (MB) da svolgersi nel mese di settembre 2017.
ART.1 - ENTE COMMITTENTE
Istituto d’Istruzione Superiore V. Floriani via B. Cremagnani, 18 Vimercate MB
ART. 2 - OGGETTO DELL´INCARICO
L’incarico professionale da attribuire prevede:
Lo svolgimento di un corso di formazione per docenti in due edizioni.
Per ogni edizione un totale di 18 ore così strutturato:




Presenza in plenaria: 6 ore
monitoraggio, valutazione, validazione degli strumenti, coordinamento attività tutor dei gruppi: 6 ore in
modalità online

Pertanto l'incarico per le due edizioni avrà un numero complessivo di ore pari a 12 in presenza in Plenaria +
12 per monitoraggio, validazione degli strumenti, coordinamento delle attività dei tutor da effettuarsi online.
Non oggetto dell'incarico, ma parte integrante del corso, sono lo svolgimento di 6 ore in attività di laboratorio a
gruppi sotto la direzione di un docente tutor che verrà individuato con altro avviso di selezione.
ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’ incarico avrà decorrenza dall'1 Settembre 2017 sino al termine del percorso che sarà improrogabilmente
entro il mese di settembre 2017. Il contratto decorrerà dall´aggiudicazione formale in fase di istruttoria.
ART.4 – NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza
vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della
procedura di selezione.
ART. 5 - STIPULA CONTRATTO
I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’ufficio della DSGA
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico che avrà durata come da art. 3 del presente avviso.
ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi degli Istituti indicati in premessa, in particolare
gli incontri in Plenaria si svolgeranno presso L'Auditorium del centro scolastico Omnicomprensivo di
Vimercate, via Adda 6.
ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il corso “Didattica e Valutazione per competenze” prevede un'attenzione sulla costruzione di unità formative e
in particolare un focus sulla Valutazione delle competenze con particolare riguardo a:
 Panoramica dei possibili strumenti
 Prove autentiche: significato, finalità, predisposizione
 Griglie di osservazione: criteri e modalità per una loro predisposizione
 Tabelle di valutazione
In merito al lavoro per gruppi, l'incarico prevede anche il monitoraggio delle attività, la validazione degli
eventuali materiali didattici elaborati ed il coordinamento dei tutor dei gruppi da effettuarsi on-line
ART. 8 – DESTINATARI DELL'AVVISO - REQUISITI E COMPETENZE
L'avviso è rivolto a:
 Docenti universitari
 Dirigenti Scolastici e Docenti esperti
I candidati dovranno possedere:
 competenze, conoscenze ed esperienze didattiche e formative nell'ambito richiesto
 esperienza nella formazione ai docenti
Saranno valutate anche:
 Realizzazione di progetti e/o attività di ricerca/azione nell'ambito richiesto
 Pubblicazioni nell'ambito richiesto
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
 Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
 Godimento di diritti politici e civili;
 Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;





Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione
Possesso di Partita Iva
Possesso di copertura assicurativa

ART.9 - COMPENSO
Il trattamento economico di cui al presente avviso per ogni edizione del corso previsto dal Piano finanziario è
pari a € 51,65 lordo dipendente (IRAP a carico dell’Amministrazione) per le ore di attività in Plenaria
corrispondenti a € 309,90 e a € 41,32 (IRAP a carico dell’Amministrazione) per ogni ora di attività per
monitoraggio, validazione materiali, coordinamento tutor dei gruppi, corrispondenti a € 247,92; per ogni
edizione il totale corrisposto è pari a € 557,82.
Pertanto il trattamento economico per le due edizioni è complessivamente di € 1115,64 (IRAP a carico
dell’Amministrazione)
Il compenso sarà corrisposto a completamento dell'attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da
parte della Scuola Polo per la Formazione dei docenti per l'Ambito 27. A tal proposito il candidato rinuncerà
alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla
volontà di questa Istituzione scolastica.
ART 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
INDICATORI

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO
Docente universitario
Punti 25
Dirigente Scolastico
Punti 10
Docente a tempo indeterminato con almeno 5 anni di insegnamento
Punti 7
Incarico di formatore nell'ambito dei temi di cui al presente avviso per corsi Punti 3 per ogni incarico fino ad un
di almeno 6 ore
massimo di punti 9
Progetti / attività di ricerca azione nell'ambito dei temi di cui al presente
Punti 3 per ogni progetto / attività
fino ad un massimo di 9 punti
avviso della durata di almeno 6 mesi
Punti 3 per ogni pubblicazione fino
Pubblicazioni nell'ambito dei temi di cui al presente avviso
ad un massimo di punti 9
A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato di età inferiore.
ART. 11 - ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione composta da:
Dirigente Scolastico ITIS “A. Einstein” (o suo delegato)
Dirigente Scolastico IIS “E. Vanoni” (o suo delegato)
Dirigente Scolastico IIS “V. Floriani”. La Commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico dell'IIS “V.
Floriani”. La commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei
punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto
all’incarico.
Il candidato selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico dell'IIS “V. Floriani” o da un suo
delegato.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La partecipazione al presente avviso non vincola l’Istituto appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo mail- pec) nei termini
previsti dalla normativa.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore di cui al presente avviso, l’Istituto scolastico potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro le ore 12,00 del 24 giugno
2017, a mezzo posta elettronica certificata o a mano (in questo caso in busta chiusa e sigillata sui lembi), con
in calce la dicitura: “Domanda per il conferimento di incarico professionale per lo svolgimento del corso
di formazione “Didattica e valutazione per competenze”” completa di documentazione e/o
autocertificazione dei requisiti prescritti.
La documentazione dovrà essere corredata da:
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS V. FLORIANI di
Vimercate, secondo il modello allegato al presente avviso (allegato 1);
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
c) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il corso di formazione (allegato 1);
d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del CV con la dichiarazione
della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli
indicati (allegato 1);
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
f) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se
dipendente della Pubblica Amministrazione.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla graduatoria.
Non farà fede la data del timbro postale accettante e non saranno considerate valide le domande inviate via
mail ordinaria o via fax. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei
nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare
loro l’incarico.
ART. 13 – INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
depositati presso dell’IIS V. Floriani di Vimercate via Cremagnani, 18 e utilizzati per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato
dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico.
ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto è stabilita la competenza
esclusiva del Foro di Monza Brianza.
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, registrazione del contratto, copie occorrenti, bolli, diritti ed
altro, sono a totale carico dell’aggiudicatario.
ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell’art. 4 della
Legge 241 del 07/08/1990, è il Prof. Daniele Zangheri Dirigente Scolastico dell’IIS V. Floriani via Cremagnani,
18 20871 Vimercate (MB). Tel. 039.6080647, Fax 039.6852794.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di IIS “V. Floriani”, ITIS “A. Einstein” e IIS “E. Vanoni” di Vimercate
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Zangheri

Firmato digitalmente da
DANIELE ZANGHERI
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